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La montagna di sprechi e di inefficienze che si 
annidano nella nostra Pubblica amministrazione 
continua ad aumentare, sfiorando ormai i 29 mi-

liardi di euro l’anno.
 
Tra quelli presenti nel trasporto pubblico locale, nel-
la sanità, nelle misure economiche a sostegno delle 
persone meno abbienti e nella quota di spesa pub-
blica indebita denunciata dalla Guardia di Finan-
za, le uscite che l’Amministrazione pubblica italiana 
potrebbe risparmiare, consentendoci un taglio delle 
imposte di pari importo, hanno raggiunto una soglia 
molto preoccupante.
 
E se nella legge di Bilancio del 2018 la gran parte 
dei 2,9 miliardi di euro di spending review si con-
centrerà sulla riprogrammazione di alcuni trasferi-
menti alle Ferrovie dello Stato e sul depotenziamen-
to del fondo per le esigenze indifferibili, ancora una 
volta si interverrà riducendo soprattutto i servizi ai 

cittadini, senza intaccare seriamente la spesa pub-
blica improduttiva.
 
Se, inoltre, potessimo quantificare con precisione an-
che la spesa riconducibile ai falsi invalidi, a quella 
riferita a chi percepisce deduzioni/detrazioni fiscali 
non dovute o alla cattiva gestione del patrimonio 
immobiliare, molto probabilmente lo Stato, nel suo 
complesso, potrebbe risparmiarne altrettanti.
 
Senza contare  che la situazione assume una di-
mensione ancor più  preoccupante se si tiene conto 
anche dei dati forniti dal Fondo Monetario Interna-
zionale. Questo ultimo, infatti, sostiene che se la 
nostra Amministrazione pubblica avesse in tutta Ita-
lia la stessa qualità nella scuola, nei trasporti, nella 
sanità, nella giustizia, etc. etc. che ha nei migliori 
territori del Paese, il nostro Pil aumenterebbe di 2 
punti (ovvero di oltre 30 miliardi di euro) all’anno.

gli sprecHi nel puBBlico salgono a 
Quasi 29 MiliarDi Di euro
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sindacale

alla fine a essere premiate fiscalmente sono 
state ancora una volta le medie e le grandi 
imprese, mentre alle piccolissime attività non 

resta che attendere ancora un anno per vedersi al-
leggerire il carico fiscale.   in termini economici, fa 
sapere l’ufficio studi della cgia,  il conto è presto 
fatto. se il taglio dell’ires (imposta sui redditi delle so-
cietà di capitali) consente alle società di risparmiare 
3,9 miliardi di euro di tasse all’anno, alle piccole 
e micro imprese, invece, lo slittamento dell’introdu-
zione  dell’iri (imposta sui redditi) non ha consentito 
di risparmiare almeno 1,2 miliardi di euro di tasse 
all’anno. 
 
come ma si è giunti a questo epilogo ? nel 2016 
il governo renzi aveva deciso di tagliare le impo-
ste sui redditi a tutte le imprese; a distanza di un 
anno, purtroppo, l’operazione è andata in porto 
solo in piccola parte. le attività interessate dalla 
contrazione dell’ires, infatti, sono state poco meno 
di 630.000, che costituiscono solo il 13 per cento 
circa del totale delle aziende presenti nel Paese.
 
“Pur riconoscendo che rispetto a qualche decennio 
fa tra le società di capitali  troviamo anche le picco-
le imprese - afferma la vice Presidente della cgia 
Mirella righetto  -  è indubbio che il taglio dell’Ires 
ha avvantaggiato soprattutto le grandi, in partico-

lar modo quelle 
appartenenti al 
settore energetico 
e a quello minera-
rio. E sebbene la 
riduzione dell’Ires 
sia stata in parte 
bilanciata dall’at-
tenuazione de-
gli effetti positivi 
dell’Ace, ancora 
una volta si è pre-
stata attenzione 
solo alle istanze 
sollevate dalle  im-
prese di maggiore 
dimensione, men-

tre alla stragrande maggioranza delle attività che 
non pagano l’Ires che, ricordo,  non è stato riservato 
alcun vantaggio fiscale”. 
 
se da quest’anno, infatti,  l’ires è scesa di 3,5 punti 
attestandosi al 24 per cento, per le piccole e micro 
imprese (persone fisiche, società di persone, società 
in nome collettivo, etc.), l’introduzione dell’iri, pre-
vista nel 2017 con un’aliquota del 24 per cento, 
slitta, secondo la legge di stabilità in discussione in 
senato in questi giorni, al 2018.  la causa di questo 
rinvio ? la mancanza di copertura finanziaria. in 
altre parole il governo non ha trovato 1,2 miliardi 
di euro per alleggerire il carico fiscale alle micro 
imprese.
 
va comunque segnalato che a fronte della contra-
zione dell’ires, alle società di capitali è stata ridi-
mensionata l’ace (aiuto alla crescita economica); 
una misura, quest’ultima,  nata qualche anno fa per 
premiare le imprese che si capitalizzavano. l’im-
patto economico negativo di questo intervento è di 
1,7 miliardi di euro. Pertanto, agli effetti positivi del 
taglio dell’ires (3,9 miliardi) va sottratto il ridimen-
sionamento  dell’ace che, comunque, consente alle 
società di capitali di “guadagnare” 2,2 miliardi di 
euro all’anno.

iMPrese: tasse giù alle grandi, Ma non 
alle piccole

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA



TuTTo Impresa  5

sindacale

infO@MailcgiaMESTRE.cOM

scattato ancHe Quest’anno il Blocco 
Del traffico a Mestre

dal 23 ottobre u.s. fino al prossimo 15 aprile 
2018 (con un periodo di non applicazione 
durante le vacanze natalizie), è entrato in vi-

gore il blocco del traffico sull’intero territorio della 
terraferma del comune di venezia che, comunque, 
non include le tangenziali. il piano prevede tre gra-
di di allerta (verde, arancione e rosso) a seconda 
del livello di Pm 10 presente nell’aria. sono previste 
ampie deroghe; per gli artigiani e i commercianti, 
in particolar modo, c’è   la possibilità di circola-
re previa compilazione dell’autocertificazione che, 
eventualmente, puoi richiedere all’ufficio sindacale 
(tel. 041 - 23.86.703).
 

livello verDe
vuol dire che l’aria è al di sotto dei livelli di guardia. 
in questo caso le limitazioni riguardano (8.30 - 12 e 
15 - 18.30) i veicoli a benzina euro 0 e 1, i diesel 
0,1 e 2 e i ciclomotori euro 0.
 
livello arancione
scatta dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei 
50 microgrammi per metro cubo di pm10 e lascia 
un garage un numero maggiore di mezzi, come si 

legge nella tabella: le auto diesel fino agli euro 4, e 
anche i veicoli commerciali diesel fino agli euro 3.
 
livello rosso
rappresenta il livello di massima guardia e scatta 
dopo il superamento per dieci giorni consecutivi 
dei 50 microgrammi per metro cubo di polveri sot-
tili. dal punto di vista delle limitazioni prevede, in 
più rispetto al livello arancione, il blocco dei veico-
li commerciali diesel euro 4. il livello rosso - come 
spiegato prima - potrebbe scattare già dalla prossi-
ma settimana, se i rilievi dell’arpav continueranno a 
essere in linea con quelli di questi giorni.
  

altre liMitazioni
nei giorni arancioni o rossi previsti limitazioni an-
che per gli impianti termici o le combustioni all’aper-
to. ad esempio, nei giorni arancioni, è vietato usare 
impianti a biomassa che non siano classe 3 stelle (4 
stelle giornate rosse). Per ciò che riguarda le combu-
stioni all’aperto sia nei giorni del livello arancione è 
vietato accendere «barbecue, i falò rituali e fuochi 
d’artificio».
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sindacale

la cgia di Mestre lancia un grido di allarme che 
coinvolge l’intera categoria degli orologiai: le 
ditte importatrici di orologi con relativi ricambi 

che hanno sede in italia non vogliono più distribuire 
le parti di ricambio necessarie per eseguire le ripa-
razioni, accentrando il lavoro presso le proprie sedi 
e stabilendo loro i costi.
 
Questa posizione ha preso forza a seguito della re-
centissima sentenza del tribunale della ue, che ha 
assolto le grandi case dell'orologeria dall'accusa di 
violazione delle norme sulla concorrenza per i pez-
zi di ricambio.
 
“ancora una volta l’europa si dimostra distante dai 
problemi delle aziende – interviene claudio dozzo 
Presidente degli orafi - orologiai della cgia -, si 
ignora tranquillamente la creazione di un monopo-
lio a discapito di tutti consumatori, si infrangono le 
normali regole sulla concorrenza e, soprattutto in 

questo momento di crisi economica, si portano mi-
gliaia di piccole imprese verso la chiusura certa.”
 
tornando alla sentenza di qualche settimana fa, per 
la corte di giustizia europea è legittimo che i grossi 
produttori svizzeri di orologi di lusso mantengano 
il monopolio della manutenzione post vendita e ri-
fiutino di vendere i pezzi di ricambio ai riparatori 
indipendenti. con buona pace degli artigiani che 
nel corso degli anni sono diventati depositari di un’ 
arte raffinata e difficile, quella di riparare i com-
plessi meccanismi degli orologi, che rischia così di 
scomparire tra i meandri della burocrazia europea.
 
“ancora una volta – conclude dozzo – questa eu-
ropa è più attenta agli interessi dei grandi marchi 
e delle grandi imprese e meno delle piccole attività 
che, comunque, continuano a essere il vero tessuto 
connettivo del nostro Paese”.

il Mestiere di orologiaio riscHia 
l’estinzione



TuTTo Impresa  7

sindacale

infO@MailcgiaMESTRE.cOM

rifiuti: Per faMiglie e iMPrese un costo Da 
9 MiliarDi l’anno

al netto del caos scoppiato in queste ultime 
settimane, il costo dell’asporto rifiuti continua 
a salire: quest’anno le famiglie e le imprese 

italiane pagheranno 9,1 miliardi di euro. e gli au-
menti che interesseranno le attività produttive dop-
pieranno l’inflazione.

tra il 2017 e il 2016, infatti, i negozi di frutta, i bar, 
i ristoranti, gli alberghi e le botteghe artigiane subi-
ranno un aumento della tariffa dei rifiuti oscillante 
tra il 2 e il 2,6 per cento. Per le famiglie, invece,  
l’incremento sarà leggermente più contenuto. Per un 
nucleo con 2 componenti la maggiore spesa sarà 
del 2 per cento, con 3 dell’ 1,9 per cento e con 4 
dello 0,2 per cento. Per l’anno in corso, viceversa, 
l’inflazione è prevista in aumento dell’1,3 per cento.
continuiamo a pagare di più, nonostante la produ-
zione dei rifiuti abbia subito in questi ultimi anni 
di crisi una contrazione di 3 milioni di tonnellate, 
l’incidenza della raccolta differenziata sia aumen-
tata di 20 punti percentuali e la qualità del servizio 
non abbia registrato alcun miglioramento. anzi, in 
molte grandi aree urbane del paese è addirittura 
peggiorata.
“fintantochè non arriveremo alla definizione dei 
costi standard – afferma roberto bottan presidente 
della cgia – possiamo affermare con buona ap-
prossimazione che con il pagamento della bolletta 
non copriamo solo i costi di raccolta e di smaltimen-
to dei rifiuti, così come stabilito dal legislatore con 
l’introduzione della tari, ma anche le ineffi-
cienze e gli sprechi del sistema. ricordo che 
secondo l’antitrust tra le oltre 10mila società 
controllate o partecipate dagli enti locali che 
forniscono servizi pubblici, tra cui anche la 
raccolta dei rifiuti, il 30 per cento circa sono 
stabilmente in perdita. una cattiva gestione 
che la politica locale non è ancora riuscita 
a risolvere”.
sebbene in questi ultimi 2 anni il governo 
abbia imposto l’obbligo di non aumentare le 
tasse locali, gli amministratori si sono “dife-
si” tagliando i servizi e/o aumentando le ta-
riffe che, per loro natura, non contribuiscono 
ad appesantire la pressione fiscale, anche se 

hanno un impatto molto negativo sui bilanci di fami-
glie e imprese.
nel corso degli ultimi anni sono state numerose le 
novità che hanno riguardato il prelievo dei rifiuti: si 
è passati dalla tarsu (tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani) alla tia (tariffa di igiene ambien-
tale); nel 2013 ha fatto il suo debutto la tares (tassa 
rifiuti e servizi) e dal 2014, infine, tutti i comuni 
applicano la tari (tassa sui rifiuti).
Quest’ultima tassa si basa sul principio stabilito 
dall’ue che “chi inquina paga”, confermando il 
legame tra la produzione dei rifiuti e l’ammontare 
del tributo. rispetto alla tarsu, le successive forme 
di prelievo sono andate nella direzione di coprire 
integralmente il costo del servizio. con la tia questa 
previsione era stata prorogata e mitigata, mentre 
con la tares prima e la tari poi, questa prescrizione 
è stata resa operativa.
 l’applicazione di questo principio si è tradotto in un 
forte incremento dei costi per gli utenti. i risultati ri-
portati più sopra sono stati ottenuti considerando le 
superfici medie definite dall’istat di alcune tipologie 
di immobili strumentali presenti nel paese. le tariffe, 
invece, sono quelle medie applicate dai principali 
comuni capoluogo di regione. con l’introduzione 
della tari è stato ulteriormente confermato l’assunto 
che il costo del servizio in capo all’azienda che rac-
coglie i rifiuti dev’essere interamente coperto dagli 
utenti, attraverso il pagamento del tributo.
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segreteria

Meccatronica: regolarizzazione entro il 
4 gennaio 2018 (l 122/92)

ricordiamo a tutti gli autoriparatori ed 
elettrauto che dal 5 gennaio 2013 è entrata 
in vigore la l. 122/92 art.1 comma 3 che ha 

unito l’attività di meccanica-motoristica con l’attività 
di elettrauto, facendo nascere la nuova attività di 
Meccatronica. restano invariate le categorie di car-
rozzeria e gommista.

È obbligatorio quindi, entro il 4 gennaio 2018, rego-
larizzare la propria posizione per poter continuare 
ad esercitare la propria attività.
il preposto alla gestione tecnica dell’attività di mec-
catronica dovrà possedere entrambi i requisiti per 
lo svolgimento dell’attività di meccanico-motorista ed 
elettrauto, non essendo più scindibile né l’attività, né 
la figura del preposto alla gestione tecnica.

nello specifico:

 ¡ le imprese che alla data del 5 gennaio 
2013 sono iscritte nel registro delle im-
prese e sono abilitate sia all’attività di 
meccanica-motoristica sia all’attività di 
elettrauto sono abilitate di diritto all’at-
tività di meccatronica

 ¡ le imprese che alla data del 5 gennaio 
2013 sono iscritte nel registro delle im-
prese e  sono abilitate solo all’attività 
di meccanica-motoristica o solo all’atti-
vità di elettrauto hanno l’obbligo di ag-
giornare la propria posizione attraver-
so un apposito corso professionale re-
gionale teorico pratico di qualificazione 
relativo all’abilitazione professionale 
non posseduta. in mancanza, decorso il 
termine, il soggetto non può più essere 
preposto alla gestione tecnica dell’im-
presa.

 ¡ le imprese che alla data del 5 gennaio 
2013 sono iscritte nel registro delle im-
prese e sono abilitate solo all’attività di 
meccanica-motoristica o solo all’attività 
di elettrauto con persone preposte alla 
gestione tecnica che abbiano già com-
piuto 55 anni (nato entro il 04/01/1958) 
alla data di entrata in vigore della nor-
mativa, possono proseguire l’attività 
fino al compimento dell'età prevista, ai 
sensi della disciplina vigente in materia, 
per il conseguimento della pensione di 
vecchiaia.

Per un check up completo della tua posizione chia-
ma subito l’ufficio segreteria della tua associazione.

Mestre  alberto fuin  041/2386601

Marghera emanuele sblendorio 041/2386674

Marcon  davide frison  041/2386744

noale  silvia de Martin 041/2386664
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autorizzazione scadenza modalità di 
rinnovo

albo autotrasportatori 31 - 12 - 2017 versamento quota annuale

orafi 31 - 01 - 2018 rinnovo concessione 
marchio di identificazione

autoliquidazione inail 16 - 2 - 2018 versamento saldo 2016 
e acconto 2017

siae 28 - 02 - 2018 versamento compenso 
diritti d'autore

privacy 31 - 03 - 2018 adozione misure minime 
di sicurezza

scf

30 - 04 - 2018 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2018 
acconciatori, 

pubblici esercizi, 
strutture ricettive

versamento 
compenso 

scf

camera di commercio 
(cciaa) giugno 2018 versamento diritti camerali 

con modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2018



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 amministrati-
ve - 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 complica-
no  - nel caso di società, dove l’ob-
bligo per la denuncia degli infortuni 
occorsi ai soci (non co - titolari) ed ai 
collaboratori familiari  -  ricade sul ti-
tolare o uno dei titolari dell’azienda 
artigiana, come per qualsiasi altro 
suo dipendente.
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
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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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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.

 P spese istruttoria e cHiusura: 0

 P esenzione presentazione DocuMenti Di reDDito per operazioni fino a 
30.000 euro

 P teMpi Di DeliBera per operazioni fino a 30.000 euro: 2 giorni lavorativi

 P 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



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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fisco

È quasi ora di mettere mani al portafoglio al fine 
di effettuare il pagamento del saldo iMu/tasi 
o iuc se si preferisce. come al solito il giorno 

16 dicembre sarà, infatti, il termine ultimo per il pa-
gamento del saldo di tale tributo.

si ricorda che il versamento va effettuato in autoli-
quidazione dal contribuente sulla base delle relative 
aliquote stabilite dalle delibere dei singoli comuni.
anche quest’anno per le abitazioni principali e le 
relative pertinenze vi è l’esonero del pagamento.
Per la determinazione dell’importo di tasi e imu oc-
corre essere in possesso di alcuni elementi che va-
riano a seconda dei casi.
oltre alla rendita catastale, infatti, occorre conosce-
re la categoria catastale, le percentuali di proprietà 
del proprio immobile ed in particolare è fondamen-
tale avere a portata di mano la delibera comunale 
del comune dove è ubicato il proprio immobile al 
fine di applicare correttamente l'aliquota. Per reperi-
re le delibere oltre che andare al comune è possibile 
scaricarle dal sito www.finanze.it.
come già anticipato, anche per quest’anno non ci 
sarà nulla da versare relativamente alla casa adi-
bita ad abitazione principale, cioè l'immobile nel 
quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
l'esenzione non vale, invece, se l’immobile è consi-
derato di lusso, di pregio o abitazione signorile, e 
continueranno, dunque ad essere soggetti ad imu e 
tasi. le categorie catastali in considerazione sono 
le a1, a8 e a9, rispettivamente, case signorili, ville 
e castelli.
attenzione però! il saldo potrebbe non essere ugua-
le alla rata di acconto che è stata già versata a 
giugno.
infatti, il versamento della prima rata dell'iMu 2017 
e della prima rata della tasi 2017 sono state ver-
sate, entro il 16 giugno, sulla base dei regolamen-
ti e delle delibere di determinazione delle aliquote 
applicabili per l'anno 2016. Per il saldo, invece, 
occorrerà verificare se il comune ha approvato una 
nuova delibera/regolamento valida appunto per il 
2017.
non si esclude, dunque, che una delibera approva-

ta dal comune, e sulla base della quale è stato ver-
sato l’acconto, sia stata successivamente sostituita 
con una che prevede aliquote o condizioni diverse.

saldo iMu/tasi
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come ogni anno entro il 27 dicembre le par-
tite iva saranno chiamate al versamento 
dell’acconto dell’iva 2017. 

tre sono i possibili metodi che possono essere utiliz-
zati per determinare l’importo da versare:
1. MetoDo storico
2. MetoDo previsionale
3. MetoDo analitico

MetoDo storico
con questo sistema (il più diffuso) si calcola l’88% 
dell’ultima liquidazione relativa al 2016. se il contri-
buente è in regime mensile si dovrà fare riferimento 
alla liquidazione del mese di dicembre 2016 men-
tre se il contribuente è in regime trimestrale si dovrà 
fare riferimento al debito da dichiarazione annuale 
iva (in pratica il iv trimestre 2016). 
l’eventuale adeguamento agli studi di settore effet-
tuato non influenza l’importo dell’acconto iva.

MetoDo previsionale
nel caso in cui il contribuente preveda di versare un 
importo inferiore di quanto risulterebbe applicando 
il metodo storico, ha la facoltà di utilizzare il meto-
do previsionale.
la scelta di questo metodo è consigliabile nel caso 
la ditta sia cessata nel 2017 o abbia avuto una forte 
riduzione di lavoro. bisogna fare attenzione all’ap-
plicazione di questo metodo in quanto se non si fa 
una presunzione precisa di quanto versare e si ese-
gue un versamento che poi risulta inferiore a quanto 
effettivamente dovuto si rischia che l’amministrazio-
ne invii la richiesta di sanzioni per la differenza di 
imposta più interessi. 

MetoDo analitico 
Questo metodo chiamato anche metodo delle ope-
razioni effettuate è in realtà una vera liquidazione 
con fatture attive e passive registrate alla data del 
20 dicembre 2017.
il versamento da eseguire sarà pari al 100% dell’im-
posta a debito che risulta dalla differenza tra iva a 
debito ed iva a credito delle operazioni registrate 
nel periodo:
dal 01/12/2017  al 20/12/2017  se mensile
dal 01/10/2017  al 20/12/2017  se trimestrale

sono esclusi dall’obbligo del versamento dell'accon-
to iva i contribuenti che:
 ¡ risultavano a credito nell’analogo periodo 2016
 ¡ coloro che avendo iniziato l'attività nel 2017 

non hanno un periodo 2016 cui riferirsi per il 
calcolo dell'88%

 ¡ coloro che hanno cessato l'attività nel 2017 pri-
ma dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicem-
bre ovvero iv trimestre).

 ¡ i contribuenti che, nel periodo d’imposta, han-
no effettuato soltanto operazioni non imponibili, 
esenti, non soggette a imposta o, comunque, sen-
za obbligo di pagamento dell'imposta 

 ¡ i produttori agricoli 
 ¡ i soggetti che esercitano attività di spettacoli e 

giochi in regime speciale 
 ¡ le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le 

associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, 
in regime forfetario 

 ¡ i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, 
carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli 
obblighi di liquidazione e versamento del tributo 

 ¡ i contribuenti che adottano il regime dei “minimi/
forfettari” 

 ¡ se l’importo è inferiore a 103,29 euro non biso-

acconto iva 2017
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gna effettuare nessun versamento.

Come eseguire il versamento dell'acconto Iva 2017
Il versamento si esegue con il Mod. F24 indicando 
come anno il 2017 e utilizzando i seguenti codici 
tributo:

 ¡ 6013 per contribuenti mensili
 ¡ 6035 per contribuenti trimestrali (senza aggiun-

ta dell’1% a titolo d’interesse)
Ricordiamo che in caso di omesso versamento 
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al 

30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso 
per usufruire della sanzione ridotta da versare sepa-
ratamente col codice tributo 8904, oltre agli interes-
si legali 0,1% codice 1991.
 
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali cre-
diti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2017 
o con altri crediti d'imposta con le avvertenze so-
pra viste, in tal caso occorre comunque presentare il 
Mod. F24 anche se avesse saldo zero.

Ecco che siamo quasi arrivati alla fine dell’anno 
ed è ora di mettere mano ai bilanci. Tuttavia 
quest’anno sono operative nuove regole di de-

terminazione della base imponibile ai fini Irpef e 
Irap per le imprese minori in contabilità semplifica-
ta. La Legge di bilancio 2017 ha, infatti, previsto 
l’adozione del “criterio di cassa”.

Questa nuova metodologia, a differenza del prece-
dente criterio della “competenza”, consente di de-
terminare l’importo delle tasse all’effettiva disponi-
bilità di mezzi finanziari, evitando, dunque, che le 
ditte siano costrette a versare imposte su ricavi non 
ancora incassati.

Tra le novità troviamo la non rilevanza delle rima-
nenze finali e delle esistenze iniziali di merci (tranne 
che per la gestione delle rimanenze nel primo pe-
riodo di imposta di applicazione del nuovo regime 
- anno 2017).
In realtà, come anche confermato con la circolare 

11/2017 dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo cri-
terio non è proprio un regime di cassa puro, ma 
“improntato alla cassa”, cioè per alcuni componenti 
di redditi si continua ad applicare il vecchio criterio 
della “competenza”.
In particolare continuano a trovare applicazione 
con gli ordinari criteri:
 b Minusvalenze e sopravvenienze passive
 b Quote di ammortamento 
 b Accantonamento di quiescenza e previdenza 
 b Spese per prestazioni di lavoro
 b Oneri di utilità sociale 
 b Oneri fiscali e contributivi 
 b Interessi di mora.

Osservazioni particolari devono essere fatte circa le 
rimanenze di magazzino.
Per il primo periodo d’imposta le esistenze iniziali 
al primo gennaio 2017, concorrono in qualità di 
componenti negativi a formare il reddito 2017 e le 
rimanenze finali al 31 dicembre 2017 non avranno 
più alcuna rilevanza fiscale. 
È utile ricordare però, che quanto detto per le ri-
manenze di magazzino, ha valenza dal punto di 
vista fiscale, infatti il contribuente dovrà comunque 
continuare ad ottemperare l’obbligo di redazione 
dell’inventario di magazzino.

REGIME DI CASSA E 
LA GESTIONE DELLE RIMANENZE
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coMpliance: 
PriMi effetti a favore dell’agenzia

dopo mesi in cui l’amministrazione pubbli-
cizzava i nuovi rapporti amichevoli tra il 
contribuente e il fisco proprio in un’ottica di 

semplificazione e di collaborazione, ecco arrivare i 
primi effetti a favore però dell’agenzia dell’entrate. 
i contribuenti, tramite i propri consulenti, hanno visto 
ridurre notevolmente i tempi per la trasmissione di 
alcuni dati (dichiarazioni iva, comunicazione delle 
liquidazioni iva, comunicazione dei dati delle fattu-
re, etc.) di cui l’amministrazione avidamente entran-
done in possesso inizia ad effettuare gli incroci con 
le proprie banche dati.
stanno, infatti, arrivando delle segnalazioni tramite 
Pec (rimandando poi alla consultazione del proprio 
cassetto fiscale) di possibili anomalie nel versamen-
to dell’iva dovuta nel primo trimestre 2017. in so-
stanza il sistema ha già verificato se l’iva del primo 
trimestre dell’anno è stata pagata o meno.
il contribuente viene, pertanto, invitato a controllare 
la propria posizione ed in caso di mancato paga-
mento potrà avvalersi del ravvedimento operoso, 
versando l’imposta dovuta, la sanzione per omesso 
o tardivo pagamento ed i relativi interessi legali. in 
tal caso le sanzioni da calcolare verranno applicate 
in misura ridotta.
Ma se fin qui non c’è nul-
la di nuovo, quello che 
ha spiazzato più di qual-
cuno, (professionisti com-
presi) è, che nessuno si 
sarebbe mai aspettato, di 
ricevere avvisi bonari pri-
ma del termine della pre-
sentazione della dichia-
razione annuale e quindi 
prima di potersi avvalere 
di un congruo termine per 
il ravvedimento.
ebbene si!! È proprio 
così! in seguito alla lette-
ra di compliance spedita 
lo scorso luglio, stanno 

arrivando dei veri e propri avvisi “bonari” in cui 
si invita a versare l’iva dovuta relativa al primo tri-
mestre entro 30 giorni senza potere più versare le 
sanzioni ridotte previste dal ravvedimento.
tutto ciò sembrerebbe paventarsi in un abuso nell’uti-
lizzo degli strumenti di offesa da parte dell’agenzia 
delle entrate o se si preferisce in una violazione dei 
diritti di difesa del contribuente.
si può riassume, dunque, quello che è successo re-
lativamente alla liquidazione iva del primo trimestre 
2017:
 ¡ nel mese di luglio sono state inoltrate ai contri-

buenti le lettere di compliance: invitandoli a ve-
rificare le eventuali anomalie nel versamento 
dell’IVA fornendo i chiarimenti necessari o ver-
sare quanto dovuto con il ravvedimento operoso; 
(in meno di un mese l’amministrazione finanzia-
ria è stata in grado di elaborare quasi tutte le 
liquidazioni periodiche inviate) 

 ¡ in assenza di ravvedimento operoso sono stati in-
viati gli avvisi di irregolarità (l'art. 54-bis c. 2-bis 
DPr 633/72) con l’effetto di inibire proprio il rav-
vedimento operoso.
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la bozza di disegno di legge di Bilancio 2018, ol-
tre ad apportare delle correzioni all’assegno di 
ricollocazione, il nuovo ammortizzatore sociale 

previsto dal Jobs Act, contiene delle misure tese a 
favorire nuove assunzioni ed incrementare l’occupa-
zione giovanile.
 
gli incentivi Di natura contriButiva 
in sintesi
da gennaio 2018 dovrebbe scattare una decontri-
buzione del 50% (l’incentivo non riguarderà contri-
buti e primi assicurativi dovuti all’inail) per i datori 
di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato 
soggetti con meno di 30 anni; l’incentivo sarà pari 
a 36 mesi (con un tetto annuo di 3 mila euro  -  ma 
ancora in via di definizione). la bozza di disegno 
di legge precisa tuttavia che per i lavoratori assunti 
a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2018 ed 
il cui rapporto successivamente cessi (si ritiene, in 
attesa di ulteriori specificazioni, che oltre per licen-
ziamento il rapporto possa cessare anche per di-
missioni o risoluzione consensuale) in caso di futura 
assunzione presso un differente datore di lavoro si 
potrà beneficiare dell’esonero per il periodo residuo 
utile alla piena fruizione, prescindendo dall’età ana-
grafica del lavoratore all’atto della nuova assunzio-
ne.
Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 
2017 l’esonero verrà riconosciuto anche per i la-
voratori che non abbiano compiuto 35 anni di età 
alla data dell’assunzione, fermo il requisito della 
mancanza di una precedente occupazione a tempo 
indeterminato.
inoltre, potranno fruire dell’incentivo i rapporti di 
lavoro instauratisi come apprendistato e poi prose-
guiti al termine del periodo formativo (qualora tale 
data sia successiva alla data di entrata in vigore 
della legge), indipendentemente dall’età anagrafi-
ca del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta 
eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai 
sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015,n. 81 (lavoratori beneficiari di 
trattamenti di mobilità o di disoccupazione assunti 

con apprendistato).

infine l’incentivo verrà riconosciuto per i casi di tra-
sformazione dei rapporti di lavoro da tempo deter-
minato a tempo indeterminato , successivi alla data 
di entrata in vigore della legge di
bilancio; in questo, a differenza dell’ipotesi prevista 
per il rapporto di apprendistato, sarà
condizione necessaria che il lavoratore non abbia 
compiuto i 30 anni di età.
i benefici non saranno applicabili ai rapporto di la-
voro domestico.

la bozza di legge precisa infine che gli incentivi 
non saranno cumulabili con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previste dalla nor-
mativa vigente, limitatamente al periodo di applica-
zione degli stessi.

Disegno Di legge Di Bilancio 2018: 
se la bozza dovesse essere aPProvata, 
iMPortanti novità Per aziende e lavoratori
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l’assegno di ricollocazione, è un nuovo ammor-
tizzatore sociale previsto dal Jobs act a soste-
gno della ricollocazione dei lavoratori licenziati 

con diritto alla prestazione di sostegno al reddito in 
caso di disoccupazione involontaria (naspi). l’as-
segno per i disoccupati che percepiscono la naspi 
da almeno 4 mesi, dopo la fase sperimentale del 
2017, dovrebbe esser rivolto al sostegno della di-
soccupazione di coloro che una volta terminata la 
nasPi, risultino ancora privi di un'occupazione. 

L'importo dell'assegno di ricollocazione sarà gra-
duato al profilo (più si avranno difficoltà a trovare 
un'occupazione e più alta sarà la somma erogata) 
e potrà essere speso dal lavoratore presso il centro 
per l'impiego o presso i soggetti accreditati in mate-
ria di politiche attive del lavoro, per poter frequenta-
re corsi professionali che lo aiuteranno a reinserirsi 
sul mercato del lavoro. 

i requisiti
i soggetti, per poter richiedere l’assegno, dovranno 
aver fruito completamente dell'indennità di disoc-
cupazione nasPi e rientrare in una delle seguenti 
categorie:

•	Lavoratori a rischio disoccupazione: lavoratori in 
cigs a seguito di una cessazione, anche parziale, 
dell’attività dell’azienda, o sospesi per una proce-
dura concorsuale del datore di lavoro; in cassa 

integrazione in deroga, in contratti di solidarietà;

•	Lavoratori disoccupati: lavoratori che hanno cessa-
to il rapporto di lavoro a causa di un licenziamen-
to collettivo, giustificato motivo, risoluzione defini-
tiva di un contratto di lavoro a tempo determinato, 
a chiamata, di apprendistato, di inserimento, di 
somministrazione o a progetto. ed inoltre in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro per cause di-
verse dalle dimissioni volontarie o da risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro e per dimissio-
ni per giusta causa del lavoratore. i disoccupati 
sono coloro che hanno acquisito lo status di disoc-
cupato dopo aver sottoscritto presso il centro per 
l’impiego la did (dichiarazione di disponibilità 
immediata al lavoro).

•	Lavoratori disoccupati parziali che, pur avendo un 
lavoro dipendente o autonomo, percepiscono un 
reddito annuo di importo pari o inferiore a quel-
lo esente da irPef e di conseguenza esonerati 
dall’obbligo di dichiarazione dei redditi.

assegno Di ricollocazione: 
di cHe cosa si tratta?

Per la fruizione dei benefici normativi e con-
tributivi previsti dalla normativa in materia di 
lavoro, fermi restando gli altri obblighi ed il 

rispetto della normativa contrattuale, anche azien-
dale, il datore di lavoro deve essere in possesso del 
documento unico di regolarità contributiva (durc). 
l’ispettorato nazionale del lavoro (inl) focalizza 
con circolare n. 255 del 18 ottobre che tale regola-
rità contributiva può essere accertata anche in sede 

ispettiva, costituendo in tal modo una delle cause di 
irregolarità così come avviene per le altre eventuali 
irregolarità già accertate nei confronti del datore di 
lavoro che impediscono il rilascio del durc on line.
conseguenza di tale irregolarità controllato sul 
“campo” è la revoca dei benefici fruiti; tale violazio-
ne è, tuttavia, da non esser presa in considerazione 
qualora la regolarizzazione avvenga prima dell’av-
vio di un qualsiasi accertamento ispettivo.

Durc: controlli in fase isPettiva
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a coloro che sono tenuti al versamento dell’ali-
quota piena (non iscritti quindi ad altra previ-
denza obbligatoria) e contemporaneamente 

non siano titolari di alcun trattamento pensionistico, 
è riconosciuta una tutela previdenziale che prevede 
due tipi di trattamenti economici in caso di evento 
di malattia:

• indennità di degenza ospedaliera

• indennità di malattia
recentemente, l’articolo 8, comma 10 della legge 
n. 81/2017 ha disposto che per detti lavoratori, i 
periodi di malattia, certificata come conseguente a 
trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di 
gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o 
che comunque comportino una inabilità lavorativa 
temporanea del 100 per cento, vengano equiparati 
alla degenza ospedaliera.
l’equiparazione dei citati eventi di malattia alla de-
genza ospedaliera, comporta l’applicazione di una 
disciplina diversa con riferimento

• ai termini per la presentazione della certificazione 
sanitaria e della domanda di prestazione,

• della durata della tutela riconosciuta (da un massi-
mo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni 

annui) e dell’ammontare del trattamento economico 
spettante (determinato).

Malattia Per iscritti alla gestione 
separata

23 ottoBre 2017
la corte di cassazione è intervenuta in merito ai 
tempi di effettuazione della
contestazione disciplinare al lavoratore.
la suprema corte afferma che la contestazione di-
sciplinare deve essere tempestiva, per permettere 
al lavoratore di potersi giustificare; da considerarsi 
quindi nulla la contestazione ritardata dal datore 
per l’acquisizione di ulteriori prove a carico del di-
pendente.

24 ottoBre 2017
la corte di cassazione con recente sentenza ha af-
fermato la legittimità del provvedimento di licenzia-
mento per giusta causa nei confronti del dipendente 
che copiava sulla pen drive brevetti, disegni e altri 
documenti aziendali importanti, a nulla rilevando la 
mancata divulgazione del materiale a terzi.
È stata sufficiente la sottrazione dei dati indipen-
dentemente che gli stessi siano o meno protetti da 
password per ledere irrimediabilmente il vincolo fi-
duciario con il datore.

giurispruDenza dalla corte di cassazione
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catasto iMpianti terMici: 
a cHe Punto siaMo

dalla messa in funzione del catasto impianti e 
rapporti di controllo di efficienza energetica 
(circe) ormai sono quasi passati tre anni. 

dalle prime riunioni effettuate la regione veneto si 
aspettava nel giro di due anni la registrazione della 
metà degli impianti esistenti, pari a circa 1 milione.

al 26 ottobre 2017 gli impianti termici registrati in 
circe hanno raggiunto la quota di oltre un milione, 
per la precisione 1.250.000. una cifra comunque 
importante, che nessuno avrebbe mai pensato di 
raggiungere vista la partenza in sordina e le rimo-
stranze da parte dei vari installatori, nonostante gli 
obiettivi (forse troppo ottimistici) siano stati raggiunti 
in ritardo sulla tabella di marcia.

insomma, il sistema continua a funzionare, le ditte 
ormai si sono adeguate e strutturate per poter far 
fronte alla registrazione telematica. l’obbligo di in-
serire il codice catasto e il codice ditta all’interno 
dell’attestato di Prestazione energetica (aPe) pena 
l’impossibilità di redazione dello stesso continua a 
incentivare la registrazione degli impianti termici in 
circe.

il 27/10/2017 è stato organizzato un incontro 
pubblico tra rappresentanti della categoria e re-

gione veneto (ing. brunetti) ove il confronto tra leg-
gi ed esecutori è stato serrato, anche se civile. gli 
installatori infatti hanno lamentato da una parte la 
carenza di informazioni date al cittadino dall’altra 
la disparità delle poche date da case produttrici o 
esperti del settore. la difficoltà continua ed è dovuta 
alla differenza di regole che la regione veneto si è 
data rispetto alla normativa nazionale. da questo 
punto di vista si auspica che il pieghevole pubbli-
cato e distribuito ai cittadini nell’ultimo anno possa 
dirimere alcune imprecisioni e diffidenze nel come 
deve essere applicato il dPr. 74/2013 all’interno 
della nostra regione.
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Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 

30121 Venezia 
 

per informazioni 
e-mail: infoenergia@regione.veneto.it 

www.regione.veneto.it/web/energia  
“Regolamento impianti termici” 

Direzione ICT ed Agenda Digitale  
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA 

Palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4 
30175  VENEZIA - MARGHERA 

 
per informazioni 

e-mail:  sistemi.informativi@regione.veneto.it 

PERCHÉ EFFETTUARE IL CONTROLLO DEL TUO IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ESTIVO ?  

 
• CONSUMI MENO  

L’impianto di riscaldamento ed il condizionatore sempre 
efficienti fanno risparmiare.  
 

• SEI PIÙ SICURO  
Un impianto periodicamente controllato da una ditta 
abilitata è più affidabile.  

  
• RIDUCI L’INQUINAMENTO  

In quanto i fumi sono più puliti e meno saturi di polveri 
sottili per i generatori a combustione e riduci i consumi 
estivi per gli impianti di condizionamento. 
  

• EVITI LE SANZIONI  
I controlli e la manutenzione sono espressamente previsti 
dal D.P.R. 74/2013 ed i Responsabili di impianto che non 
provvedono sono soggetti a sanzione amministrativa ai 
sensi del D.Lgs. 192/2005, art. 15. 

RISPARMIARE ENERGIA 

UN VANTAGGIO PER 
L’AMBIENTE  E L’ECONOMIA 

FAMILIARE  
Dal 2 gennaio 2015 è attivo “CIRCE” il 
catasto unico degli impianti termici e dei 
Rapporti di Controllo di Efficienza Energe-
tica della Regione del Veneto, istituito con 
D.G.R.V. 2569/2014, previsto dalle Diretti-
ve Europee e dalla normativa nazionale 
sull’efficienza energetica e la tutela 
dell’ambiente. 
È un sistema telematico al quale possono 
accedere gratuitamente, previo accredita-
mento, le ditte iscritte alla Camera di Com-
mercio ed abilitate ad operare sugli impian-
ti termici. Con tale sistema on-line le ditte 
possono registrare gli impianti, aggiornare i 
libretti e trasmettere alla Regione i Rapporti 
di Controllo di Efficienza Energetica; inol-
tre le Province ed i Comuni possono con-
trollare la corretta conduzione ed efficienza 
degli impianti termici, mentre i cittadini 
possono consultare, controllare ed 
all’occorrenza anche stampare il proprio 
libretto digitale costantemente aggiornato, 
senza necessità di registrazione, ma utiliz-
zando solamente i codici forniti dal manu-
tentore. 
 
 

 

settembre 2016 
 
 
 
 
 

“Per stampare correttamente il volantino 
selezionare “stampa fronte/retro, lato corto” 

Cos’è CIRCE? 

Autorità Competenti per il controllo          
di efficienza energetica  

 
PROVINCE: 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
BELLUNO 
PADOVA 
ROVIGO 
TREVISO 
VERONA 
VICENZA 
 
COMUNI: 
VENEZIA 
VERONA 
PADOVA 
VICENZA 
TREVISO 
BELLUNO 
ROVIGO 
CHIOGGIA 
BASSANO DEL GRAPPA 
SAN DONÀ DI PIAVE 
SCHIO 
MIRA 
CONEGLIANO 
VILLAFRANCA DI VERONA 
CASTELFRANCO VENETO 
MONTEBELLUNA 

Chi stabilisce cosa fare e quando?  
Il D.P.R. 74/2013, art.7 prevede, per gli impianti nuovi, che 
l’installatore indichi per iscritto le manutenzioni necessarie e la loro 
periodicità compilando le apposite schede del Libretto a seconda 
della tipologia di impianto (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4). Per gli 
impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, è il manutentore che 
provvede in occasione del primo intervento. 
Il rispetto della periodicità della manutenzione è obbligatorio?  
Si è obbligatorio e la non effettuazione della manutenzione periodica 
comporta sanzione amministrativa a carico del Responsabile di im-
pianto. 
Chi può fare la manutenzione?  
La manutenzione ordinaria e periodica è effettuata solo da ditte a-
venti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008 ed iscritte 
alla Camera di Commercio.  

L’impianto termico  

Cosa si intende per impianto termico? 
La normativa definisce impianto termico un impianto tecnologico 
destinato ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva delle abita-
zioni, dei negozi e degli uffici; non sono impianti termici gli impianti 
destinati alla sola produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario 
o gli impianti prevalentemente dedicati al ciclo produttivo o alla cli-
matizzazione di depositi, locali tecnologici, celle frigorifere per la 
conservazione delle merci, sale server ecc. 
Gli impianti con caldaie a gas o gasolio sono impianti termici?  
Non solo, sono compresi i caminetti e le stufe a legna/pellet  con 
potenza al focolare complessiva maggiore o uguale a 5 kW ed anche i 
condizionatori estivi fissi di qualsiasi potenza utile, per i quali è ob-
bligatorio il libretto di impianto. 
Chi è il Responsabile dell’impianto termico?  
Il Responsabile di un impianto termico è sempre una persona fisica e 
può essere, a seconda delle situazioni, il Proprietario, l’Occupante (il 
legale rappresentante in caso di persona giuridica), il Locatario, 
l’Amministratore di Condominio, il Terzo Responsabile. 
Quali sono le responsabilità del Responsabile dell’impianto ter-
mico? 
È responsabile della corretta conduzione dell’impianto nel rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti in materia di efficienza energetica, 
sicurezza e tutela dell’ambiente. 
Ci sono limiti all’esercizio invernale degli impianti e valori limite 
di temperatura ambiente? 
Riscaldamento invernale: 
nella Zona Climatica E – Pianura esistono le seguenti limitazioni: 
14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23, dal 15 ottobre al 15 aprile. 
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, 
artigianali e assimilabili 
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici 
Climatizzazione estiva: 
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 
Il Responsabile dell’impianto termico deve garantire il rispetto dei 
limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti: 
i limiti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, 
individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013. 

Il controllo dell’efficienza energetica 

Il controllo di efficienza energetica, ogni quanto va effettuato?  
Il D.P.R. 74/2013, art.8, prevede che sia effettuato il controllo di 
efficienza energetica dei componenti dell’intero impianto ad ogni 
manutenzione periodica, in caso di nuova installazione e dopo inter-
venti che possano modificare l’efficienza energetica dell’impianto. 
Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dei 
componenti dell’impianto, l’installatore o il manutentore compila 
sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve 
firmare, consegnare al Responsabile di impianto ed entro i successi-
vi 30 giorni trasmettere alla Regione per via telematica, con caden-
za legata alla tipologia dell’impianto. 
Quali impianti devono fare il controllo di efficienza energetica?  
Il controllo di efficienza energetica riguarda gli impianti di clima-
tizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale 
ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile 
nominale maggiore o uguale ai 12 kW. Sono attualmente esclusi dal 
controllo di efficienza energetica, ma non dalla manutenzione e dal 
libretto, gli impianti di climatizzazione estiva e gli impianti alimen-
tati esclusivamente con fonti rinnovabili, che comprendono le bio-
masse tra cui la legna da ardere, il cippato, il pellet ed i bricchetti. 
Chi deve inviare i documenti alla Regione? 
I documenti devono essere inviati solo dagli installatori e manuten-
tori abilitati esclusivamente attraverso il catasto elettronico CIRCE 
istituito dalla Regione del Veneto. Il Responsabile dell’impianto, 
quindi, non dovrà inviare nulla. 
Qual è il ruolo delle Province e dei Comuni?  
Rimangono in capo alla Provincia ed ai Comuni con più di 30.000 
abitanti gli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica inseriti 
nel catasto regionale CIRCE e le ispezioni sul rendimento energeti-
co degli impianti nel proprio territorio. 
Il bollino caldaia o bollino verde esiste ancora? Le ispezioni si 
devono pagare? 
Attualmente in Veneto il bollino caldaia non esiste. Le ispezioni 
non si devono pagare. Istituire un contributo a carico dei Responsa-
bili di impianto, analogo all’ex bollino caldaia, è una esclusiva 
competenza della Regione del Veneto. 

Il Libretto di impianto termico è obbligatorio?  
Sì, tutti gli impianti termici sia nuovi sia esistenti devono essere dotati 
del nuovo libretto d’impianto, approvato dalla Regione del Veneto con 
la D.G.R.V. 1363/2014. 
Chi compila il Libretto di impianto?  
Per gli impianti nuovi deve provvedere l’installatore, per quelli esi-
stenti provvede il manutentore.  
Quanti Libretti sono necessari in una abitazione?  
Il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti e 
sarà stabilito dall’installatore o dal manutentore seguendo le istruzioni 
del Libretto di impianto vigente in Veneto, ad esempio: 

se in una abitazione ci sono: riscaldamento con termosifoni, condizio-
natore estivo ed una stufa a pellet da 5 kW servono tre libretti distinti. 

Se invece c’è un impianto combinato che riscalda e raffresca 
l’abitazione, in questo caso è necessario un solo Libretto che viene 
aggiornato da una sola ditta manutentrice dell’impianto. 

L a  m a n u t e n z i o n e  
d e l l ’ i m p i a n t o  t e r m i c o  

Il libretto di impianto 

Il Responsabile dell’impianto può consultare il pro-
prio libretto? 
Sì, senza necessità di registrazione, utilizzando sola-
mente i codici catasto e chiave generati dall’installatore/
manutentore e consegnati al Responsabile dell’impianto. 
Per la consultazione: http://www.regione.veneto.it/web/
energia  “Regolamento impianti termici” 
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dal 1° luglio scorso i produttori di rifiuti quali 
oli e grassi vegetali e animali hanno l'obbli-
go di iscrizione al conoe, di stoccarli in 

appositi contenitori conformi alla normativa e di 
conferirli ad aziende di raccolta autorizzate, iscritte 
al conoe stesso.

I comparti interessati sono:
coMParto a) Produttori di rifiuto 
(Produttori e detentori di oli e grassi vegetali e ani-
mali esausti)
In questa categoria di produttori rientrano sia gli 
operatori alimentari che usano l’olio per produrre 
cibi e preparazioni e che, a seguito di questo uti-
lizzo, generano un rifiuto individuato con il CER 
200125, sia gli operatori che lo producono come 
scarto di lavorazione. Sono quindi coinvolti, ad 
esempio, frantoi, caseifici, prosciuttifici, gastrono-

mie, pasticcerie, forni e aziende della ristorazione.
coMParto b) rigeneratori di rifiuto 
(recuperatori e riciclatori di oli e grassi vegetali ed 
animali esausti)
coMParto c) raccoglitori di rifiuto 
(raccoglitori, trasportatori e stoccatori di oli e grassi 
vegetali ed animali esausti)
coMParto d) Produttori di oli aliMentari
le imprese del comparto A tenute all’iscrizione pos-
sono partecipare tramite l’associazione, che ha 
aderito al conoe per assicurare ai propri soci la 
possibilità di adempiere all’obbligo. L'impresa as-
sociata risulta iscritta "d'ufficio" a titolo gratuito al 
cONOe, senza dover produrre domande di iscrizio-
ne, comunicazione ecc. naturalmente l'iscrizione 
all’associazione deve essere valida e vigente.
se è previsto il contributo al momento dell’acquisto, 

dal 1° ottobre va esposta in fattura l’in-
dicazione “contributo cONOe assolto”.
sulle imprese gravano le conseguenze 
economiche e giuridiche:
la violazione dell’obbligo di utilizzo di 
contenitori a norma e di conferimento 
del rifiuto a ditte autorizzate compor-
ta, ai sensi dell’art. 256 c. 7 del d.lgs. 
152/2006, l’applicazione della san-
zione amministrativa pecuniaria da 
260 € a 1.550 €;
la mancata iscrizione al conoe com-
porta, ai sensi dell’art. 256, c. 8 del 
d. lgs 152/2006, una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 8.000 € a 
45.000 €.
È possibile verificare la corretta iscrizio-
ne al consorzio da parte della propria 
azienda di trasporto e/o trattamento di 
olii esausti dal sito www.conoe.it, oppu-
re dal sito www.utilitalia.it nel caso di 
aziende municipalizzate.
Per informazioni contatta il nostro 
Ufficio Ambiente e Sicurezza allo 
041/238.66.37.

conoe  -  consorzio nazionale oli e 
grassi vegetali ed aniMali esausti
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le verificHe perioDicHe 
ai sensi del dPr 462/01

il dPr 462 “regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmo-

sferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, disciplina i 
procedimenti relativi agli impianti elettrici di messa 
a terra, agli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche nei luoghi di lavoro e i procedimenti 
relativi agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con 
pericolo di esplosione. Poiché l’obbligo è in capo al 
datore di lavoro, il regolamento si applica alle atti-
vità produttive ove è presente almeno un lavoratore, 
così come definito ai sensi del d.lgs. 81/08.
l’installatore, al termine della realizzazione dell’im-
pianto, al fine di valutare la rispondenza di que-
sto ai requisiti di sicurezza e funzionalità di cui al 
dM 37/08, effettua una verifica iniziale. a segui-
to dell’esito positivo di tale verifica l’installatore 
rilascia la dichiarazione di conformità alla regola 
dell’arte dell’impianto realizzato. tale regolamento 
prevede l’invio all’IsPesL, da parte del datore di la-
voro, della dichiarazione di conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza di tali impianti. a seguito 
della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione 
con modificazioni del decreto legge 78/2010, at-
tualmente tale comunicazione deve essere indirizza-
ta all’inail, cui sono state attribuite le funzioni già 
svolte dall’isPesl.
entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impian-
to, il datore di lavoro invia la dichiarazione di con-
formità all’inail territorialmente competente e alle 
strutture di vigilanza delle asl/arpa territorialmente 
competenti. l’inail, una volta ricevuta la dichiara-
zione di conformità di un impianto di terra o di un 
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, 
effettua a campione, d’intesa con le singole regio-
ni, una verifica di conformità alla normativa vigen-
te (dPr 462/01, art. 3). tale procedura si applica 
esclusivamente ai nuovi impianti.
Per quanto riguarda la periodicità delle verifiche a 
seguito del rilascio di una dichiarazione di confor-
mità (o di rispondenza), il datore di lavoro è tenuto 

ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, 
nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica 
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in 
cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli am-
bienti a maggior rischio in caso di incendio (locali 
soggetti a certificato Prevenzione Incendi ad esem-
pio) per i quali la periodicità è biennale.
se tale verifica si conclude con esito negativo a 
causa di qualche non conformità allo stato dell’arte, 
oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche 
sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o ri-
facimento completo di un’altra parte), o se il datore 
di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una 
verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo 
prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni 
e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è sua fa-
coltà richiedere una verifica straordinaria.
dunque per consentire il corretto adempimento delle 
procedure disciplinate dal decreto, il datore di la-
voro deve comunicare tempestivamente all’inail e 
all’asl o all’arpa le seguenti eventualità:
 b la cessazione dell’esercizio;
 b le modifiche sostanziali preponderanti;
 b il trasferimento o spostamento degli impianti.

Per informazioni e attivare le verifiche periodiche 
previste per legge contatta il nostro ufficio ambiente 
e sicurezza.
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La situazione ottimale sarebbe quella di appli-
care le stesse identiche sanzioni in tutta l’Unio-
ne europea.

Almeno rispetto alle infrazioni più gravi. Però è 
chiaro che quando le infrazioni vengono riscontra-
te in remoto e in uno Stato diverso da quello di 
applicazione, le cose cominciano a complicarsi e 
il rischio che l’interessato la faccia franca più con-
creto. L’Europa sta cercando di correre ai ripari con 
una direttiva (inizialmente la 2011/82, poi sostitu-
ita con la 2015/413) che il ministro dell’Interno ha 
fatto propria con una circolare datata 12 settembre 
2017 con cui creare una procedura facile per scam-
biarsi dati tra polizie. L’idea è quella di creare dei 
cross border, vale a dire dei centri di raccolta dei 
dati ai quali potersi rivolgere per ottenere in tempi 
brevi i dati identificativi dei veicoli immatricolati 
nei paesi UE. In pratica, un qualunque organo di 
polizia stradale, sulla base di un numero di targa, 
può inviare per via telematica al cross border (in 
Italia sarà la Direzione Generale per la Motorizza-
zione) la richiesta di acquisire i dati di immatrico-
lazione e dell’intestatario di un veicolo.

A quel punto poi potrà procedere, entro 360 giorni, 
a notificare la sanzione attraverso:
 -  una lettera in cui va descritta, nella lingua uf-
ficiale del paese di immatricolazione, l’infrazione 
contestata (indicando necessariamente tipologia di 
violazione, luogo, data, ora in cui è stata rilevata, 
sanzioni da irrogare, dati relativi al dispositivo di 
rilevazione);

 ¡ il verbale di accertamento;
 ¡ un modulo di risposta predefinito che con-

tiene tre possibili alternative:
confermare di aver commesso l’infrazione, 
contestarla, 
indicare le generalità dell’effettivo guidatore.

Qualche criticità, comunque, è ancora da rimuove-
re, soprattutto rispetto alle modalità di pagamento 
e riscossione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie, soprattutto in fase di riscossione coattiva. 
La situazione potrà migliorare quando diventerà 
applicabile il principio del riconoscimento recipro-
co delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati della UE 
(D. L.vo n.37 del 15 febbraio 2016).

MULTE COMMESSE ALL’ESTERO: 
ECCO LA PROCEDURA PER COLPIRE I VEICOLI STRANIERI
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Più garanzie in caso di fallimento dell'impresa di 
costruzione con la stipula dei contratti per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.

Più vicine le tutele pensate per chi acquista un 
immobile “su carta”, cioè direttamente dall’impresa 
prima che venga costruito.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà 
in vigore il 14 novembre 2017 la Legge 155/2017 
che delega il Governo all’adozione di una riforma 
delle discipline della crisi di impresa e dell’insol-
venza.

TUTELE PER ChI ACqUISTA IMMOBILI DA 
COSTRUIRE
L’articolo 12 della legge cerca di dare risposta al 
problema di chi, dopo aver versato delle quote per 
l’acquisto di un immobile “su carta” vede l’impresa 
costruttrice affrontare una situazione di crisi, cioè 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, 
ammissione alla procedura di concordato preventi-
vo o stato di insolvenza. In questi casi l’immobile 
oggetto del contratto viene pignorato.  
 
Normalmente, in base al D.lgs 122/2005, il costrut-
tore deve rilasciare all’acquirente una fideiussione 
pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere 
prima del trasferimento della proprietà. Il costrut-

tore deve consegnare anche una polizza assicurati-
va decennale, con decorrenza dalla data di conclu-
sione dei lavori, a copertura dei danni materiali e 

diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, de-
rivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi 
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o 
per difetto della costruzione manifestatisi succes-
sivamente alla stipula del contratto definitivo di 
compravendita o di assegnazione.

In alcuni casi, però, questi obblighi non vengono 
rispettati e l’acquirente ha difficoltà ad ottenere la 
restituzione della cifra già pagata.

ACqUISTO IMMOBILI ‘SU CARTA’, PIù gARANZIE 
NEI CONTRATTI
Ed è qui che interviene la legge delega, dando man-
dato al Governo di adottare una serie di provvedi-
menti che rendano obbligatoria la stipula del con-
tratto per atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata. In questo modo, i notai potranno verificare 
più facilmente che il costruttore abbia rispettato 
gli obblighi nei confronti dell’acquirente.

La legge delega prevede anche che il Governo sta-
bilisca la nullità del contratto nel caso in cui il 
costruttore non abbia ottemperato all’obbligo as-
sicurativo.

IMMOBILI DA COSTRUIRE, IN gAZZETTA LE TUTELE PER ChI ACqUISTA ‘SU CARTA’...
.
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A partire dal 24 ottobre quattro progetti di norma 
della Commissione Legno in tema di imballaggi si 
trovano nella fondamentale fase dell’inchiesta pub-
blica finale.
 
I primi tre vanno a sostituire la norma UNI 10858, 
parti da 1 a 3, del 2000 e si applicano solo quando 
non è previsto alcun carico di sovrapposizione o di 
accatastamento: eccoli nello specifico.

U40006361 “Imballaggi di legno  -  Imballaggi 
speciali di legno per contenuto fino a 10 000 kg 
e campo dimensionale di massimo ingombro di (6 
000 x 2 500 x 2 500) mm e imballaggi di supporto 
operativo  -  Parte 1: Termini, definizioni e requi-
siti” fornisce indicazioni sugli elementi costitutivi 
e sulle modalità costruttive e operative di questa 
tipologia di imballaggi che, per le loro limitate esi-
genze prestazionali, non necessitano di sottostare 
a tutte le condizioni previste dalla UNI 9151 (parti 
1, 2 e 3). Fornisce inoltre i termini e le definizioni 
degli imballaggi di supporto operativo al trasporto. 
Le tipologie di imballaggio prese in esame sono 
raggruppate in: contenitori di legno e imballaggi 
di supporto operativo al trasporto (container, pal-
let, fasci, basamenti di legno e selle, bobine, casse 

pieghevoli e paretali).
 
U40006362 “Imballaggi di legno  -  Imballaggi 
speciali di legno per contenuto compreso tra 300 
kg e 10 000 kg e campo dimensionale di massimo 
ingombro di (6 000 x 2 500 x 2 500) mm  -  Parte 2: 
Tipologie ed elementi costruttivi, classificazione e 
realizzazione per contenuto compreso tra 300 kg e 
10 000 kg” fornisce tipologie ed elementi costrut-
tivi, classificazione e realizzazione dei contenitori 
a ossatura di legno, rivestiti con tavole di legno, 
appositamente realizzati di volta in volta in sin-
gole unità o in piccola serie, destinati a contenere 
materiali e manufatti secondo esigenze specifiche 
e che non necessitano di sottostare a tutte le con-
dizioni previste dalla UNI 9151 (parti 1, 2 e 3). Le 
dimensioni degli elementi dei contenitori sono da 
intendersi come commerciali.
 
U40006363 “Imballaggi di legno  -  Imballaggi 
speciali di legno per contenuto minore di 300 kg 
e campo dimensionale di massimo ingombro di (2 
000 x 1 000 x 1 000) mm  -  Parte 3: Tipologie ed 
elementi costruttivi, classificazione e realizzazione 
per contenuto minore di 300 k” fornisce tipologie 
ed elementi costruttivi, classificazione e realizza-
zione dei contenitori a ossatura di legno rivestiti 
con legno o con pannelli a base di legno, apposi-
tamente realizzati di volta in volta in singole unità 
o in piccola serie, in quanto destinati acontenere 
materiali e manufatti secondo esigenze specifiche.
 
Il quarto progetto U40006364 fornisce invece una 
guida all’utilizzo delle principali tipologie di im-
ballaggi di supporto operativo in quanto comple-
mentari agli imballaggi di legno per il trasporto 
così come definiti nella UNI 10858 - 1. Dal tito-
lo “Imballaggi di legno  -  Imballaggi di supporto 
operativo al trasporto  -  Parte 4: Tipologie”, il 
documento definisce tali tipologie secondo questa 
suddivisione: container, pallet, fasci, basamenti di 
legno e selle, bobine, casse pieghevoli e paretali.
 
L'inchiesta pubblica finale terminerà il venerdì 22 
dicembre.

IMBALLAggI DI LEgNO. 4 PROgETTI IN INChIESTA FINALE
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Dopo latte e grano, anche l’origine del pomodoro 
finisce in etichetta. I Ministri dell’Ambiente, Mau-
rizio Martina, e dello Sviluppo Economico, Carlo 
Calenda, hanno firmato alcuni giorni fa il decreto 
interministeriale che sancisce l’obbligo in etichetta 
di indicare l’origine dei prodotti derivati dal pomo-
doro.
Come nei casi citati, nella prima fase di attuazione 
è previsto un periodo di sperimentazione. Due anni 
nel corso dei quali conserve e concentrato di po-
modoro, così come i sughi e le salse composti per 
almeno il 50% da derivati del pomodoro, dovranno 
prevedere l’origine in etichetta.
Le diverse misure approvate sull’obbligo di origine 
in etichetta nascono da un’esigenza espressa dai 
cittadini. Secondo un’indagine svolta dal Ministero 
delle politiche agricole sul proprio sito web, l’82% 
dei cittadini italiani considera infatti importante 
conoscere l’origine delle materie prime. In ballo, 
infatti, ci sono gli standard di sicurezza alimentare 
e trasparenza.
 
Vediamo le ultime novità.
 
Origine del pomodoro: 
tutte le novità del decreto
Come nei casi citati di pasta e prodotti lattiero-
caseari, anche per il decreto sull’ origine del po-
modoro c’è una sorta di “data 
di scadenza”. Il governo italia-
no, infatti, sottolinea ancora 
una volta come l’articolo 26, 
paragrafo 3, del regolamento 
1169/2011 Ue non sia ancora 
pienamente attuato.
La norma comunitaria prevede 
infatti i casi obbligatori in cui 
vanno espressamente indicati 
in etichetta il Paese d’origine o 
il luogo di provenienza dell’in-
grediente primario dei prodotti 
agroalimentari. Ma gli atti di 
esecuzione del regolamento, 
che ne darebbero piena attua-

zione, non sono ancora stati emanati. I decreti 
italiani, dunque, decadrebbero nel caso in cui la 
Commissione approvasse definitivamente tali prov-
vedimenti. Nel frattempo, scopriamo le novità in-
trodotte dalla normativa italiana.
Derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in 
Italia dovranno avere, obbligatoriamente, in eti-
chetta queste diciture:

 g Paese di coltivazione del pomodoro;
 g Paese di trasformazione del pomodoro.

 
Solo nel caso in cui tutte le operazioni avvengano 
nel nostro Paese, allora potrà utilizzarsi la dicitu-
ra “Origine del pomodoro: Italia”. Se invece le due 
fasi, coltivazione e trasformazione, avvengono in 
più territori, i produttori possono utilizzare una 
delle seguenti diciture:
1. Paesi UE
2. Paesi NON UE
3. Paesi UE E NON UE
Tali indicazioni saranno poste in etichetta in punti 
evidenti, in modo tale da essere facilmente ricono-
scibili, chiaramente leggibili e indelebili. I prov-
vedimenti prevedono una fase per l'adeguamento 
delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento 
completo delle etichette e confezioni già prodotte.

OBBLIgO DELL’INDICAZIONE IN ETIChETTA DELL’ORIgINE DEL POMODORO PER I 
PRODOTTI DERIVATI...

.
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Consiglio di Stato: l’opera deve essere rimossa an-
che se il responsabile dell’intervento è il preceden-
te proprietario dell’abitazione.
 
La tettoia abusiva va demolita, anche se realizza-
ta 40 anni prima da un precedente proprietario. 
L'unico elemento da considerare è la natura fissa o 
precaria dell'opera. Nel primo caso è necessario il 
permesso di costruire e, in sua assenza, si è in pre-
senza di un intervento illegittimo. Lo ha affermato 
il Consiglio di Stato con la sentenza 3210/2017.

Tettoia, quando serve il permesso di costruire
Negli anni Settanta il proprietario di un’abitazio-
ne aveva realizzato una tettoia in aderenza a un 
muro preesistente, con putrelle in ferro e copertura 
in plastica, senza prima farsi rilasciare il permesso 
di costruire. Nel 2010 la Polizia Municipale aveva 
scoperto l’abuso in seguito ad un sopralluogo e nel 
2015 il Comune aveva emesso l’ordine di demolizio-

ne. Nel frattempo il proprietario dell’abitazione era 
cambiato e sosteneva da una parte di non essere il 
responsabile dell’abuso, dall’altra che si trattava di 
un manufatto precario, che quindi non necessitava 
del permesso di costruire.

I giudici hanno dato torto al proprietario sulla base 
di una serie di motivi. In primo luogo hanno affer-
mato che “la realizzazione di una tettoia, anche 
se in aderenza a un muro preesistente, non può 
essere considerata un intervento di manutenzione 
straordinaria in quanto non consiste nella rinnova-
zione o nella sostituzione di un elemento architet-
tonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale 
dell'edificio, con modifica del prospetto, cosicché 
la sua costruzione necessita del previo rilascio di 
permesso di costruire”.

Per valutare se un’opera è precaria, hanno inoltre 
spiegato i giudici, non bisogna prendere in con-
siderazione i materiali utilizzati e le modalità di 
realizzazione dell’intervento, ma se è chiamata a 
soddisfare esigenze temporanee. Dato che la tetto-
ia era utilizzata dagli anni Settanta, il Consiglio di 
Stato ha escluso la sua natura precaria.
Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che l'opera 
era abusiva.

Demolizione anche se l’opera risale a molti anni 
prima
Il nuovo proprietario dell’abitazione aveva obietta-
to in seconda battuta che se la tettoia era stata re-
alizzata negli anni Settanta il Comune non poteva 
più ordinarne la demolizione.
In realtà, ha illustrato il CdS, non ci sono prove che 
il Comune fosse a conoscenza dell’esistenza della 
tettoia da così tanto tempo. Si può affermare con 
certezza che il Comune abbia scoperto la tettoia 
nel 2010, cioè quando i Vigili hanno compiuto il 
sopralluogo, ma non prima.
I giudici non hanno infine considerato eccessivo il 
lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell’abuso 
(2010) e l’ordine di demolizione (2015).
Al proprietario è stata quindi ordinata la rimozione 
della tettoia.

...
. LA TETTOIA ABUSIVA VA DEMOLITA ANChE SE REALIZZATA 40 ANNI FA
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RIPARATORI OROLOgI - LA CORTE DI gIUSTIZIA UE RESPINgE IL RICORSO DI 
CEAhR

Il 23 ottobre la Corte di Giustizia Europea ha re-
spinto il ricorso di Ceahr (Confederazione Euro-
pea delle Associazione dei Riparatori di Orologi). 
È la tappa più recente di un percorso che inizia 
nel 2003 con la richiesta di apertura di indagine 
all’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mer-
cato e che prosegue nel 2004 tramite la neo costi-
tuita Confederazione europea con la presentazione 
di un ricorso alla Commissione Europea attraverso 
il quale si denunciava la posizione dominante nel 
mercato dei produttori di orologi derivante dal loro 
rifiuto di continuare a fornire pezzi di ricambio ai 
riparatori indipendenti di orologi.
 
La Corte di Giustizia, nel motivare la sentenza, ha 
osservato che la Commissione Europea non ha com-
messo errori, ritenendo che un sistema selettivo 
di riparazione e manutenzione sia conforme alla 
normativa comunitaria sulla concorrenza, quando 
è oggettivamente giustificato, non discriminatorio 
e proporzionato. In più, la Corte da aggiunto che 
un sistema selettivo di riparazione specializzato e 

capace di fornire delle prestazioni specifiche per 
prodotti di alta qualità e tecnicità, è un’esigenza 
legittima che giustifica una riduzione della concor-
renza dei prezzi a favore di una concorrenza avente 
ad oggetto elementi diversi dai prezzi.
Infine la Corte ha rilevato che un servizio siffatto 
genererebbe benefici nella lotta alla contraffazione.
 
Peccato che in tutto questo non si sia tenuto con-
to di migliaia di micro e piccole imprese artigiane, 
specializzate nel settore delle riparazioni che, già 
fortemente segnate da un pesante calo degli acqui-
sti di beni di lusso, si vedono ulteriormente sot-
trarre spazi di mercato a fronte di un meccanismo 
che va soltanto a vantaggio delle case produttrici 
di orologi. Insomma, una sentenza che lascerà il 
segno ma che fa presagire altre importanti azioni 
della categoria. Il 20 novembre è prevista infatti a 
Bruxelles l’Assemblea Generale di Ceahr che, nella 
valutazione delle motivazioni della sentenza assie-
me ai legali, deciderà quali possibili ulteriori mosse 
intraprendere. 



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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SPECIALE FORMAZIONE
 F CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE  -  PRIMO INGRESSO IN 
CANTIERE  (16 ORE) CORSO GRATUITO PER AZIENDE REGOLARMENTE VERSANTI 
EDILCASSAVENETO
DATE: 4 - 5 DICEMBRE 2017 con orario 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
SEDE  VENEFORM SRL
VIA TRIESTINA 52 PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LA PIAZZA”  -  FAVARO VENETO

 F CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE (4 ORE)
DATA 6 DICEMBRE 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

 F CORSO PREPOSTI 8 ORE
DATA 1 DICEMBRE 2017 con orario 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00; 

 SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

CORSI ATTREZZATURE
 F CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)

            PARTE TEORICA: 13 NOVEMBRE 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: 14 NOVEMBRE 2017 con orario 14.00 - 18.00 presso apposito campo prove.

 F 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.

 F CORSO GRU PER AUTOCARRO (12 ORE)
            PARTE TEORICA: 23 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: 24 NOVEMBRE 2017 con orario 8.30  - 12.30  -  14.00 - 18.00 presso 

apposito campo prove.

 F CORSO GRU A TORRE (14 ORE)
            PARTE TEORICA: 29 NOVEMBRE 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: 30 NOVEMBRE 2017 con orario 8.30  - 12.30  -  14.00 - 18.00 presso
 apposito campo prove.

PER ESSERE AGGIORNATO SU TUTTE lE ATTIVITà E  SUllE DATE DEI 
CORSI  CONSUlTA Il NOSTRO SITO WWW.VENEFORM.COM 

O CONTATTA lA NOSTRA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEl. 041 5040788 - INFO@VENEFORM.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

               CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CORSO ANTINCENDIO - sede VENEFORM SRl -  FAVARO VENETO
 F CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)
30 NOVEMBRE 2017 con orario 18.30 - 22.30

 F CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)
30 NOVEMBRE 2017 con orario 18.30 - 22.30; 

 1 DICEMBRE 2017 con orario 9.00 - 13.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.
 F CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE) 

 30 NOVEMBRE 2017 con orario 18.30 - 20.30
 F CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)
1 DICEMBRE 2017 con orario 9.00 - 14.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.

 F CORSO PRIMO SOCCORSO: (12 ORE)
22  -  29 NOVEMBRE; 6 DICEMBRE 2017 ore 18.00  - 22.00

            SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia
 F AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO a pagamento (4 ORE) 
6 DICEMBRE 2017 ore 18.00 - 22.00

            SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO AGG. RLS (4 ORE)
24 NOVEMBRE 2017 ORE 14.00 - 18.00

            SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO
LIVELLO RISCHIO BASSO (16H) - MEDIO (32H) - ALTO (48H)
AVVIO LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 2017 
SEDE VENEFORM SRL , via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA

 F CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO
LIVELLO RISCHIO BASSO (6H) - MEDIO (10H) - ALTO (14H)
AVVIO MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2017 

 SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI
 F CORSO LIBRETTO SANITARIO ALIMENTARISTI (3 ORE)
29 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO AGENTI IMMOBILIARI (100 ORE)
AVVIO GENNAIO 2018
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