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Su oltre 1.680 miliardi di ricchezza prodotta in 
Italia, quasi l’80 per cento (per la precisione il 
79,6) è riconducibile ai consumi interni che, a 

loro volta, sono composti per il 60,8 per cento dalla 
spesa delle famiglie e un per un altro 18,8 per cento 
dalla spesa della nostra Pubblica amministrazione 
(Pa).
In buona sostanza, la gran parte del nostro Pil lo 
dobbiamo ai consumi che, però, presentano anche 
quest’anno livelli di crescita molto modesti.
 
Nel 2017, infatti, l’aumento di quelli delle famiglie 
dovrebbe attestarsi all’1,4 per cento; nell’area 
euro solo Francia (+1,1) e Grecia (+0,9) faranno 
segnare un risultato inferiore al nostro. Le spesa per 
consumi della  Pa, invece, registrerà quest’anno uno 
striminzito +0,7 per cento.
 
Per recuperare gli effetti negativi prodotti dalla 
crisi ci vorrà ancora del tempo:  rispetto al 2007 
(anno pre crisi) dobbiamo ancora “riprendere” 2,8 
punti di spesa delle famiglie e 1,7 di spesa della 
nostra Amministrazione pubblica.   E sebbene la 
variazione del Pil nazionale sia tornata ad essere 
positiva dal 2014, per riportarci allo stesso livello 
che registravamo l’anno prima dell’avvento della 
crisi dobbiamo ancora “riconquistare” 5,4 punti 
percentuali.
 
Sebbene le vendite al dettaglio siano in leggera 
ripresa anche in questi primi 9 mesi del 2017 (+0,4 
per cento), questo segnale positivo non coinvolge 
tutti gli operatori.   Le piccole attività commerciali 
e artigianali, infatti, continuano a non percepire 
la ripresa. Queste imprese, infatti, lavorano quasi 
esclusivamente per il mercato domestico e sebbene 
negli ultimi 3 anni i consumi sono tornati a salire, i 
benefici di questa crescita hanno interessato quasi 
esclusivamente la grande distribuzione organizzata. 
Dal 2006 al 2016, ad esempio, il valore delle 
vendite al dettaglio nell’artigianato e i nei piccoli 
negozi di vicinato è crollato del 13,1 per cento; 
nella grande distribuzione, invece, è aumentato del 
6,2 per cento.  Questo trend è proseguito anche nei 

primi 9 mesi di quest’anno: mentre nei supermercati, 
nei discount, nei grandi magazzini le vendite sono 
aumentate dell’1,7 per cento, nei piccoli negozi la 
diminuzione è stata dello 0,6 per cento.
 
Se negli ultimi 10 anni (2016 su 2006) i consumi 
delle famiglie per funzione principale hanno visto 
crollare del 12 per cento quelle riferite ai beni, 
mentre le spese per i servizi sono aumentate del 7 
per cento, i settori che hanno subito le contrazioni 
più importanti sono stati i trasporti (-15,4 per cento), 
i mobili/elettrodomestici (-15,1 per cento) e gli 
alimentari/bevande (-11,2 per cento).

L’80% deL noStro piL  è dato dai conSumi, 
Ma a beneficiarne è solo la grande distribuzione
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sindacale

l’anno scorso tra leggi e decreti legge in mate-
ria fiscale ne sono stati approvati 11, queste 
novità legislative hanno modificato 110 norma-

tive esistenti; inoltre, sono stati emanati 36 decreti 
ministeriali composti da ben 138 articoli; il diret-
tore dell’agenzia delle entrate ha firmato 72 prov-
vedimenti, infine gli uffici del ministero delle finanze 
e dell’agenzia delle entrate hanno pubblicato 50 
circolari e 122 risoluzioni costituite, complessiva-
mente, da quasi 2.000 pagine.
 
la denuncia, sollevata dal nostro ufficio studi ,  mette 
in luce in maniera inequivocabile  un aspetto: non-
ostante le promesse politiche, l’oppressione fiscale 
sta debordando sempre più, disorientando non solo 
i contribuenti, ma anche gli addetti ai lavori; come i 
caf, i commercialisti e gli esperti delle associazioni 
di categoria.
 
“Con un sistema fiscale così complesso, estrema-
mente farraginoso, spesso contradittorio e poco 
trasparente – dichiara il Presidente della cgia ro-
berto bottan - non dobbiamo sorprenderci se l’anno 
scorso 21 milioni di contribuenti, pari al 54 per cento 
circa del totale, avevano una pendenza economica 
con Equitalia inferiore a 1.000 euro.  Sicuramente 

tra questi de-
bitori ci sono 
anche coloro 
che, proba-
bilmente, non 
hanno pa-
gato il bollo 
dell’auto o il 
canone Rai, 
ma la grande 
maggioranza 
è costituita 
da soggetti 
vittime  di un 
fisco arcaico 
e spesso inde-
cifrabile, che 
in questi ultimi 
anni ha fatto 

aumentare in misura esponenziale il rischio di com-
mettere errori formali a seguito di un ingorgo norma-
tivo che non ha eguali nel resto del mondo”.
Più in generale i tempi e i costi della burocrazia 
sono diventati una patologia che caratterizza nega-
tivamente tutto il nostro Paese.
 
“Non è un caso – conclude il Presidente bottan - che 
molti operatori stranieri non investano da noi proprio 
per l’eccessiva ridondanza del nostro sistema buro-
cratico. Incomunicabilità, mancanza di trasparenza, 
incertezza giuridica e adempimenti troppo onerosi 
hanno generato un velo di sfiducia tra imprese e 
Pubblica amministrazione che non sarà facile rimuo-
vere in tempi ragionevolmente brevi. Ricordo che, 
secondo un’ indagine realizzata da PROMO PA 
Fondazione, l’81 per cento delle imprese con meno 
di 50 addetti, vale a dire le piccole, è costretto a 
ricorrere a consulenti esterni per fronteggiare ques-
to nemico invisibile: di cui il 70 per cento ad inte-
grazione o a supporto del lavoro svolto dagli uffici 
amministrativi che operano all’interno dell’azienda, 
mentre l’altro 11 per cento si affida a terzi per tutte 
le incombenze”.

caoS fiScaLe: nel 2016 Pubblicate 2.000 
Pagine tra circolari esPlicative e risoluzioni

principale produzione normativa 
in campo fiscale (2016)

produzione 
normativa numero contenuti

Leggi e Decreti Legge 11 110 modifiche 
normative

Decreti ministeriali 36 138 articoli

Provvedimenti 
direttoriali (*) 72

circolari (**) 50 1.526 pagine

risoluzioni (***) 122 472 pagine

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Roberto Bottan Presidente CGIA



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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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



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 complicano 
- nel caso di società, dove l’obbligo 
per la denuncia degli infortuni occor-
si ai soci (non co - titolari) ed ai colla-
boratori familiari - ricade sul titolare o 
uno dei titolari dell’azienda artigiana, 
come per qualsiasi altro suo dipen-
dente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissi-
me; l’importo varia infatti da un mini-
mo di Euro 1.290,00 ad un massimo 
di euro 7.745,00 e possono venire 
applicate non solo dall’INAIL ma an-
che dalla Pubblica Sicurezza.

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato su quelli che sono 
gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un’impresa.
lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 

indennità di maternità vendita al dettaglio

inail a rischio

pec società e ditte 
individuali

imprese familiari e collaboratori

inail: paga 
“il giusto”!

inail assicurati o 
non assicurati?

denuncia 
d’infortunio

comunica i cambi 
di residenza
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mettiti in 
regola per 

tempo!
ricordati di 
rispettare le 

seguenti norme!

Ti ricordiamo la verifica peri-
odica della bilancia da banco ogni 
tre anni e se vengono effettuate delle 
riparazioni che comportano la rimozi-
one dei sigilli di garanzia, andrà co-
munque richiesta una nuova verifica 
periodica per accertare la bontà della 
riparazione. la sanzione per mancata 
verifica periodica di una bilancia, è 
pari a 516,00 euro.

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

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

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, 
CON APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE ogni giovedì mattina 
previo appuntamento, TELEFONANDO ALLO 0412386606.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIA-
ZIONE:

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

• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, 
officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono essere in posses-
so, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di 
competenza e, qualora previsto, di specifico “Nulla Osta Igienico Sanitario”;

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per adibirli a lavo-
razioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza 
competente per territorio gli interventi previsti;

• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la propria azien-
da un registro di carico - scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle opera-
zioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta 
autorizzata;

• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso 
l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, 
ove previsto;

• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla 
valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base 
alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale 
supera i valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che 
verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;

• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui opera più di un ad-
detto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza 
competente (INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni 
secondo i casi;

• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono soggette all’otte-
nimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite periodiche da parte del 
Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

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

ambiente - sicurezza della tua associazione previo appuntamento  
telefonico allo 041.2386604

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

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

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

MESTRE
041 23 86 611

MARCON
041 23 86 740 

MARGHERA
041 23 86 670 

NOALE
041 23 86 660 ufficio metrico

pensionati ultra 65enni

pec: posta elettronica certificata

ambiente & sicurezza

inail: paga imprese  
familiari 

 e collaboratori

note importanti
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segreteria

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 genna-
io 2013 sono iscritte nel 
registro delle imprese e  
sono abilitate solo all’at-
tività di meccanica-mo-
toristica o solo all’atti-
vità di elettrauto hanno 
l’obbligo di aggiornare 
la propria posizione at-
traverso un apposito 
corso professionale re-
gionale teorico pratico 
di qualificazione relativo 
all’abilitazione profes-
sionale non posseduta. 
in mancanza, decorso il 
termine, il soggetto non 
può più essere prepo-
sto alla gestione tecnica 
dell’impresa.

 ¡ Le imprese che 
alla data del 5 gennaio 2013 sono iscrit-
te nel registro delle imprese e sono abi-
litate solo all’attività di meccanica-moto-
ristica o solo all’attività di elettrauto con 
persone preposte alla gestione tecnica 
che abbiano già compiuto 55 anni (nato 
entro il 04/01/1958) alla data di entra-
ta in vigore della normativa, 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

ULTIMA 
CHIAMATA
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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

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

quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite 

anche in seguito. 

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:

• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• AVERE UN PC

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• LA FIRMA DIGITALE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA 

TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE: 041/2386601

MARCON: 041/2386744

MARGHERA: 041/2386647 

 NOALE: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it
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incentivi a favore degli investiMenti nel 
settore deLL’autotraporto di Merci anno 2017

beneficiari
Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, 
nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggre-
gazione di dette imprese, attive sul territorio italia-
no, iscritte al reN (registro elettronico Nazionale) 
e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto 
terzi.

iniziative ammiSSibiLi

a acquisizione anche mediante locazione finanzia-
ria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al tra-
sporto di merci di massa complessiva a pieno carico 
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alterna-
tiva a metano cng, gas naturale liquefatto lng 
e elettrica (full electric) nonché per l’acquisizione 
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di 
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione 
termica in veicoli a trazione elettrica (destinati € 
10,5 milioni);

b radiazione per rottamazione di veicoli pesanti 
con massa complessiva pari o superiore a 11,5 ton-
nellate, con contestuale acquisto di veicoli nuovi di 
fabbrica conformi alla normativa euro vi di massa 
complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate (de-
stinati € 10 milioni)

c acquisizione, anche mediante locazione finanzia-
ria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, 
per il trasporto combinato ferroviario rispondenti 
alla normativa uic 596-5 e per il trasporto combi-
nato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla 
normativa iMo e dotati di dispositivi innovativi volti 
a conseguire maggiori standard di sicurezza e di 
efficienza energetica nonchéper l’acquisizione di 
rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per au-
toveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per 
trasporti in regime atP, rispondenti a criteri avanzati 
di risparmio energetico e rispetto ambientale (desti-
nati € 14,4 milioni)

d acquisizione, anche mediante locazione finanzia-
ria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta-
casse (destinati € 1.050.177);

contributo e intenSita’ di aiuto
a: autoMezzi industriali Pesanti nuovi di 
fabbrica

• 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a compres-
sione ibrida con massa complessiva da 3,5 a 7 t;
• 10.000 euro per ogni veicolo elettrico con mas-
sa complessiva da 3,5 a 7 t ;
• 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alterna-
tiva a metano cng con massa complessiva supe-
riore a 7 t;
• 20.000 euro per ogni veicolo a gas naturale 
liquefatto lng (ovvero motorizzazione ibrida die-
sel + elettrico) con massa complessiva superiore 
a 7 t.
• 40% dei costi ammissibili per l’acquisizione di 
dispositivi idonei ad operare la riconversione di 
autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 ton-
nellate con un tetto massimo pari a 1.000 euro.

b: radiazione Per rottaMazione con con-
testuale acQuisizione veicolo euro vi

• 5.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI 
di massa complessiva da 11,5 a 16 t.
• 10.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI 
di massa complessiva superiore a 16 t

c: riMorcHi e seMiriMorcHi
• 20% del costo di acquisizione per le piccole 
imprese e il 10% per le medie imprese con un mas-
simo di € 5.000 a semirimorchio o autoveicolo 
specifico superiore alle 7t.

d: casse Mobili e un riMorcHio o seMiri-
MorcHio

• 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 cas-
se e 1 rimorchio o semirimorchio.

I contributi possono essere maggiorati del 10% in 
caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e 
medie imprese.

diSpoSitivi innovativi
1. spoiler laterali ammessi dal reg ue n. 
1230/2012, masse e dimensioni;
2. appendici aerodinamiche posteriori;
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3. dispositivi elettronici gestiti da centraline ebs per 
la distribuzione del carico sugli assali in caso di ca-
richi parziali o non uniformemente distribuiti;
4. tyre Pressure Monitoring system (tPMs), oppure 
tyre Pressure and temperature Monitoring system 
(tPtMs), oppure tyre Pressure and automatic infla-
ting Monitoring system.
5. sistema elettronico di ottimizzazione del consu-
mo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al si-
stema di ausilio in sterzata determinando un minor 
lavoro del compressore del veicolo
6. telematica indipendente collegata all’ebs (elec-
tronic braking system) in grado di valutare l’efficien-
za di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm).
7. dispositivi elettronici gestititi da centraline ebs 
(electronic braking system) per ausilio in sterzata.
8. sistema elettronico di controllo dell’usura delle 
pastiglie freno.
9. sistema elettronico di controllo dell’altezza del 
tetto veicolo, oppure sistema elettronico automatico 
gestito da centraline ebs (electronic braking system) 
che ad una data velocita’ abbassa l’assetto di mar-
cia del rimorchio e migliora il coefficiente di pene-
trazione aerodinamica del veicolo o del complesso 
veicolare.
10. dispositivo elettronico gestito da centraline 
ebs (electronic braking system) per il monitoraggio 
dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimor-
chio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relati-
vo superamento dei valori limite di sicurezza.

preSenzazione domanda
le domande possono essere presentate a partire dal 
18 settembre 2017 e fino al 15 aprile 2018 per 
investimenti avviati dopo il 1 agosto 2017 (data di 
pubblicazione del bando) e conclusi entro il 15 apri-
le 2018.
le domande devono essere presentate esclusiva-
mente per via telematica tramite il Portale dell’auto-
mobilista registrandosi sul sito www.ilportaledellau-
tomobilista.it.
la domanda deve essere sottoscritta con firma digi-
tale dal rappresentante legale dell’impresa o da un 
suo procuratore speciale.
alla domanda andrà allegata documentazione 
comprovante il perfezionamento dell’investimento 
e della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal 
decreto.
ogni impresa può presentare una solo domanda di 
contributo.

cumuLo
al fine di evitare il superamento delle intensita’ 
massime di aiuto previste dal regolamento (ue) n. 
651/2014, éesclusa la cumulabilita’, per le mede-
sime tipologie di investimenti e per i medesimi co-
sti ammissibili, dei contributi previsti dal presente 
decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse 
quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del rego-
lamento (ue) n. 1407/2013.
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voucher Per la digitaLizzazione 
delle pmi

è una misura agevolativa per le micro, piccole e 
medie imprese che prevede un contributo, tra-
mite concessione di un “voucher”, di importo 

non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'ado-
zione di interventi di digitalizzazione dei processi 
aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Soggetti beneficiari
sono finanziabili tutte le micro, piccole o medie im-
prese purché abbiano la sede legale e/o unità loca-
le attiva in italia. Possono accedere all’iniziativa le 
aziende che operano in qualsiasi settore di mercato 
eccetto per quello agricolo e ittico.

interventi ammissibili
il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, 
hardware e/o servizi specialistici che consentano 
di: - migliorare l'efficienza aziendale; - moderniz-
zare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utiliz-
zo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del 
lavoro, tra cui il telelavoro; - sviluppare soluzioni di 
e-commerce; - fruire della connettività a banda larga 
e ultralarga o del collegamento alla rete internet me-
diante la tecnologia satellitare; - realizzare interven-
ti di formazione qualificata del personale nel campo 

ict. - gli acquisti devono essere effettuati successi-
vamente alla prenotazione del voucher.

Limiti ed intensità dell’aiuto
ciascuna impresa può beneficiare di un unico vou-
cher di importo non superiore a 10 mila euro, nella 
misura massima del 50% del totale delle spese am-
missibili.

regime di aiuto
le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti 
del regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della 
commissione del 18 dicembre 2013.

termini e modalità di presentazione della 
domanda
le domande potranno essere presentate dalle impre-
se, esclusivamente tramite la procedura informatica 
che sarà resa disponibile in questa sezione, a parti-
re dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle 
ore 17.00 del 9 febbraio 2018. già dal 15 gen-
naio 2018 sarà possibile accedere alla procedura 
informatica e compilare la domanda. Per l'accesso 
è richiesto il possesso della carta nazionale dei ser-
vizi e di una casella di posta elettronica certificata 
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(Pec) attiva e la sua registrazione nel registro delle 
imprese.

entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Mi-
nistero adotterà un provvedimento cumulativo di 
prenotazione del voucher, su base regionale, con-
tenente l'indicazione delle imprese e dell'importo 
dell'agevolazione prenotata.

ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazio-
ne del voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento 
cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 
30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e 
sempre tramite l'apposita procedura informatica, la 
richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli 
di spesa. dopo aver effettuato le verifiche istruttorie 
previste, il Ministero determina con proprio provve-
dimento l'importo del voucher da erogare in relazio-
ne ai titoli di spesa risultati ammissibili.

ulteriori informazioni
le domande possono essere presentate tramite il 
consorzio veneto garanzie a completo ricevimento 
della documentazione necessaria entro 7 giorni pri-
ma dell’apertura del bando. 

consorzio veneto garanzie (ufficio agevolati): tel. 
041 5331855-57-30 – e-mail: ufficioagevolati@ve-
netogaranzie.net 

Per maggiori informazioni consultare direttamente il 
sito del Ministero dello sviluppo economico al se-
guente indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it
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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 



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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in attesa di completamento dell’iter parlamentare, 
anticipiamo le novità fiscali principali che do-
vrebbero essere contenute nella legge di bilancio 

2018:

• è prevista la proroga al 31 dicembre 2018 del-
le agevolazioni per investimenti in beni strumentali 
nuovi, con alcune modifiche: 
IPer AmmOrtAmeNtO 
Pare interamente confermato il meccanismo dell’age-
volazione riferita alla maggiorazione del costo di 
acquisizione  del 150% per i beni strumentali nuovi 
con i requisiti di cui all’all. a l. 232/2016 e del 
40% per i beni immateriali strumentali necessari a 
realizzare l’interconnessione, con i requisiti di cui 
all’all. b l. 232/2016
l’iper ammortamento si potrà applicare agli acquisti 
effettuati fino al 31 dicembre 2018,
o consegnati entro il 30 settembre 2019 a pat-
to di aver versato almeno il 20% di acconto al 
31.12.2018.

sUPer AmmOrtAmeNtO 
anche il super ammortamento pare confermato agli 
acquisti di beni strumentali effettuati nel 2018 e fino 
al 30 giugno 2019 a patto di aver versato un accon-
to di almeno il 20% entro il 2018. La maggiorazio-

ne passerà, però, dal 140% 
al 130% escludendo gli au-
toveicoli di cui all’art.164 c 
1 del tuir. 

creDItO D’ImPOstA Per Le 
sPese DI FOrmAZIONe
 al fine di stimolare le im-
prese ad accrescere le com-
petenze professionali dei 
propri dipendenti verrà intro-
dotto un credito d’imposta a 
favore delle imprese (esclusi 
i professionisti) .
il credito d'imposta è a fa-
vore delle imprese che so-
stengono spese in attività di 
formazione nel periodo di 
imposta successivo a quel-
lo in corso al 31 dicembre 
2017 (anno 2018 per i sog-
getti solari) è pari al 40% 

delle spese relative al costo aziendale del persona-
le dipendente per le ore impegnate nelle attività di 
formazione per singola impresa, fino a un massimo 
di € 300.000 è subordinato alla condizione che le 
attività di formazione siano pattuite attraverso con-
tratti collettivi aziendali o territoriali. 

c’è però una limitazione agli argomenti di forma-
zione che dovranno essere relativi all’acquisizione 
di conoscenze delle tecnologie previste dal Piano 
Impresa 4.0. 
 
FAttUrA eLettrONIcA trA PrIVAtI 
una delle novità contenuta nella legge di bilancio 
2018 e destinata a cambiare lo scenario fiscale-
contabile è sicuramente l’obbligo dell’utilizzo da 

PrinciPali novità dalla 
Legge di biLancio 2018
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parte di tutte le imprese per cessioni di beni e pre-
stazioni, della fattura elettronica a partire dal 1° 
gennaio 2019.
tale scadenza è anticipata al 1/07/2018 per: 
•	 le cessioni di benzina / gasolio per motori 
•	 le prestazioni dei subappaltatori (nei confronti 

dell’appaltatore principale o tra di essi) nel qua-
dro di un contratto di appalti pubblici. 

Qualora l’iter di approvazione della manovra do-
vesse concludersi senza significative modifiche, gli 
operatori economici, quindi, saranno tenuti ad emet-
tere fatture solo in modalità elettronica.
 
DetrAZIONI Per INterVeNtI DI rIQUALIFIcAZIONe 
eNergetIcA
verrà prorogato al 31 dicembre 2018 il bonus 
per le detrazioni per il risparmio energetico delle 
singole unità immobiliari (rimane confermata al 
31/12/2021 per quelle sulle parti comuni degli edi-
fici), con la riduzione della detrazione al 50% (in 
luogo del 65%).
di grande rilievo l’introduzione della cedibilità del 
credito, tutti i contribuenti (“incapienti” o meno) po-
tranno cedere il credito a fornitori/altri soggetti pri-
vati per qualsiasi tipologia di intervento di risparmio 
energetico.

BONUs VerDe
 novità è l’introduzione del c.d. bonus verde per li 
interventi di ristrutturazione e irrigazione delle aree 
verdi di unità immobiliari e dei condomini, così
come per la copertura a verde e di giardini pensili. 
La detrazione spetterà nella misura del 36% con un 
massimo di € 5.000 di spese da ripartire in 10 quo-
te annuali costanti.

BONUs mOBILI eD eLettrODOmestIcI
Prorogata al 31/12/2018 anche la detrazione del 
50% per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomesti-
ci classe a+ (classe a per i forni) per l’arredo di 
unità immobiliari oggetto di interventi di ripristino 
del patrimonio edilizio (per i quali si fruisce della 
relativa detrazione). 

rIVALUtAZIONe terreNI e PArtecIPAZIONI
ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione 
di terreni e partecipazioni non quotate posseduti, non 
in regime di impresa, alla data del 1°gennaio 2018. 
entro il 30/06/2018 si dovrà provvedere: 
•	 alla predisposizione ed al giuramento della pe-

rizia; 
•	 al versamento dell’imposta sostitutiva unica con 

l’aliquota unica dell’8%.

la successione imprenditoriale è sicuramente uno 
dei problemi più delicati nella vita di un impren-
ditore.

cercare di rinviare il problema non affrontando per 
tempo la questione può essere dannoso per la cre-
scita e competitività dell’attività stessa.
in questa delicata fase bisogna cercare di tutelare la 
continuità dell’impresa evitando inutili conflitti e con-
siderando le capacità, esperienze maturate e ruoli 
dei familiari e collaboratori coinvolti nell’impresa.
inoltre andranno considerate le varie caratteristiche 
dell’azienda oltre che ai fini organizzativi anche ai 
fini fiscali e giuridici nonchè le forme giuridiche da 
adottare più convenienti.
l’ associazione ti propone con esperti collaboratori 
e professionisti di trovare insieme le soluzioni con 

proposte e strumenti al fine di agevolare il passag-
gio generazionale o cessioni di azienda nel miglior 
modo possibile valutando tutti gli aspetti collegati 
alla vita di una attività.

Passaggio generazionaLe
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l’inPs, con la circolare del 10 novembre 2017, 
illustra le modalità di richiesta e fruizione del 
beneficio contributivo destinato ai datori di lavo-

ro privati che hanno prestato almeno 100 giorni di 
attività di trasporto internazionale. 
dalle indicazioni operative fornite, l’esonero spetta 
a tutti i datori di lavoro privati conducenti che hanno 
prestato, per almeno 100 giorni, attività di trasporto 
internazionale.

il beneficio fruito è pari all’80 per cento dei com-
plessivi contributi previdenziali a carico dei datori 
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi do-
vuti all’inail, con rispetto e secondo le disposizioni 
del regolamento ue sugli “aiuti de minimis”.
nel dettaglio, l’agevolazione in oggetto è ricono-
sciuta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere 
dal settore economico o produttivo in cui operano: 
il beneficio è, infatti, riconosciuto non solo alle im-

prese di trasporto per conto terzi ma anche alle im-
prese che svolgono trasporti in conto proprio, così 
come alle aziende che svolgono attività di trasporto 
di persone e, più in generale, a tutte le imprese che 
svolgono attività di produzione o scambio di beni 
o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.
il calcolo delle giornate di trasporto effettive deve 
essere effettato a partire dal 1° gennaio 2016: 
l’agevolazione, infatti, spetta a partire dal mese di 
paga successivo rispetto alla data di raggiungimen-
to della soglia prevista di 100 giorni annui fino al 
periodo di paga di novembre 2018.
inoltre, ii veicoli utilizzati per l’attività di trasporto 
devono essere necessariamente equipaggiati con 
tachigrafo digitale.
l’esonero della contribuzione datoriale potrà essere 
fruito mediante conguaglio operato sulle denunce 
contributive.

9 novembre 2017: la discriminazione sul 
sesso viene generata da una prestazione di 
disoccupazione ridotta.

la causa è stata proposta da una donna spagno-
la contro il servizio statale per il pubblico impiego 
in spagna, relativamente alla determinazione della 
base di calcolo della durata della prestazione di di-
soccupazione per i lavoratori a tempo parziale di 
tipo verticale.
alla richiesta di beneficio di disoccupazione, la 
donna, pur avendo lavorato a tempo parziale dal 
dicembre 1999 al luglio 2013, ha ricevuto un tratta-
mento di durata inferiore a quello atteso, in quanto 
sono stati considerati ai fini dell’anzianità contribu-
tiva soltanto i giorni effettivamente lavorati; questo 

perché dal calcolo sono stati esclusi i giorni durante 
i quali, in virtù del part time verticale, non è stata 
svolta alcuna prestazione.
in sintesi la corte ha affermato che una base di 
calcolo di contribuzione che escluda i giorni non la-
vorati, con conseguente riduzione del trattamento di 
disoccupazione, viola il divieto di discriminazione 
fondato sul sesso se la maggior parte dei lavoratori 
che usano il part time è costituita da donne che su-
biscano le conseguenze negative di tale normativa.
alla luce di tale affermazione, la corte ha senten-
ziato che la normativa in questione procura una di-
scriminazione indiretta quando, pur essendo formu-
lata in termini neutri, sfavorisca di fatto un numero 
molto più alto di donne che di uomini.

aLtri Sgravi contributivi: 
da noveMbre beneficio Per i trasPortatori 
con attività di trasPorto internazionale

daLLa corte di giuStizia dell’unione euroPea

E TI OFFRE SCONTI ESCLUSIVI

PERCHÉ SEI PARTE IMPORTANTE DELLA 
TUA ASSOCIAZIONE

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

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

, Confmotori Sistema.

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

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

 

TEL. 041 23 86 660

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

1



www.cgiaMESTRE.cOM

lavoro

22 TuTTo Impresa 

giurisPrudenza dalla 
corte di caSSazione

10 novembre 2017: dipendente licen-
ziabile per controllo della posta elettro-
nica anche senza accordo sindacale.

la corte di cassazione con quest'ultima decisione, 
offre nel panorama giurisprudenziale dei controlli 
a distanza un importante chiarimento sui confini di 
legittimità.
anche in assenza di accordo sindacale è legittimo il 
controllo effettuato sulla casella di posta elettronica 
del dipendente che è consapevole della possibilità 
di accesso datoriale alle informazioni contenute nel 
computer in sua dotazione.
nello specifico la corte, ha rigettato il ricorso di un 
dipendente che è stato licenziato per avere inviato 
una serie di e-mail contenenti ingiurie e volgarità nei 
confronti di superiori e colleghi.
la corte ha sottolineato come la verifica effettuata 
fosse legittima poiché erano soddisfatte sia la con-
dizione che il dipendente fosse stato preventivamen-
te informato dell'esistenza di accessi periodici da 
parte del datore di lavoro sui computer aziendali 
e sia che i controlli dessero seguito ad un fondato 
sospetto circa illeciti non meramente attinenti al ren-
dimento della prestazione.

23 novembre 2017: si al licenziamento per scar-
so rendimento se c’è negligenza.

nel folto scenario dei licenziamenti disciplinari, la 
corte di cassazione ha affermato la legittimità di 
un licenziamento per scarso rendimento; se da un 
lato è stata necessaria la rigorosa dimostrazione del 
mancato raggiungimento dei risultati attesi in rap-
porto alla normale capacità produttiva resa dalla 
maggioranza dei lavoratori, d’altro lato, ha gioca-
to un ruolo chiave l’ effettiva riconducibilità dello 
scarso rendimento al negligente espletamento della 
prestazione lavorativa.
la corte precisa inoltre che è necessario effettuare 
una valutazione complessiva delle prestazioni rese 
dal dipendente e, quindi, una comparazione con 
le prestazioni rese dai colleghi preposti alle stesse 
mansioni con riferimento al medesimo contesto pro-
fessionale, nell’arco di un identico intervallo tempo-
rale.
ne consegue che lo scarso rendimento può costitu-
ire giusta causa di licenziamento solo nel caso in 
cui la violazione del dovere di diligenza sia diretta-
mente collegata ad un’enorme sproporzione tra gli 
obiettivi aziendalmente assegnati in un dato perio-
do di riferimento e i risultati conseguiti dal dipenden-
te licenziato; il tutto, in un complessivo confronto tra 
la media delle prestazioni realizzate dai dipendenti 
comparabili in un predefinito periodo di tempo e 
quelle molto più insoddisfacenti riconducibili al la-
voratore sottoposto ad azione disciplinare e, quindi, 
estromesso per scarso rendimento.
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Il disegno di legge di Bilancio 2018 esclude l’appli-
cazione dell’esonero triennale dei contributi previden-
ziali per le aziende che assumono con contratto di 

apprendistato ma non considera di impedimento al ri-
conoscimento dell’incentivo eventuali periodi di appren-
distato svolti presso un altro datore di lavoro e non pro-
seguiti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
previsto invece l’ esonero totale per l’assunzione di stu-
denti che hanno svolto, presso il medesimo datore di 
lavoro periodi di apprendistato. 

Quando il datore ha la convenienza ad assumere con 
contratto di apprendistato.
il disegno di legge di bilancio per il 2018, ora all’esa-
me della commissione bilancio del senato, ha l’indub-
bio pregio di sottrarre alla precarietà dei rinnovi annua-
li i giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni 
di età, elevati a 35 per il solo anno 2018.si ricorda 
che, qualora fosse approvata permetterebbe ai datori 
di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani 
con i requisiti sopra elencati, la riduzione contributiva 
pari al 50 per cento dei contributi a loro carico (premi 
inail esclusi) per i primi tre anni di contratto, con un 
tetto massimo di 3.000 euro. tale beneficio opererà alle 
seguenti condizioni: che alla data della prima assun-
zione incentivata il giovane non sia stato occupato a 
tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume 
o con altro datore, che l’impresa non abbia effettuato 
licenziamenti nella stessa unità produttiva sei mesi pri-
ma dell’assunzione del giovane e che non licenzi il ne-
oassunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore con la 
stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva) 
con la conseguenza, al verificarsi di una delle condizio-
ni elencate, della revoca dell’esonero e del recupero del 
beneficio già fruito.
non sono tuttavia ostativi al riconoscimento del benefi-
cio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso 

un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato. la norma non specifi-
ca la tipologia di apprendistato a cui fa riferimento e, 
pertanto, sembrerebbe fosse possibile includere tutte e 
tre le fattispecie in cui il contratto può identificarsi: per 
la qualifica e il diploma professionale e di istruzione 
secondaria superiore (art. 43 dlgs.81/2015), profes-
sionalizzante (art. 44) e di alta formazione e di ricerca 
(art. 45).allo stesso tempo, l’esonero contributivo viene 
elevato fino al 100 per cento (fermo restando il limite di 
3.000 euro annui e l’esclusione dei premi inail in pre-
senza del richiesto requisito anagrafico) a favore dei da-
tori di lavoro privati che assumono sempre con contratto 
a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione 
del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso 
il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di specia-
lizzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato 
in alta formazione.
nel mix di bonus per i giovani l’esonero è riconosciuto 
anche agli studenti che hanno svolto presso il medesimo 
datore attività di alternanza scuola-lavoro aventi almeno 
uno dei seguenti parametri:
- almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste 
ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 
2015, n. 107;
-almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le 
attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati 
ai sensi del capo iii del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226;
-almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le 
attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi 
di cui al capo ii del decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nel-
la gazzetta ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
-almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispet-
tivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi 
universitari.
la norma esclude però espressamente l’applicazione 
dell’esonero triennale in caso di assunzione con contrat-
to di apprendistato, così come in caso
di rapporti di lavoro domestico.
altri sgravi contributivi: da novembre beneficio per i tra-

diSegno di Legge di biLancio 2018: 
i giovani al centro degli incentivi Previsti
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sportatori con attività di trasporto internazionale
l’inPs, con la circolare del 10 novembre 2017, illustra 
le modalità di richiesta e fruizione del beneficio contri-
butivo destinato ai datori di lavoro privati che hanno 
prestato almeno 100 giorni di attività di trasporto inter-
nazionale. 
dalle indicazioni operative fornite, l’esonero spetta a 
tutti i datori di lavoro privati conducenti che hanno pre-
stato, per almeno 100 giorni, attività di trasporto inter-
nazionale.
il beneficio fruito è pari all’80 per cento dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’inail, 
con rispetto e secondo le disposizioni del regolamento 
ue sugli “aiuti de minimis”.
nel dettaglio, l’agevolazione in oggetto è riconosciuta 
a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal settore 
economico o produttivo in cui operano: il beneficio è, 
infatti, riconosciuto non solo alle imprese di trasporto 
per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono tra-

sporti in conto proprio, così come alle aziende che svol-
gono attività di trasporto di persone e, più in generale, 
a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o 
scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti 
internazionali.
il calcolo delle giornate di trasporto effettive deve essere 
effettato a partire dal 1° gennaio 2016: l’agevolazione, 
infatti, spetta a partire dal mese di paga successivo ri-
spetto alla data di raggiungimento della soglia prevista 
di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novem-
bre 2018.
inoltre, ii veicoli utilizzati per l’attività di trasporto devo-
no essere necessariamente equipaggiati con tachigrafo 
digitale.
l’esonero della contribuzione datoriale potrà essere fru-
ito mediante conguaglio operato sulle denunce contri-
butive.
e quelle molto più insoddisfacenti riconducibili al lavo-
ratore sottoposto ad azione disciplinare e, quindi, estro-
messo per scarso rendimento.

ai bloccHi di Partenza la legge cHe Prevede 
l’eScLuSione del pagamento in contanti per 
Le retribuzioni di diPendenti e collaboratori

in tempi brevi il senato dovrebbe approvare il di-
segno di legge che prevede la tracciabilità delle 
retribuzioni versate dalle aziende ai dipendenti, ai 

collaboratori e ai soci lavoratori di cooperativa. 
con lo scopo di evitare la corresponsione di retribu-
zioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, il 
provvedimento dovrebbe prevedere che ogni datore di 
lavoro/committente paghi la retribuzione mediante bo-
nifico bancario, in contanti presso uno sportello banca-
rio o postale o con assegno consegnato direttamente al 
lavoratore. le sanziona amministrativa prevista in caso 
di omesso pagamento con uno degli strumenti sopra 
elencati è varierà dai 5 mila ai 50 mila euro.
AmBItO DI APPLIcAZIONe
il disegno di legge facendo riferimento all’articolo 
2094 i c.c. include tutte le tipologie contrattuali e, quin-
di, dai contratti a tempo parziale, al contratto a tempo 
determinato, intermittente, apprendistato.
rientrano pure le collaborazioni coordinate continua-

tive, così come i soci lavoratori di cooperativa, a pre-
scindere dalla tipologia prescelta ai fini del consegui-
mento dello scopo mutualistico.

ADemPImeNtI PreVIstI Per IL DAtOre DI LAVOrO
al momento della corresponsione della retribuzione ai 
lavoratori, nonché in caso di ogni anticipo, la previsio-
ne di legge prevede il pagamento attraverso un istituto 
bancario o un ufficio postale mediante:
a) bonifico sul conto identificato dal codice iban indi-
cato dal lavoratore;
b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario 
o postale indicato dal datore di lavoro;
c) emissione di un assegno consegnato direttamente al 
lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, 
a un suo delegato. l’impedimento s’intende compro-
vato quando il delegato a ricevere il pagamento è il 
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 
collaterale, del lavoratore purchè di età non inferiore 
a sedici anni.
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chi è
Per naturopatia si intende un insieme di discipline 
finalizzate alla conservazione dell’equilibrio ener-
getico facenti riferimento a metodiche di approccio 
naturali ed energetiche codificate nell’ambito di una 
visione olistica dell’essere umano. il naturopata è 
un operatore professionista che opera autonoma-
mente nel campo della naturopatia, che si impegna 
nella promozione della salute individuale e sociale 
attraverso l’utilizzo delle più aggiornate metodiche 
preventive ed olistiche non invasive. lo scopo princi-
pale della professione del naturopata non è la cura 
delle malattie, ma la promozione dell’equilibrio 
energetico degli individui.

le prime difficoltà che di solito il naturopata neo-
diplomato deve affrontare sono quelle relative allo 
svolgimento della libera professione. tali difficoltà 
sono dovute al fatto che in italia non esiste un rico-
noscimento da parte dello stato della professione di 
'naturopata'. di conseguenza, il diploma rilasciato 
dalle scuole di naturopatia in italia non ha alcun 
valore legale in quanto l'attività lavorativa non fa 
parte di quelle già riconosciute dallo stato (profes-
sioni vere e proprie). si pone allora la domanda: 
può il naturopata diplomato lavorare in italia? la 

risposta è sicuramente affermativa: nonostante il 
vuoto legislativo in italia, il naturopata può libera-
mente esercitare la sua attività lavorativa (anche se 
non regolamentata come 'professionè). tale attività 
è un diritto garantito dalla costituzione a patto che, 
come ovvio, le leggi già esistenti in materia venga-
no rispettate. ogni forma di prestazione lavorativa 
anche se regolamentata dalla legge generale o da 
leggi particolari trova la sua tutela nella costituzio-
ne. il naturopata può quindi espletare la sua attivi-
tà lavorativa in quanto garantita dalla costituzio-
ne come libera iniziativa del cittadino. il limite di 
esercizio può aversi solo se posto da una specifica 
legge che lo prevede espressamente e lo disciplini, 

altrimenti lo svolgimento di tale attività 
non ha limiti (a patto che non si violi le 
leggi esistenti).

come deve operare
Quali sono quindi i limiti di questa at-
tività? il naturopata non potrà, come 
ogni altro lavoratore del resto, scon-
finare nelle attività lavorative proprie 
di altre professioni riconosciute e re-
golamentate per legge. due sono le 
caratteristiche del reato:
 b la continuità della prestazione non 

pertinente alla propria attività lavorati-
va (anche se solo una prestazione può 
essere sufficiente);
 b la consapevolezza di esercitare una 

professione abilitata indebitamente.
vediamo di esaminare nel dettaglio queste due 
caratteristiche. Per non incorrere nel primo tipo di 
reato, il naturopata quindi non deve invadere le 
professioni già esistenti, tra le quali quella del:
 b medico: non può fare 'cura' e 'diagnosi' secondo 
le modalità tipiche della medicina ufficiale e non 
può curare o dispensare terapie mediante farma-
ci o strumenti propri della professione medica per-
ché tale è, appunto, il compito del medico;

 b farmacista, non dare rimedi o farmaci che sono 
dispensati per legge dal farmacista.

profeSSione naturopata: cHi è, coMe deve 
oPerare e Quali sono i reQuisiti Per esercitare
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se l'attività del naturopata è qualificabile come me-
ramente alternativa e complementare a quella del 
medico tradizionale (senza sovrapposizione qualsi-
voglia parziali), allora tale attività è consentita ed 
è suscettibile di remunerazione poiché ciò rientra 
nella regola generale costituzionalmente garantita 
della libertà di svolgere attività lavorativa.
non solo chi esercita deve essere consapevole di 
non abusare di una professione già regolamentata 
ma altresì la persona che si rivolge al naturopata 
deve essere informata che l'intervento di riequilibrio 
del naturopata non sostituisce l'intervento del medi-
co tradizionale. ciò implica tra l'altro che al pazien-
te non deve essere detto di interrompere una terapia 
eventualmente prescritta dal medico e deve essere 
incoraggiato a sottoporsi ad esame di controllo a 
seguito dell'intervento del medico.
è necessario quindi che nel suo studio, sotto una for-
ma idonea, venga espressa chiaramente al cliente 
la nozione che lui non si trova in uno studio medico 
e che non verranno attuati interventi di tipo medico. 
la cosa migliore è quella di porre il cliente nella 
posizione di esprimere un suo consenso informato. 
Questo può essere fatto, attraverso un foglio di car-
ta intestata su cui possono venire annotati i risultati 
delle indagine di riequilibrio energetico e le modali-
tà di correzione degli squilibri.

QuaLi Sono i reQuiSiti
Per aprire uno studio sono quindi fondamentali le 
seguenti condizioni, dato per scontato, come abbia-

mo visto, che dal punto di vista legislativo il naturo-
pata ha tutto il diritto di esercitare la propria attività 
come libera iniziativa individuale:
1. una locazione: le cui attrezzature devono essere 
in accordo con l'attività che vi si svolge e di dimen-
sioni adeguate per comprendere un locale ad uso 
"studio", uno "sala d'attesa" e una toilette e comun-
que in accordo con le normative di legge vigenti;
2. apertura della partita iva: il lavoratore deve pa-
gare le tasse come qualsiasi altro cittadino. l'iscri-
zione può essere fatta sotto la dizione 'attività sani-
taria non meglio specificata' oppure come sotto la 
voce "altre, varie: consulente scientifico in riflesso-
logia, iridologia, ecc." (a seconda di quello che si 
vuole specificare). è da notare che la prima dicitura 
comporta la presenza di un direttore sanitario, che 
si tratta di un medico. Per cui tale dicitura può esse-
re utile a chi apre uno studio insieme ad un medico 
o all'interno di un multi laboratorio o multi studio 
con medici la cui posizione è in grado di assumere 
il ruolo di direttore sanitario. nel secondo caso si è 
completamente autonomi e sganciati da tutti i vin-
coli e si evita il richiamo al settore sanitario che in 
italia invita subito le autorità a sospettare possibili 
violazioni. 
al momento dell'apertura di uno studio, si con-
siglia pertanto di porre un'esplicita domanda/pa-
rere alla asl locale affinché si esprima in tal senso 
e, nel caso, controlli che effettivamente non viene 
svolta attività medica o paramedica. ciò anche a 
scanso di ulteriori controlli successivi.

Possibile attivazione del SiStema SiStri

Possibile attivazione dell'operatività del sistema 
di tracciabilità dei rifiuti sistri al 1 gennaio 
2018 nel caso non dovesse venir posticipata 

con il classico decreto “Mille Proroghe”. se così fos-
se, scatterebbero dal 1 gennaio 2018 anche l’ap-
plicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del 
sistri.

si ricorda che i soggetti obbligati a essere iscritti 
sono:

1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali peri-

colosi con più di dieci addetti (lavoratori, titolari, 
soci lavoranti)

2. enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano 
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o 
che effettuano operazioni di trattamento, recupe-
ro, smaltimento, commercio e intermediazione di 
rifiuti speciali pericolosi

rimane confermata in ogni caso la scadenza del 
30/04/2018 per il pagamento del contributo 
2018.
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traSporto di bomboLe di gaS 
(reciPienti in Pressione)

gli impiantisti, gli edili e altre categorie pro-
fessionali si possono trovano ad operare 
con bombole contenenti varie tipologie di 

gas, necessari per lo svolgimento di attività e/o spe-
cifiche lavorazioni complementari alla loro profes-
sione. si tratti di un gas infiammabile (bombola di 
butano, metano o similari) per poter riscaldare com-
ponenti di tubazioni, guaine impermeabilizzanti o 
conglomerati bituminosi o si tratti di gas comburenti 
(tipo l’ossigeno per alimentare un cannello ossiace-
tilenico per operazioni di saldatura o taglio di ele-
menti in ferro) o ancora di gas “refrigeranti” (tutti 
i gas fluorurati utilizzati per caricare gli impianti 
di climatizzazione, condizionatori d’auto, impianti 
frigoriferi di veicoli a temperatura controllata ecc..) 
spesso ci sono dei dubbi legati alle leggi che regola-
no il loro trasporto e quali sono i criteri da rispettare 
per non incorrere in rischi e incidenti durante il loro 
trasporto.
in particolare ci si chiede se le modalità di trasporto 
effettuate dalle aziende e dagli artigiani soggiaccia 
o meno alla regolamentazione sul trasporto delle 
merci pericolose (adr).
verificando l’ultimo aggiornamento tecnico cosid-
detto “adr 2017” identificato nella direttiva (ue) 
2016/2309 del 16/12/2006 che adegua per la 
quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli al-
legati della direttiva 2008/68/ce del Parlamento 
europeo e del consiglio relativa al trasporto inter-
no di merci pericolose, vengono ancora confermate 
due esclusioni che interessano in particolare i nostri 
associati. le disposizione dell’adr infatti non si ap-

plicano:
 I ai trasporti di macchinari o dispositivi non spe-
cificati dall’adr e che possono contenere merci 
pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di 
funzionamento, a condizione che siano prese 
precauzioni per impedire ogni perdita del conte-
nuto nelle normali condizioni di trasporto;
 I ai trasporti effettuati dalle imprese come comple-
tamento alla loro attività principale, quali l’ap-
provvigionamento di cantieri edili o di costruzioni 
civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, 
o per lavori di controllo, riparazione e manuten-
zione, in quantità non superiori a 450 litri per 
imballaggio e nei limiti delle quantità massime 
totali specificate al 1.1.3.6;
 I al trasporto dei gas contenuti nel serbatoio di un 
veicolo utilizzati per la sua propulsione o per il 
funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti 
(per esempio veicoli bi-fuel o veicoli con furgoni 
frigoriferi alimentati a gas;
 I al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di car-
burante dei veicoli trasportati (per es. una bisar-
ca che trasporta vetture bi-fuel);
 I al trasporto dei gas contenuti negli equipaggia-
menti utilizzati per il funzionamento dei veicoli 
(per es. gli estintori e gli pneumatici gonfiati);
 I al trasporto dei gas contenuti negli equipaggia-
menti speciali dei veicoli e necessari al funziona-
mento di questi equipaggiamenti speciali durante 
il trasporto (sistemi di riscaldamento, vivai, riscal-
datori).

non appare pertanto applicabile il regolamento 
adr alle ditte che utilizzano gas di vario tipo nella 
loro attività quotidiana. indipendentemente da ciò il 
datore di lavoro deve valutare i rischi conseguenti 
al trasporto di recipienti in pressione e attuare quel-
le misure di prevenzione e protezione a tutela dei 
propri lavoratori. Quindi una verifica dei conteni-
tori e della loro tenuta prima e dopo ogni viaggio, 
la manutenzione delle valvole di chiusura e delle 
attrezzature in generale, l’aerazione della porzio-
ne di veicolo ove sono contenuti i recipienti, la pre-
senza a bordo di un estintore adeguato (per i gas 
infiammabili) sono quelle misure minime consigliate 
per la sicurezza.
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L’hanno già ribattezzata la rivoluzione dei televi-
sori. E in effetti trasmette abbastanza ansia a chi 
un televisore deve acquistarlo adesso, o lo ha ac-
quistato da poco. Nel 2020 si entrerà nella seconda 
era del digitale terrestre con il passaggio a nuove 
frequenze televisive. Un cambiamento che impone 
nuove tecnologie di decodifica. Lo standard di tra-
smissione fino ad ora utilizzato è il DVB-T, mentre 
il nuovo formato alle porte sarà una sua estensione, 
ovvero il DVB-T2. Questa nuova tecnologia, secon-
do le direttive della Commissione europea, dovrà 
essere adottata - dopo una fase di transizione - en-
tro il 2022.

ChI dOVRà CamBIaRE TV?
Come possiamo capire se il nostro televisore è ido-
neo e pronto a questo cambiamento? Innanzi tut-
to è meglio sgombrare il campo dai fantasmi dei 
televisori che non funzioneranno più. Quando lo 
switch-off sarà realtà, se la nostra TV non doves-
se essere compatibile con i nuovi standard, baste-
rà acquistare un decoder. Un po' come è accaduto 
qualche anno fa con il passaggio dall'analogico 
al digitale. Se abbiamo acquistato un televisore 
nell’ultimo anno e mezzo è probabile che la tec-
nologia presente sia già quella valida per il nuovo 
sistema. Al contrario, se il televisore è stato ac-
quistato prima del 1° luglio 2016 (data a partire 
dalla quale tutti i televisori venduti dai produttori 
ai negozianti devono avere un sintonizzatore per 
ricevere programmi in tecnologia DVB-T2, con tutte 
le relative codifiche approvate dall'Unione interna-
zionale delle telecomunicazioni) è molto probabile 
che da luglio 2022 non funzioni proprio più, se non 

con un decoder a parte.
Per chi, invece, deve o vuole comprare un tv, ma-
gari per Natale, i problemi non dovrebbero sussi-
stere, visto che il 1° gennaio 2017 è scattato l'ob-
bligo, per i negozianti, di vendere ai consumatori 
televisori già DVB-T2 o quantomeno abbinati a un 
decoder compatibile. È comunque bene stare at-
tenti e non lasciarsi trasportare da offerte e prezzi 
vantaggiosi, in particolare online, perché esiste il 
rischio che vengano proposti tv con standard DVB-
T. Occhio alle specifiche tecniche, quindi: bisogna 
accertarsi che il televisore supporti lo standard 
DVB-T2 e il più recente codec H265/HEVC. Sulla 
velocità del cambio ieri è interventuo il Mise, con 
una nota che spiega come soltanto nel 2022, quan-
do saranno interessate tutte le emittenti nazionali, 
bisognerà avere televisori in tecnologia Dvd-T2 e 
standard HEVC (questo è assente a oggi su 9 tv su 
10, mentre il DVB-T2 è già presente nel 60% dei 
casi).

COsa CamBIERà CON Il dVB-T2
Il passaggio allo standard DVB-T2 libera le frequen-
ze mobili della banda 700, ovvero quelle comprese 
tra i 694 e i 790 MHz. Un passaggio che assegna 
queste frequenze alle telecomunicazioni mobili 4G 
e 5G. I benefici, in questo senso, sembrano impor-
tanti: le frequenze sulla banda 700 arrivano meglio 
all'interno degli immobili e superano gli ostacoli 
con più facilità rispetto a quelle con lunghezza 
d'onda più corte, garantendo una migliore copertu-
ra per smartphone e tablet. La nuova versione del 
digitale terrestre, invece, consentirà un aumento 
della qualità visiva e sonora, oltre a più contenuti 
in alta e altissima definizione.
 C'è da sottolineare che nel nostro Paese il passag-
gio al nuovo standard comprenderà, come detto, 
anche l'adozione del codec HEVC (High Efficiency 
Video Coding), che supporta l'ultra definizione del-
le immagini (fino a 8192×4320 pixel). Rai e Media-
set, però, hanno confermato che non effettueranno 
il passaggio dei loro canali principali fino al giorno 
in verrà confermato in sede legislativa lo switch-
off definitivo.

sECONda ERa dEl dIGITalE TERREsTRE: COmE CaPIRE sE la TUa TV È IN REGOla
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Comuni avranno tempo fino al 21 maggio 2018 per ade-
guarsi.
La Giunta regionale del Veneto ha recepito il Regolamen-
to Edilizio Tipo (RET) con una delibera (in corso di pub-
blicazione sul Bur in questi giorni) che impegna i Comuni 
ad adeguarsi entro il 21 maggio 2018.
Il RET Veneto, derivante dall’intesa raggiunta il 20 otto-
bre 2016 dalla Conferenza Stato-Regioni, indica i requisi-
ti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla 
sicurezza e al risparmio energetico.
ret Veneto: adeguamento dei comuni
I Comuni veneti dovranno adeguare i propri regolamenti 
edilizi, entro 180 giorni dalla data di approvazione del 
provvedimento di recepimento, quindi entro il 21 maggio 
2018.
Come precisa l’assessore al territorio, Cristiano Corazzari, 
per limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui pro-
cedimenti in itinere, le definizioni uniformi non si appli-
cheranno ai procedimenti in corso alla data di approva-
zione del provvedimento comunale, ovvero allo scadere 
del termine assegnato per provvedere all’adeguamento.
Inoltre, i Comuni, nell’ambito della propria autonomia e 

al fine di assicurare l’invarianza delle previsioni dimen-
sionali degli strumenti urbanistici comunali, potranno 
adottare specifici provvedimenti che individuino le mo-
dalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti 
negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l’applica-
zione delle nuove definizioni unificate.
Infine, è stato dato mandato al Tavolo Tecnico Perma-
nente di procedere, in collaborazione con l’ANCI, all’ela-
borazione di linee guida o suggerimenti operativi, che 
saranno poi sottoposti all’esame della Giunta regionale 
per l’eventuale approvazione, su alcuni contenuti tipici 
del regolamento edilizio, al fine di semplificare il rappor-
to con le amministrazioni da parte di cittadini, imprese 
e tecnici, nonché di favorire gli interventi di riqualifica-
zione, rigenerazione e riuso temporaneo degli immobili.
RET nazionale: scadenze non rispettate
Il Veneto ha recepito il RET in ritardo rispetto alla sca-
denza stabilita dalla Conferenza Unificata al 18 aprile 
2017, ovvero 180 giorni dopo l’adozione.
L’Intesa, tuttavia, non disciplina né poteri sostitutivi né 
sanzioni se la Regione e il Comune non si adeguano al 
RET nazionale.

Il VENETO RECEPIsCE Il REGOlamENTO EdIlIZIO TIPO

Entrate: "i lavori sul terreno per il rifacimento dell’im-
pianto idrico-sanitario devono risultare necessari da va-
lutazioni tecnichè".
Se, a seguito di lavori di ristrutturazione dell’impianto 
idrico-sanitario di una casa, sono state sostenute an-
che delle spese per la bonifica del terreno, è possibile 
usufruire della detrazione irpef del 50% sui lavori di 
ristrutturazione.
Ad affermarlo FiscoOggi, servizio dell’Agenzia delle Entra-
te, nella risposta ad un quesito posto da un contribuente.
Bonifica del terreno: quando rientra nel bonus 50%
L’Agenzia ricorda che nel novero degli interventi di re-
cupero edilizio che danno diritto alla detrazione Irpef 
sono ricompresi quelli di manutenzione straordinaria, 
tra cui rientrano i lavori per la realizzazione e l’integra-
zione dei servizi igienico-sanitari.
Con la risoluzione 350/2002 è stato precisato che, 
nell’ambito di questi ultimi, possono essere compresi 
anche quelli relativi alla costruzione o al rifacimento 

dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, re-
alizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta 
di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli 
interventi di manutenzione straordinaria.
Le Entrate specificano che i lavori di bonifica del suolo 
su cui sorge un edificio non possono di per se stessi 
fruire del beneficio in esame, in quanto non riconduci-
bili a nessuna delle tipologie di interventi agevolabili. 
Tuttavia, le spese sostenute per i lavori di bonifica del 
terreno possono essere ammesse alla detrazione se sono 
indispensabili per la realizzazione dell’intervento di ri-
strutturazione delle fognature oggetto dell’agevolazio-
ne e nei limiti della parte della spesa strettamente ne-
cessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato.
La sussistenza del carattere di indispensabilità dei la-
vori di bonifica e l’individuazione della parte di spesa 
da considerare strettamente necessaria devono risulta-
re da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi 
oggettivi.

la BONIFICa dEl sUOlO UsUFRUIsCE dEl BONUs 50% sE INdIsPENsaBIlE 
all’INTERVENTO...

.
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È invalida la delibera che impone all'unica condo-
mina rimasta allacciata al servizio idrico comune di 
pagare per intero le spese di manutenzione dell'im-
pianto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con 
la sentenza 28616 del 29 novembre, chiarendo che 

trattandosi di un «accessorio di proprietà comune» 
i condomini sono obbligati al pagamento delle spe-
se di conservazione. (Corte di cassazione - Senten-
za 29 novembre 2017 n. 28616)

...
.

...
.

ImPIaNTO IdRICO, Il CONdOmINO ChE sI sTaCCa PaGa la maNUTENZIONE

POsTE PRIVaTE NON POssONO NOTIFICaRE GlI aTTI GIUdIZIaRI

L’art. 149 del codice di procedura civile prevede 
espressamente la facoltà di notificare atti giudi-
ziari avvalendosi del servizio postale; in particola-
re l’ufficiale giudiziario si occupa della spedizione 
della copia, eseguendo puntuale relazione di noti-
ficazione e indicando l’ufficio postale da dove l’atto 
è stato spedito.
 
Analogamente, la legge 53/94 attribuisce all’av-
vocato la  facoltà di notificare gli atti senza in-
termediazione dell’Ufficiale giudiziario, tramite il 
servizio postale. Con la liberalizzazione del merca-
to accanto a Poste Italiane sono fiorite numerose 
aziende private che si occupano della distribuzione 
del servizio postale.
 

La questione che ha occupato la Corte di Cassazione 
riguarda la possibilità o meno delle poste private di 
notificare gli atti giudiziari. La vicenda trae origine 
da un’opposizione ad una cartella esattoriale, noti-
ficata dal cittadino tramite poste private.
 
Sia in primo che in secondo grado l’opposizione era 
stata per questo motivo dichiarata inammissibile. 
In particolare i giudici di merito avevano aderito 
al consolidato orientamento giurisprudenziale se-
condo cui il d.lgs. n. 261/99 che ha liberalizzato 
il servizio postale stabilisce, l’affidamento in via 
esclusiva al fornitore del servizio universale i servi-
zi di notificazione e comunicazioni a mezzo posta 
relativi ad atti giudiziari, compresi anche gli atti 
tributari e processuali. La parte soccombente ricor-
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reva in cassazione.
La Corte di Cassazione ribadiva 
il consolidato indirizzo - cui si 
erano appellate le corti di merito 
e rimarcato anche dalle Sezioni 
Unite - secondo cui il D.Lgs. 22 
luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 
1, lett. a), emanato in attuazio-
ne della direttiva 97/67/CE, che 
ha liberalizzato i servizi postali, 
aveva comunque stabilito che, 
per esigenze di ordine pubblico, 
venissero affidati in via esclusiva 
al fornitore del servizio universa-
le, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i 
servizi inerenti le notificazioni a 
mezzo posta e di comunicazioni a 
mezzo posta connesse con la no-
tificazione di atti giudiziari di cui 
alla L. 20 novembre 1982, n. 890 
e successive modificazioni.
 
A ciò conseguiva l’inesistenza 
dell’atto notificato a mezzo posta 
privata e pertanto non suscetti-
bile di sanatoria in conseguenza 
della costituzione in giudizio del-
le controparti. Tuttavia la Corte 
di Cassazione riteneva opportuno dare una nuova 
lettura  a tale univoco orientamento e quindi sul-
la decisione della presente controversia, alla luce 
dell'entrata in vigore della legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza. In particolare, la L. 4 ago-
sto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha 
disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, 
l'abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 
4, con conseguente soppressione dell'attribuzione 
in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 
fornitore del servizio postale universale, dei servi-
zi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti 
giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché 
dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni 
al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 
1992, art. 201.
 
Ne deriva che l’abrogazione non può avere alcuna 
efficacia retroattiva e nel caso in esame vada ap-
plicata la legge vigente al momento della notifica.
 

Peraltro la L. n. 124 del 2017, art. 1, combinato di-
sposto dei commi 57, e  58, prevede che la licenza 
da parte dei servizi privati, debba essere subordi-
nata a specifici obblighi con riguardo alla sicurez-
za, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e 
all'esecuzione dei servizi medesimi, che dovranno 
essere specificatamente determinate dalla AGCOM, 
anche in materia di notificazioni.
 
Ciò induceva a ritenere che, fino a quando non sa-
ranno rilasciate le nuove licenze individuali relative 
allo svolgimento dei servizi già oggetto di riser-
va sulla base delle regole da predisporsi da parte 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM) ai sensi della succitata norma, doves-
se trovare ancora conferma l'orientamento sinora 
espresso in materia dalla giurisprudenza. Pertanto 
il ricorso veniva respinto.  (Cassazione Civile, sez. 
VI-T, ordinanza 11/10/2017 n° 23887)



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



Quanto puoi risparmiare
in un anno?

Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE          041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

* Media tra i diversi operatori del mercato

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

Altro operatore
€ 2.090,64*

Falegnameria
CAEM

€ 1.657,80

Altro operatore
€ 3.493,92*

Autodemolizione
CAEM

€ 2.526,08

- 432,84 €
- 20,7%

- 967,84 €
- 27,7%

Altro operatore
€ 994,21*

Pulisecco
CAEM

€ 715,14
- 279,07 €

- 28%

Altro operatore
€ 1.746,14*

Panificio
CAEM

€ 1.288,74 - 457,40 €
- 26,2%

Altro operatore
€ 946,04*

Parrucchiere
CAEM

€ 598,94

Altro operatore
€ 3.957,12*

Carrozziere
CAEM

€ 2.780,52

- 347,10 €
- 36,7%

- 1.176,60 €
- 29,7%
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SpeciaLe formazione 
formarti con veneform

 P CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE - PRIMO INGRESSO IN CANTIERE  
(DURATA 16 ORE) CORSO GRATUITO PER AZIENDE REGOLARMENTE VERSANTI EDILCASSAVENETO
DATE: 11 – 12 GENNAIO 2018 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00
SEDE  VENEFORM SRL - VIA TRIESTINA 52 
PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LA PIAZZA”-FAVARO VENETO
ISCRIZIONI ENTRO IL 3 GENNAIO 2018

 P CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE 
(DURATA 6 ORE) 
CORSO GRATUITO PER AZIENDE REGOLARMENTE VERSANTI EDILCASSAVENETO
DATA: 19 GENNAIO 2018 con orario 8.00-14.00
SEDE  VENEFORM SRL - VIA TRIESTINA 52 
PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LA PIAZZA”-FAVARO VENETO
ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO 2018

 P CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE 4 ORE
DATA 12 FEBBRAIO 2018 ORE 09.00 -13.00; le date relative alla parte specifica del corso 
verranno comunicate a conferma della parte generale .              
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

corsi attrezzature
 P CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)
PARTE TEORICA: 1 FEBBRAIO 2018 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: 2 FEBBRAIO 2018 con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

 P CORSO PIATTAFORME AEREE (10 ORE)
PARTE TEORICA: 29 GENNAIO 2018 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre.
PARTE PRATICA: 30 GENNAIO 2018 con orario 8.30-12.30 E 14.00-16.00 
presso apposito campo prove.

 P CORSO GRU PER AUTOCARRO
PARTE TEORICA: 22 GENNAIO 2018 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: 23 GENNAIO 2018 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

 P CORSO GRU A TORRE
PARTE TEORICA: 19 FEBBRAIO 2018 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre.
PARTE PRATICA: 30 FEBBRAIO 2018 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito
campo prove.

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I CORSI 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

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI 
DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145  

(art. 2 MISE 23/09/2014)  
 

BENEFICIARI MPMI – Micro, piccole e Medie Imprese (ad esclusione dei settori pesca ed 
agricoltura) con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio nazionale 
ed iscritte al registro imprese 
 

FINANZIAMENTO  VOUCHER DI IMPORTO NON SUPERIORE A €10.000  
PARI AL 50%   DELLA SPESA 
(IMPORTO MINIMO DI SPESA NON DEFINITO)  
 

Sono ammissibili le spese sostenute  dopo l’assegnazione del voucher 
 

INTERVENTI 
FINANZIABILI  

Spese finalizzate a sostenere l’acquisto di software, hardware e servizi per: 
 migliorare l’efficienza aziendale; 
 modernizzare l’organizzazione del lavoro; 
 sviluppare soluzioni di e-commerce; 
 connessioni a banda larga; 
 collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree 

territoriali specifiche; 
 formazione qualificata nel campo ICT 

 

PRESENTAZIONE  Apertura sportello: ore 10.00 del 30 gennaio 2018 
Chiusura sportello: ore 17.00 del 9 febbraio 2018 
  

Invio tramite PEC della domanda firmata digitalmente  
 

PROCEDURA  Dal 15 gennaio 2018   sarà possibile accedere alla procedura informatica e 
compilare la domanda.  
 

E’ necessario per l’azienda essere in possesso della casella di posta 
elettronica certificata PEC  e della firma digitale 
 

 
VALUTAZIONE  

Il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno 
derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa 
beneficiaria senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione 
della domanda 
 

DOTAZIONE  La delibera del CIPE 10 luglio 2017 ha definitivamente assegnato le risorse per 
coprire la previsione normativa relativa allo stanziamento complessivo pari a 
100 milioni di Euro su territorio nazionale,  
di cui Euro 8.532.862,46 per la Regione Veneto 
 

INFORMAZIONI  VENEFORM SRL  
 

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

 



FUTURE
IS�HERE

WWW.SIKURA.IT

La invitiamo a visitare il 

NUOVO
STORE
SIKURA

4.0 
per provare la nostra

 selezione di abbigliamento
tecnico e soluzioni

per la sicurezza sul lavoro.
Siamo convenzionati con

la CGIA di Mestre

MOGLIANO
VENETO
in via Raffaello Sanzio, 3 /A

Zona Industriale SPZ 


