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Sebbene il peggio sia alle nostre spalle, la 
ripresa economica consolidatasi nel 2017 (+ 
1,5 per cento circa) rischia di affievolirsi già 

a partire da quest’anno. Gli ultimi dati di previsione 
elaborati dalla Commissione europea per il 2018 
sono molto indicativi: il nostro Pil reale è destinato 
ad aumentare dell’1,3 per cento. 

Tra tutti i 27 paesi Ue monitorati, nessuno conseguirà 
una crescita più contenuta della nostra. La Grecia, 
ad esempio, che solitamente è il fanalino di coda 
europeo, quest’anno aumenterà la propria ricchezza 
del 2,5 per cento, mentre la Francia segnerà il +1,7 
per cento, la Germania il +2,1 per cento e la Spagna 
il +2,5 per cento. E anche i consumi delle nostre 
famiglie (+1,1 per cento) e quelli della Pubblica 
amministrazione (+ 0,3 per cento) registreranno 
le variazioni di aumento tra le più striminzite in 
tutta l’Ue. Un risultato molto preoccupante, visto 
che la somma dei valori economici di queste due 
componenti costituisce l’80 per cento circa del 
nostro reddito nazionale totale.   

In materia di tasse, invece, sono previste delle novità 
positive. Al netto di eventuali manovre correttive e 
degli effetti economici del cosiddetto  bonus Renzi 
la pressione fiscale generale è destinata a scendere 
al 42,1 per cento: 0,5 punti in meno rispetto al 
dato 2017. Prosegue, quindi, la discesa iniziata 
nel 2014. Il risultato del 2018,  comunque, sarà 

ottenuto grazie al trend positivo del Pil nominale che 
aumenterà di oltre 3 punti percentuali e non a seguito 
di una contrazione del gettito fiscale che, invece, 
salirà del 2 per cento. Se, purtroppo, il Governo 
Gentiloni non avesse fatto slittare sia l’introduzione 
dell’imposta sui redditi sulle società di persone e 
imprese individuali  sia la cancellazione degli studi 
di settore, il carico fiscale generale avrebbe subito 
una contrazione decisamente superiore, soprattutto 
a vantaggio delle piccole e micro imprese. 

A livello regionale i dati previsionali ci dicono 
che nel 2018 il Veneto è destinato a guidare la 
classifica della crescita del Pil (+1,6 per cento). Al 
secondo posto scorgiamo l’Emilia Romagna e la 
Lombardia (+1,5 per cento) e in quarta posizione il 
Friuli Venezia Giulia (+1,4 per cento).

Grazie all’export, al consolidamento dell’industria 
che trarrà un deciso vantaggio dal forte aumento 
degli investimenti produttivi in atto e alla ulteriore 
crescita delle presenze turistiche il Veneto torna ad 
essere la locomotiva del Paese, anche se la velocità 
di crociera risulta sensibilmente inferiore a quella 
che registravamo fino alla metà degli anni 2000, 
quando contendevamo alla Baviera e al Baden-
Württemberg la leadership dell’area manifatturiera 
più avanzata d’Europa. Purtroppo, le ferite inferte 
dalla crisi in questi ultimi anni si fanno ancora 
sentire.

nel 2018 La RipReSa è deSTinaTa a 
RaLLenTaRe
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nel nostro Paese sono crollati gli investimenti 
pubblici. dal 2005 al 2017, segnala l’uffi-
cio studi della cgia, la contrazione è stata 

del 20 per cento; ma rispetto al 2009, punta mas-
sima di crescita registrata prima della crisi, la ridu-
zione è stata pesantissima: -35 per cento. nessun 
altro indicatore economico ha registrato una caduta 
percentuale così rovinosa.

in termini nominali in questi ultimi 8 anni abbiamo 
“bruciato” 18,6 miliardi di euro di investimenti. se 
rispetto al 2016 abbiamo leggermente invertito la 

tendenza, nella 
nota di aggior-
namento del def 
presentata nelle 
settimane scorse 
si evince che nel 
2017 l’ammon-
tare complessivo 
della spesa per 
investimenti del 
settore pubblico si 
dovrebbe attesta-
re  a quota 35,5 
miliardi di euro 
(vedi graf. 1).

“Gli investimenti pubblici – sotto-
linea la vice Presidente mirella 
righetto - sono una componente 
del Pil poco rilevante in termini 
assoluti, ma fondamentale per 
la creazione di ricchezza. Se 
non miglioriamo la qualità e la 
quantità delle nostre infrastrut-
ture materiali, immateriali e dei 
servizi pubblici, questo Paese è 
destinato al declino. Senza in-
vestimenti non si creano posti di 
lavoro stabili e duraturi in grado 
di migliorare la produttività del 
sistema e, conseguentemente, di 

far crescere il livello delle retribuzioni medie. Ricor-
do, altresì, che il crollo avvenuto in questi ultimi anni 
è stato dovuto alla crisi, ma anche ai vincoli sull’in-
debitamento netto che ci sono stati imposti da Bru-
xelles che, comunque, possiamo superare, se, come 
prevedono i trattati europei, ricorriamo alla golden 
rule. Ovvero alla possibilità che gli investimenti pub-
blici in conto capitale siano scorporati dal computo 
del deficit ai fini del rispetto del patto di stabilità fra 
gli stati membri”. 
 
sempre sul tema degli investimenti, anche se di 
natura privata, la vice Presidente mirella righetto 
afferma: “Pur essendo uno strumento intelligente, il 
piano impresa 4.0 rimane tarato sulle esigenze del-
le medie e delle grandi aziende. Non è un caso, 
infatti, che fino a ora la stragrande maggioranza 
degli incentivi sia stata utilizzata da queste ultime. 
E’  necessario, inoltre, che nella rivoluzione digitale 
che dovremo affrontare nei prossimi anni non sia-
no coinvolte solo le aziende, ma anche la Pubblica 
amministrazione, la scuola e  le maestranze. Que-
sta sfida si vince se, tutti assieme, saremo in grado 
di  fare squadra, giocando questa partita con la 
consapevolezza che chi rimarrà indietro avrà poche 
possibilità di stare al passo con le principali potenze 
economiche del mondo”.

con la crisi gli inveSTiMenTi pUBBLiCi 
sono CROLLaTi deL 35%

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

Graf. 1 – Spesa per INVESTIMENTI del Settore Pubblico 

Valori nominali in milioni di euro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

_________________________________________________________________________________________________

Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre – CGIa 

Via Torre Belfredo 81/e – 30174 Venezia-Mestre – www.cgiamestre.com
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con il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 
(decreto per il mezzogiorno), convertito in 
legge 3 agosto 2017 n 123 il legislatore 

ha riordinato le norme sulla commercializzazione 
degli shopper di plastica operando su due livelli: 
abrogando le norme precedenti in materia ripropo-
nendone però i contenuti all’interno del testo unico 
ambientale (decreto legislativo n. 156/2006) ed 
introducendo nuove disposizioni che vietano dal 1° 
gennaio 2018 la possibilità di commercializzare 
sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron 
di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come 
imballaggio primario per alimenti venduti sfusi tipici 
dei reparti ortofrutta o per avvolgere il pesce vendu-
to al banco.

di seguito si riepilogano quindi e norme attualmente 
vigenti sulla commercializzazione delle buste di pla-
stica fornite ai consumatori per il trasporto di merci 
o prodotti.

OBBLigO di FaR pagaRe Le BORSe di 
pLaSTiCa
il comma 2 dell’art. 226 bis, del d. lgs. n. 152/2006 
introdotto con il decreto di giugno 2017 dispone 
che tutte le borse di plastica biodegradabili e com-

postabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili di 
cui ai punti 1, 2 3 del paragrafo precedente, “non 
possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal 
fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risul-
tare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci 
o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
allo stesso modo il nuovo art. 226-ter, comma 5 del 
d.lgs. n. 152/2006 introdotto dal decreto dello 
scorso anno, dispone che le borse ultraleggere di 
cui al punto 4 del paragrafo precedente, “non pos-
sono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, 
il prezzo di vendita per singola unità deve risultare 
dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei 
prodotti imballati per il loro tramite”.
l’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, 
trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una pro-
gressiva riduzione della commercializzazione, de-
corre dal 1° gennaio 2018.
 
BUSTe di pLaSTiCa COMMeRCiaLizzaBiLi
le buste plastica commercializzabili sono quel-
le definite all’art. 218, comma 1, del d.lgs. n. 
152/2006, ovvero:
 
1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia ester-
na alla dimensione utile del sacco:

BUSTe di pLaSTiCa: ulteriori cHiarimenti Per 
gli oPeratori
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• con spessore della singola parete superiore a 200 
micron e contenenti una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 30 per cento fornite, come imbal-
laggio per il trasporto, in esercizi che commercializ-
zano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 100 
micron e contenenti una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 10 per cento fornite, come imbal-
laggio per il trasporto, in esercizi che commercia-
lizzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai 
generi alimentari;
 
2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia inter-
na alla dimensione utile del sacco:
• con spessore della singola parete superiore a 100 
micron e contenenti una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 30 per cento fornite, come imbal-
laggio per il trasporto, in esercizi che commercializ-
zano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 60 
micron e contenenti una percentuale di plastica rici-
clata di almeno il 10 per cento fornite, come imbal-
laggio per il trasporto, in esercizi che commercia-
lizzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai 
generi alimentari;

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili 
certificate da organismi accreditati e rispondenti ai 
requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
 
4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili 
di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con 
almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini 
di igiene fornite come imballaggio primario per ali-
menti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che 
non siano già stati preincartati dal produttore.
 
Queste ultime sono soggette ad una progressiva 
riduzione secondo le modalità fissate al comma 2 
dell’articolo 226 –ter del d.lgs 152/2006 :
 
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commer-
cializzate esclusivamente le borse biodegradabili e 
compostabili e con un contenuto minimo di materia 
prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
 
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commer-
cializzate esclusivamente le borse biodegradabili e 
compostabili e con un contenuto minimo di materia 
prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
 
dal 1º gennaio 2021, possono essere commercia-
lizzate esclusivamente le borse biodegradabili e 
compostabili e con un contenuto minimo di materia 
prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
 
SanziOni
È opportuno che chi commercializza le borse si 
accerti della conformità delle stesse alle norme di 
legge già al momento dell’acquisto da parte del for-
nitore. sono infatti previste, in caso di violazioni, 
sanzioni di importo rilevante
chi commercializza borse di plastica per il trasporto 
che non corrispondano alle caratteristiche previste 
dalla norma è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. analo-
ga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti 
“ultraleggeri” non rispondenti alle caratteristiche del 
nuovo articolo 226-ter del dlgs 152/2006.
la sanzione è aumentata fino al quadruplo del mas-
simo (100.000 euro) se la violazione del divieto ri-
guarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto o un 
valore della merce superiore al 10% del fatturato 
del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle 
borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi 
previsti dalla normativa.
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le ultime stime e i dati di previsione presentati 
nelle settimane scorse da Prometeia conferma-
no che anche in provincia di venezia la ripresa 

economica si sta consolidando. a dirlo è l’ufficio 
studi della cgia che ha elaborato le statistiche 
dell’istituto bolognese da cui emerge che nel 2017 
la crescita del valore aggiunto provinciale è stata 
stimata all’1,5%, mentre nel 2018 dovrebbe salire 
leggermente all’1,6%.

a trainare la crescita, come sta avvenendo nel resto 
del veneto,  è il settore manifatturiero che quest’an-
no dovrebbe addirittura aumentare del 3% rispetto 
al dato registrato nel 2017. ma il risultato più inte-
ressante è la ripresa del settore delle costruzioni che 
in questi ultimi 10 anni di crisi economica è crollato 
di quasi 45 punti percentuali. sia nel 2017, con 
il +1,8%, sia nel 2018, con il +1,5%, il comparto 
ha dato segnali di ripresa, anche se per tornare ai 
livelli ante crisi ci vorranno ancora parecchi anni.

se i consumi delle famiglie rimangono in linea con 
il dato medio nazionale (+1,5%), l’export, invece, 
cresce a ritmi ancora molto contenuti. a differenza 
del trend registrato dalle principali province venete, 
in questi ultimi 10 anni venezia ha perso circa 15 
punti percentuali di vendite all’estero. 

Per le attività artigianali e i piccoli negozi commer-
ciali, comunque, la situazione rimane ancora criti-
ca. nella stragrande maggioranza dei casi questi 
operatori economici vivono dei consumi delle fami-

glie. e sebbene questi ultimi siano in aumento, ab-
biamo visto che le vendite al dettaglio, ad esempio, 
sono in crescita nella grande distribuzione, ma in 
forte calo presso i negozi di vicinato. uno scenario, 
vista l’elevatissima concentrazioni di parchi e centri 
commerciali  presenti nell’area mestrina, che preoc-
cupa moltissimo la cgia.

Si RaFFORza ancHe a venezia La RipReSa 
eCOnOMiCa

Stime e previsioni per l’economia 
della provincia di venezia (valori %)

2017  
(stime)

2018  
(previsioni)

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO, di cui: +1,5 +1,6

   Agricoltura -3,0 -0,1

   Industria +1,9 +3,0

   Costruzioni +1,8 +1,5

   Servizi +1,5 +1,3

CONSUMI  
DELLE FAMIGLIE +1,5 +1,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia
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SPORTELLO MEP@
SPORTELLO MEPA
È attivo presso la  lo “SPORTELLO 
MEPA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al 

quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite 

anche in seguito. 

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:

• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• AVERE UN PC

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• LA FIRMA DIGITALE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA 

TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE: 041/2386601

MARCON: 041/2386744

MARGHERA: 041/2386647 

 NOALE: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it

aUTOLiQUidaziOne inaiL 2017/2018
scadenza 16 febbraio 2018

il 16 febbraio 2018 scade il termine per il versa-
mento dei premi inail.

con l’autoliquidazione ogni assicurato deve calco-
lare l’ammontare della rata e della regolazione del 
premio assicurativo. 

l’associazione, mette a disposizione degli associati 
un apposito servizio che offre:

 ✔ consulenza,

 ✔ compilazione dei modelli INAIL,

 ✔ richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;

 ✔ pagamento telematico obbligatorio delle som-
me dovute (F24). 

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

 ✔ 1° rata pari al 25% del premio senza interessi 
entro il 16 febbraio 2018;

 ✔ 2° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 16 maggio 2018;

 ✔ 3° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 22 agosto 2018;

 ✔ 4° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 16 novembre 2018.
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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.

IMPORTANTE ti ricordo 
che...

PEc: PoStA ELEttRonIcA cERtIfIcAtA

La PEc ha valore legale e deve essere consultata ogni giorno! La tua casella PEc potrebbe contenere avvisi im-
portanti 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

IndEnnItà
dI MAtERnItà

Alle lavoratrici autonome arti-
giane ed esercenti attività com-
merciali è corrisposta, per i due 
mesi antecedenti la data del 
parto e per i tre mesi succes-
sivi alla stessa data effettiva del 
parto, un’indennità giorna-
liera pari all’80% del salario 
minimo giornaliero previsto dalla 
legge.

VEndItA
AL dEttAgLIo

Per tutte le attività artigianali (ad 
esempio parrucchieri, estetiste, 
puliture a secco, calzolai, etc.), 
che intendono vendere anche 
prodotti al pubblico devono ob-
bligatoriamente presentare al 
comune la “scia di esercizio 
di vicinato” ovvero avere l’au-
torizzazione per poter esercitare 
l’attività di vendita al dettaglio.

VISItA MEdIcA PREVEntIVA

In caso di assunzione, ricordiamo l’importanza di effettuare la vi-
sita medica preventiva ai vs. Lavoratori, come specificato dal 
d.L. 81/2008 E se previsto dalla mansione. Oltre ad accertare l’ef-
fettiva idoneità del lavoratore alla mansione alla quale sarà adibi-
to, vi consentirà di mettere al riparo l’azienda da possibili sanzioni, 
soprattutto da eventuali responsabilità penali nei casi previsti dalla 
normativa. 

InAIL A RIScHIo

Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività 
svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta 
classe di rischio della tua attività e pagare di conseguenza 
il giusto premio Inail. Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori 
Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione 
della classe di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla 
descrizione del tipo di attività effettivamente svolta perché anche 
questo comporta l’inquadramento della ditta in una classe di ri-
schio più o meno elevata.

coMunIcA I cAMbI
dI RESIdEnzA

Se cambi la Tua residenza Ti 
consigliamo di comunicare 
tempestivamente tale varia-
zione alla Camera di Commer-
cio tramite comunicazione unica 
all’Inps, Inail, Agenzia Entrate. 
Infatti i bollettini Inps di titolari 
o soci di attività artigiane ven-
gono, talvolta, recapitati non in 
sede, ma presso la residenza.

AccERtAMEntI toSSIcodIPEndEnzA E conSuMo dI 
bEVAndE ALcoLIcHE

Il divieto di assumere sostanze stupefacenti e bevande alcoliche riguarda tutti i lavoratori che rientrano 
nelle mansioni considerate a rischio incolumità di terzi, spetta all’azienda verificare tramite spe-
cifici test se i lavoratori sono in regola con la normativa, o segnalare eventuali anomalie 
al proprio Medico Competente, inviando allo stesso la lista aggiornata del personale da sottoporre ai 
test: a titolo non esaustivo addetti alla guida di carrelli elevatori; alla conduzione di piattaforma di lavoro 
elevato; alla guida di mezzi aziendali per i quali è richiesto il possesso della patente “C” o superiore, 
ecc. I nostri uffici di Medicina del lavoro (tel. 041-23.86.606) possono fornire l’elenco completo delle 
attività che rientrano sotto tale obbligo, al fine di predisporre i necessari accertamenti e tutelare l’azien-
da da eventuali responsabilità civili e penali.

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!
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autorizzazione scadenza modalità di 
rinnovo

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

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

privacy 31 - 03 - 2018 adozione misure minime 
di sicurezza

Scf

30 - 04 - 2018 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2018 
acconciatori, 

pubblici esercizi, 
strutture ricettive

versamento 
compenso 

scf

Camera di Commercio 
(cciaa) giugno 2018 versamento diritti camerali 

con modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2018



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

È IN ARRIVO LA NUOVA
CARTA SCONTI E SERVIZI  
CGIA 2018

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

NOSTRI  SERVIZI  A TUA DISPOSIZIONE

     sempre + VANTAGGI 
    ancora + SCONTI !

 

RISTORAZIONE E 
DIVERTIMENTO

ACQUISTO MEZZI

ABBIGLIAMENTO

AUTONOLEGGIO

ALLA GUIDA

CARBURANTE

FORNITURE

GAS

ISTRUZIONE

SALUTE E BENESSERE

SERVIZI ALLE IMPRESE

SPORT E BALLO

SPORTELLO ENERGIA

TRASPORTI

VIAGGI

?
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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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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

1,62% 0,97% 1,17%
fiNANZ. LiQuidiTà fiNANZ. CHiROGRAfARi fiNANZ. iPOTECARi

1,35% 1,35% 2,13%
fONdO di ROTAZiONE VENETO SViLuPPO

2,36% (4,72% su metà capitale finanziabile)
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come di consueto, con il nuovo anno, arriva-
no anche le novità fiscali dettate dalla legge 
di bilancio.

la legge di bilancio per il 2018 (l. 205 del 
27/12/2017) si compone di un solo articolo, costi-
tuito da 1181 commi.
le aree di intervento sono molteplici e vediamo di 
soffermarci sul quelle più interessanti.

➤ Caf: sono modificati alcuni termini previsti in ma-
teria di presentazione della dichiarazione dei reddi-
ti ad un caf-dipendenti e per le attività di assistenza 
fiscale prestata dallo stesso la cui data slitta dal 7 
luglio al 23 luglio

➤ Riqualificazione energetica: e’ disposta la 
proroga fino al 31/12/2018 della detrazione del 
65% delle spese per interventi di riqualificazione 
energetica con le seguenti novità:
riduzione della detrazione al 50% per quanto ri-
guarda:
 � l’acquisto e posa in opera di finestre, comprensi-
ve di infissi;

 � l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
 � l’acquisto e posa in opera di impianti di riscalda-

mento alimentati a biomassa.

➤ Sostituzione dell’impianto di riscalda-
mento: 

1) in presenza di sostituzione dell’impianto con cal-
daia a condensazione che abbia un’efficienza al-
meno pari alla classe a di prodotto, la detrazione è 
differenziata come segue:
 � al 65%: se contestualmente sono installati sistemi 
di termoregolazione “evoluti” 

 � al 50%: in assenza di tale termoregolazione 
“evoluta”

2) con impianti ibridi costituiti da pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione, assemblati 
in fabbrica ed espressamente concepiti per funzio-
nare in abbinamento tra loro: la detrazione sarà del 
65%

➤ acquisto e posa in opera di generatori 
d’aria calda a condensazione: detraibili al 
65%

ripristino del patrimonio immobiliare: è stata rico-
nosciuta la proroga fino al 31/12/2018 della de-
trazione del 50% nel limite di € 96.000 delle spese 
per interventi di ripristino del patrimonio immobilia-
re (manutenzioni, restauri e ristrutturazioni; acquisto 
di box pertinenziali; misure per prevenire atti illeciti; 
ecc.).

➤ Bonus mobili: è stata riconosciuta la proroga 
fino al 31/12/2018 della detrazione irPef del 
50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) nel 
limite di euro 10.000 per singolo immobile:
 � per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici di 
classe energetica a+ (a per i forni), destinati ad 
arredare l’immobile già “oggetto di ristrutturazio-
ne”.

tuttavia gli interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio devono essere iniziati a decorrere dal primo 
gennaio 2017.

➤ Bonus verde: sono detraibili nella misura del 
36% (da ripartire in 10 quote annuali di pari impor-
to) le spese sostenute per i seguenti interventi “ver-
di”:

a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private 

nOviTÀ FiSCaLi Per il 2018
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sia di parti comuni di edifici esistenti o di singole 
unità immobiliari esistenti nonché delle relative per-
tinenze o recinzioni

b) per la realizzazione di impianti di irrigazione 
(sui terrazzi, giardini, ecc.) o pozzi (nel giardino) 
nonché di coperture a verde e di giardini pensili (sui 
terrazzi/lastrici solari).
Per il limite di spesa operano 2 plafond autonomi:
 � € 5.000: per ciascuna unità immobiliare abita-
tiva

 � € 5.000 ripartite tra i condòmini (per i lavori sulle 
parti comuni esterne condominiali).

sono detraibili sia le opere di realizzazione sia le 
spese di progettazione e di manutenzione.
il pagamento deve essere effettuato tramite “stru-
menti idonei a consentire la tracciabilità” (es: bonifi-
co; carta di credito/bancomat; assegno; ecc.)
 � per il bonus energia va effettuata la comunicazio-
ne all’enea.

➤ Super ammortamento:  viene esteso il super-
ammortamento per titolari di redditi d’impresa che 
investono in beni materiali strumentali nuovi entro il 
31/12/2018  o fino al 30/06/2019, a condizione 
che, entro il 31/12/2018 risulti accettato l’ordine 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
tuttavia, occorre evidenziare le seguenti novità ri-
spetto al 2017:
 � l'incremento spetta nella misura del 30% (in luogo 
del 40%)

 � non si applica ai "veicoli" di cui all'art. 164 c. 1 
tuir (compresi quelli a deducibilità integrale - au-
tonoleggi, taxi, ecc.-, quelli degli agenti di com-
mercio o quelli dati in uso promiscuo; sono age-
volati i soli autocarri, autotreni o simili).

➤ Locazioni a studenti universitari fuori 
sede: Per gli anni 2017 e 2018, la detrazione ir-
Pef del 19% per i canoni di locazione, nel limite di 
spesa di € 2.633 annui, spetta anche agli studenti 
che risiedono in zone montane o disagiate e che 
distano almeno 50 Km dall’università. non sarà ne-
cessario che l’università sia ubicata in una Provincia 
diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

➤ abbonamento ai servizio di trasporto: le 
spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti relati-
vi al servizio di trasporto pubblico locale, regionale 
e interregionale  saranno detraibili per il 19% nel 
limite di spesa massimo di€ 250,00. la spesa sarà 

detraibile anche se sostenuta nell’interesse di fami-
liari fiscalmente a carico.

➤ Spese sostenute per soggetti con distur-
bi di apprendimento (dSa): dal 2018 saran-
no detraibili al 19% le spese sostenute a favore di 
soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento 
(“dsa”: dislessia, discalculia, ecc.) fino al comple-
tamento della scuola secondaria di secondo grado.

➤ Le spese che sono detraibili sono quelle, 
sostenute:
 � per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussi-
di tecnici e informatici necessari all’apprendimen-
to

 � per l’uso di strumenti compensativi che favorisca-
no la comunicazione verbale e che assicurino 
ritmi graduali di apprendimento delle lingue stra-
niere.

occorre possedere un certificato medico che attesti 
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti 
acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento 
diagnosticato.
la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interes-
se di familiari fiscalmente a carico.

➤ Bonus € 80,00 incremento soglie reddi-
tuali: a decorrere dal primo gennaio 2018 ven-
gono aumentate di euro 600 entrambe le soglie di 
reddito per beneficiare del bonus di cui art. 13 c. 
1-bis tuir:
 � fino a € 24.600 (in luogo dei precedenti €  
24.000): spetta nella misura fissa di 960 € annui 
(cioè a 80 € mensili)

 � tra € 24.600 ed € 26.600 (in luogo dei prece-
denti € 26.000): l’importo di cui sopra avviene 
proporzionalmente ridotto all’aumentare del red-
dito.

➤ Figli a carico under 24: dal 2018, il limite 
di reddito per essere considerati fiscalmente a ca-
rico assume una novità relativamente ai figli di età 
inferiore a 24 anni. viene aumentato, infatti, a euro 
4.000 (in luogo di € 2.840.51, che rimane appli-
cabile a tutti gli altri familiari.)

➤ Cedolare secca: viene estesa al 2018 e 2019 
l’applicazione dell’aliquota del 10% per i contratti 
di locazione:
 � stipulati a canone concordato nei comuni “ad alta 
tensione abitativa” 

 � relativi agli immobili locati nei confronti di coope-
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rative edilizie per la locazione o enti senza scopo 
di lucro, purché sublocate a studenti universitari

 � stipulati nei comuni per i quali sia stato delibera-
to, negli ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a 
seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

➤ Fatturazione elettronica estensione gene-
ralizzata dal 2019:  a partire dal primo gennaio 
2019 verrà esteso l’obbligo di fatturazione elettro-
nica in via generalizzata per qualsiasi operazione 
(attiva e passiva)
soggetti esonerati: i contribuenti minimi e forfettari.
distributori di carburanti e subappaltatori nei con-
tratti pubblici: l’obbligo decorrerà dal primo luglio 
2018.
le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente 
transitare dal sistema sdi (sistema di interscambio).
relativamente alle operazioni con l’estero sarà isti-
tuita una comunicazione periodica da inviare entro 

l’ultimo giorno del mese successivo dove indicare 
le operazioni rese/ricevute con controparti ue (che 
sostituirà l’intrastat) o extraue.
nel caso in cui la fattura venga emessa in maniera 
difforme quest’ultima sarà omessa.

➤ Carburante per autotrazione – deducibi-
lità: a decorrere dal 01/07/2018 è abrogata la 
scheda carburante. le spese di carburante per auto-
trazione saranno deducibili solo se pagate tramite 
carte di credito, bancomat o carte prepagate emes-
se da soggetti obbligati a trasmettere i dati all’ana-
grafe tributaria (non sono considerate tali le card 
emesse dalle case petrolifere).

➤ Soglia esenzione compensi agli sportivi 
dilettanti: dal 2018 viene elevato a € 10.000 
(precedentemente € 7.500) l’importo esente da ir-
pef delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi 
e dei compensi erogati:
 � nell'esercizio diretto di attività sportive da parte 
di enti/società sportivi dilettantistici (lucrativi o 
meno) che siano riconosciuti dal coni

 � ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da 
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche 
nell’ambito dilettantistico per prestazioni di natu-
ra non professionale.

➤ Canone Rai 2018: anche per il 2018 viene 
confermata la riduzione del canone rai per uso pri-
vato (da € 100) a € 90.

SpeSOMeTRO: in attesa di Proroga
(Quasi certa)

a causa dei problemi tecnici e delle varie in-
certezze che si sono verificate in sede di tra-
smissione dello spesometro relativo al primo 

semestre 2017, il legislatore ha previsto la non ap-
plicabilità delle sanzioni per “l’errata trasmissione” 
dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente, 
appunto, al 1° semestre 2017. si prevedeva, infatti, 
che per fruire della sanatoria fosse necessario tra-
smettere i dati esatti entro il prossimo 28/02/2018.
tuttavia, dall’analisi della bozza di Provvedimento 
attuativo dello spesometro del 2° semestre 2017 
sembrerebbe emergere la possibilità di correggere 
e/o integrare le comunicazioni relative allo speso-

metro del 1° semestre 2017, entro il 6 aprile 2018 
data in cui dovrebbe essere trasmesso lo spesome-
tro del 2° semestre.
la potenziale proroga, appena preannunciata, 
sarà la prima applicazione dei poteri riconosciuti 
all’agenzia delle entrate che, in presenza di eventi/
circostanze che comportino gravi difficoltà per la 
loro regolare tempestiva esecuzione oppure in caso 
di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecni-
che per le trasmissioni telematiche (come in questo 
caso), premette il differimento dei termini di obblighi 
dichiarativi/comunicativi con proroga che non può 
eccedere i 60 giorni.
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come noto, gli acquisti di carburante per auto-
trazione vanno documentati tramite la sche-
da carburante.

la scheda carburanti va (andava) utilizzata sia al 
fine di detrarre l'iva che ai fini della deduzione del 
costo, e di fatto sostituisce la fattura. essa deve pos-
sedere caratteristiche ben precise, in assenza delle 
quali il documento perde il requisito di documento 
sostitutivo (venendo meno sia la detrazione dell’iva 
che la deducibilità del costo).

Questo è vero però fino al 30 giugno 2018.

dal 1° luglio 2018, infatti, per quanto riguarda gli 
acquisti di carburante per autotrazione la scheda 
carburante è soppressa.

i titolari di partita iva (imprese o professionisti) non 
potranno nè dedurre il costo relativo all’acquisto di 
carburante, nè detrarre la relativa iva nel caso in 
cui si effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla 
moneta elettronica. a tal fine gli unici mezzi di pa-
gamento tracciabili saranno:

- carte di credito
- carte di debito ("bancomat")
- carte prepagate

purché emessi da intermediari finanziari apposita-
mente abilitati.

il gestore della stazione di servizio, invece, sarà ob-
bligato ad emettere fattura elettronica nei confronti 
delle Partite iva o trasmettere telematicamente i cor-
rispettivi relativamente ai soggetti privati.

se in occasione del rifornimento vengono contestual-
mente effettuati anche altri acquisti presso l'impian-
to di distribuzione (es. il lavaggio dell'autovettura 
o acquisto di caramelle), occorre che l'acquisto di 
carburante avvenga tramite una distinta transazione 
e sarà necessario, dunque, effettuare due transazio-
ni distinte.

l'agenzia delle entrate conferma che la carta elet-
tronica (di credito/bancomat/prepagata) non ne-
cessariamente deve essere “dedicata” all'attività 
svolta. Può, dunque, essere utilizzata anche per ac-
quisti per finalità private.

Per venir incontro agli esercenti di impianti di distri-
buzione di carburante, sarà riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate 
per le transazioni effettuate tramite sistemi di paga-
mento elettronico a partire dal 1° luglio 2018.

la SCHeda CaRBURanTi andrÀ in penSiOne
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE 
DI CONNETERTI AD AZIENDE 
E CANDIDATI 
GRATIS

è on line il nuovo servizio della CGIA! 
Un servizio gratuito che consente di connettere aziende e 

candidati in modo semplice e veloce. 

Vai su www.cgiamestre.com e provalo subito!
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Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i commit-
tenti non potranno più corrispondere la retri-
buzione in contanti ai lavoratori a prescinde-

re dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato; 
i datori di lavoro, quindi, dovranno avvalersi di una 
banca o di un ufficio postale per l’erogazione degli 
emolumenti dovuti.
La violazione dell’obbligo sarà punita con pesanti 
sanzioni.
Dubbi interpretativi sui rimborsi spesa.

l’obbligo per i datori di lavoro e i committenti priva-
ti, che scatterà dal 1° luglio 2018, di provvedere al 
pagamento della retribuzione (nonchè ogni anticipo 
di essa), con modalità e forme che escludano l’uso 
del contante, ammetterà solo le seguenti forme di 
pagamento:

 ✔ bonifico sul conto identificato dal codice iban in-
dicato dal lavoratore;
 ✔ strumenti di pagamento elettronico;
 ✔ pagamento in contanti presso lo sportello banca-
rio o postale dove il datore di lavoro abbia aper-
to un conto corrente di tesoreria con mandato di 
pagamento;
 ✔ emissione di un assegno consegnato direttamente 
al lavoratore o, in caso di suo comprovato impe-
dimento, a un suo delegato. l’impedimento s’in-
tende comprovato quando il delegato a ricevere 
il pagamento è il coniuge, il convivente o un fa-
miliare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, 
purché di età non inferiore a sedici anni.

la nuova disciplina prevede, qualora il pagamento 
delle retribuzioni o degli acconti di esse avvenga 
con modalità differenti rispetto a quelle sopra indi-
cate, una sanzione amministrativa pecuniaria consi-
stente nel pagamento di una somma da € 1.000 a 
€ 5.000.
tale pesante sanzione amministrativa sarà applicata 
dagli organi ispettivi a prescindere da eventuali con-
troversie tra le parti del rapporto di lavoro in quanto 
rilevata nel corso dell’attività di vigilanza.

le nuove regole si applicheranno non solo ai contrat-
ti relativi a rapporti di lavoro subordinato, ma anche 
quelli di collaborazione coordinata e continuativa 
ed ai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma 
da cooperative con i propri soci e, quindi, resteran-
no esclusi i soli contratti di lavoro autonomo diversi 
dalle collaborazioni coordinate e continuative.

la norma ricomprende sia la retribuzione mensile 
che quella differita ed al netto di eventuali trattenute 
previste, compresi i prestiti del datore di lavoro ai 
lavoratori.
il dubbio si pone quando il lavoratore riceve in 
via incidentale o comunque al di fuori del cedoli-
no paga, rimborsi spesa; sembra infatti difficile 
ipotizzare che il datore utilizzi diverse modalità di 
pagamento quando il romborso risulti dal netto del 
cedolino paga.
dall’ispettorato nazionale del lavoro, ai fini dell’ir-
rogazione di sanzioni, si auspica arrivino chiare 
direttive tese ad indirizzare gli organi di vigilanza.

la normativa infine esclude espressamente dalle 
nuove modalità di pagamento della retribuzione i 
rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rien-
tranti nell’ambito di applicazione dei ccnl
per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipu-
lati dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale.

dalla Legge di BiLanCiO 2018: dal 1° luglio 
eSCLUSiOne deL COnTanTe Per il Pagamento 
delle retribuzioni

➜
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CinQUe giORni di COngedO Per il Padre 
lavoratore

la nuova legge di bilancio 2018 ha innalzato, a 
partire dal 1 gennaio 2018, da due a quattro 
giorni, il congedo obbligatorio del padre lavo-

ratore, nonché ripristinato il congedo facoltativo di 
un giorno da fruire in alternativa alla madre.

il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del 
genitore padre, che non deriva dalla madre, in ra-
gione del quale il padre dipendente ha diritto/ob-
bligo di assentarsi (per 4 giorni dal 2018, anche 
non continuativi), entro i 5 mesi dalla nascita ovvero 
dall'ingresso del figlio adottivo/affidatario in fami-
glia.
le norme in favore del padre, a differenza della di-
sciplina prevista per il congedo di maternità, non 
prevedono alcuna sanzione a carico del datore di 
lavoro, nel caso in cui tale congedo non sia fruito, 
anche perché il datore potrebbe non essere a cono-
scenza della sopravvenuta paternità.

il congedo facoltativo, invece, inizialmente pari a 2 
giorni e poi ridotto a una giornata dal 2018, rap-
presenta un diritto derivato dalla madre, in quan-
to viene fruito, sempre entro 5 mesi dalla nascita/
ingresso del figlio, in alternativa alla madre che 
espressamente deve rinunciare a un giorno di con-
gedo di maternità.
i relativi trattamenti economici sono pari al 100% 
della retribuzione a carico dell'inps, ma anticipati 
da parte del datore di lavoro che li recupera con 
conguaglio nel flusso uniemens.
sul sito dell'inps viene inoltre chiarito che la disci-
plina prevista per il 2018 si applica per le nascite/
adozioni avvenute dal 1° gennaio 2018; ne conse-
gue, quindi, che per gli eventi avvenuti nel 2017, 
i cui congedi sono fruibili anche nel 2018 (cioè a 
cavallo tra i due anni), continuano ad applicarsi le 
vecchie regole valide per il 2017 e cioè solo due 
giorni di congedo obbligatorio.
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17 gennaio 2018: non è giustificato il comporta-
mento del dipendente che demansionato sospende 
ogni attività lavorativa.

la corte di cassazione con quest'ultima decisione, 
ha accolto il ricorso di un’azienda contro l’illegittimi-
tà del licenziamento decisa dalla corte di appello.
in sintesi, un dipendente che si era rifiutato di essere 
adibito a mansioni inferiori da quelle svolte in prece-
denza, ha atteso oltre due mesi prima di richiedere 
l’assegnazione alla mansione a cui precedentemen-
te era adibito e, dal giorno successivo, non si era 
presentato al lavoro per oltre 4 giorni venendo così 
licenziato dalla società.
nel decidere il ricorso proposto dalla società, ad 
avviso della corte di cassazione, l’adibizione a 
mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita, 
può consentire al lavoratore di richiedere giudizial-
mente la riconduzione della prestazione nell’ambito 
della qualifica di appartenenza, ma non lo autoriz-
za a rifiutarsi aprioristicamente, senza un eventuale 
avallo giudiziario. il lavoratore, infatti, a cui può 
essere urgentemente accordata in via cautelare la 
sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto ad ese-
guire la prestazione lavorativa richiestagli in quanto 
egli deve osservare le disposizioni per l’esecuzione 
del lavoro impartito dall’imprenditore. in quest’ot-
tica, quindi, il dipendente demansionato non può 
sospendere ogni attività lavorativa ove il datore di 
lavoro assolva a tutti gli altri obblighi su di sé gra-
vanti (pagamento della retribuzione, copertura pre-
videnziale eccetera).

19 gennaio 2018: non viene licenziato il lavora-
tore che fa sport durante la malattia.

nello scenario dei licenziamenti per condotta che 
deve essere tenuta dal lavoratore in malattia nel 
periodo di convalescenza, la suprema corte, ri-
badisce il principio secondo cui è sanzionabile il 
suo comportamento solo nel caso in cui, per le sue 
caratteristiche, esso violi i doveri di buona fede e 
correttezza a cui il dipendente deve attenersi.
il caso tratta un lavoratore a cui era stato intimato il 
licenziamento da parte dell'azienda per avere effet-
tuato una moderata attività fisica (brevi passeggiate 
e bagni al mare) durante il periodo di convalescen-
za per una distorsione al ginocchio.

in primo grado il tribunale, a cui il lavoratore ave-
va fatto ricorso, aveva dichiarato l'illegittimità del 
licenziamento, disponendo la sua reintegrazione sul 
posto di lavoro e condannando la società al risarci-
mento del danno.

la moderata attività fisica presa in considerazione 
non era stata ritenuta incompatibile con le terapie 
di recupero della tonicità muscolare ed il ricorrente 
perciò, aveva tenuto durante il periodo di convale-
scenza un comportamento corretto.
tale tesi veniva poi contestata dal datore di lavoro, 
il quale, nel successivo ricorso in cassazione ave-
va evidenziato che, in occasione della distorsione 
al ginocchio il lavoratore aveva rifiutato il ricovero 
in ospedale e gli accertamenti specialistici che gli 
erano stato suggeriti allungando così la prognosi in-
ziale da 10 a 20 giorni.
nel respingere il ricorso della società, la suprema 
corte ha sancito che, l'espletamento di altra attivi-
tà, lavorativa ed extralavorativa, da parte del di-
pendente durante lo stato di malattia viola i doveri 
contrattuali di correttezza e buona fede e giustifi-
ca il recesso del datore di lavoro nel caso in cui si 
riscontri che l'attività espletata costituisca indice di 
scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute 
e ai relativi doveri di cura e di ritardata guarigione, 
oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello sta-
to di malattia a impedire comunque l'espletamento 
di un'attività ludica o lavorativa.
elementi necessari, a fini probatori ,che avrebbero 
dovuto essere presentati dal datore di lavoro.

giURiSpRUdenza dalla corte di cassazione
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i datori di lavoro quest’anno sono tenuti a coprire 
obbligatoriamente la propria “quota di riserva” 
con l’obbligo di assumere un lavoratore disabile 

già dal raggiungimento della soglia dei 15 dipen-
denti.

l’ obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dal 
raggiungimento della soglia di 15 dipendenti com-
putabili ed è stata abrogata la finestra di tolleranza 
che permetteva di non effettuare l’assunzione di un 
lavoratore disabile fino alle sedici unità.
sul fronte operativo, la nuova regola comporta due 
effetti:

 ✔ i datori di lavoro che si trovano già nella fascia da 
15 a 35 dipendenti computabili, dovranno entro 
il 2 marzo 2018 provvedere a coprire la quota di 
riserva. diversamente, per ogni giorno lavorativo 
in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà 
essere versata a titolo di sanzione al fondo regio-
nale per l’occupazione dei disabili, una somma 
pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna per-

sona disabile non occupata nella giornata;
 ✔ i datori di lavoro che supereranno la soglia del-
le 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la 
quota di riserva, entro 60 giorni.

i datori di lavoro che dovessero avere in forza lavo-
ratori disabili prima della costituzione del rapporto 
di lavoro, anche se non assunti tramite il colloca-
mento obbligatorio, potranno computarli nella quo-
ta di riserva, se e solo se queste persone hanno una 
riduzione della capacità lavorativa pari o superiore 
al 60%.
sono sospesi dall’obbligo di assunzione, con par-
ticolarità a seconda dei casi,i datori di lavoro che 
hanno attivato interventi straordinari di integrazio-
ne salariale o procedure di licenziamento collettivo 
(per la durata delle procedure stesse) oche abbiano 
sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo 
all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si 
trovino in liquidazione.

OBBLigO di inSeRiMenTO deLLa peRSOna 
diSaBiLe con 15 unitÀ lavorative - temPo 
fino al 2 marzo Per coPrire le “Quote”
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con determina del Presidente inail n. 444 del 
04/12/2017 anche quest’anno verranno 
stanziati finanziamenti a fondo perduto per 

la realizzazione di progetti di miglioramento dei li-
velli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per un 
importo complessivo pari a 249 milioni e mezzo di 
euro circa. 

sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto 
ricomprese in 5 assi di finanziamento:
1. Progetti di investimento (asse di finanziamento 1)
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale (asse di finanziamento 1)
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimen-
tazione manuale di carichi (mmc) (asse di finan-
ziamento 2)
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amian-
to (asse di finanziamento 3)
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (asse di finanziamento 4)
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli (asse di finanziamento 5- sub assi 5.1 
e 5.2)
il finanziamento, calcolato sulle spese sostenute al 
netto dell’iva, sarà questa volta variabile in percen-
tuale tra il 40% e il 65%.
Per gli assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con 
i seguenti limiti:

 ➤ assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 
130.000,00 euro ed un finanziamento minimo 
ammissibile pari a 5.000,00 euro. Per le imprese 
fino a 50 dipendenti che presentano progetti per 
l’adozione di modelli organizzativi e di respon-
sabilità sociale di cui all’allegato 2 non è fissato 
il limite minimo di finanziamento.

 ➤ asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 
euro ed un finanziamento minimo ammissibile 
pari a 2.000,00 euro.

asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del:
 ➤ 40% per i soggetti destinatari dell’asse 5.1 (ge-
neralità delle imprese agricole);

 ➤ 50% per i soggetti destinatari dell’asse 5.2 (gio-
vani agricoltori).

 ➤ in ogni caso, il finanziamento massimo erogabile 
è pari a euro 60.000,00; il finanziamento mini-
mo è pari a euro 1.000,00.

le spese ammesse a finanziamento devono essere 
riferite a progetti non realizzati e non in corso di 
realizzazione alla data del 31 maggio 2018.

pRiMa FaSe: i soggetti interessati potranno inse-
rire le domande di partecipazione dal 19 aprile 
2018 e fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018 per 

Pubblicato il BandO inaiL iSi 2017
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effettuare simulazioni relative al progetto da presen-
tare, verificando il raggiungimento del punteggio 
“soglia” di ammissibilità e per salvare la domanda 
inserita.
le spese ammesse a contributo possono riguardare 
i seguenti aspetti:

1) Progetti di investimento volti al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 
delle seguenti tipologie:
➤ riduzione del rischio chimico mediante acquisto 
e installazione di:

 ✓ impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, 
nebbie, vapori o polveri;
 ✓ cappe di aspirazione;
 ✓ cabine di verniciatura/spruzzatura;
 ✓ macchine e/o impianti che prevedono l’utilizzo, 
compresa la produzione (anche indesiderata) e 
manipolazione, degli agenti oggetto del finan-
ziamento;
 ✓ sistemi di isolamento dell’operatore.

➤ riduzione del rischio rumore mediante la rea-
lizzazione di interventi ambientale che prevedono 
l’acquisto e installazione di:

 ✓ pannelli fonoassorbenti;
 ✓ cabine;
 ✓ cappottature;
 ✓ schermi acustici;
 ✓ separazioni;
 ✓ silenziatori;
 ✓ sistemi antivibranti;
 ✓ trattamenti ambientali.

➤ riduzione del rischio rumore mediante la sosti-
tuzione di trattori agricoli o forestali e di macchine 
(sia indoor che outdoor);
➤ riduzione del rischio derivante da vibrazioni 
meccaniche mediante sostituzione di macchine che 
espongono a vibrazioni del sistema mano-braccio 
quali:
1. martelli demolitori;
2. perforatori;
3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici;
4. seghe e motoseghe;
5. decespugliatori, tagliaerba;
6. motocoltivatori;
7. chiodatrici;
8. compattatori vibro-cemento;
9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici;
10. cubettatrici;
11. ribattitrici;
12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso.

e macchine che espongono a vibrazioni al sistema 
corpo intero ossia con operatore a bordo.
➤ riduzione del rischio biologico mediante la rea-
lizzazione di misure di contenimento e/o misure di 
prevenzione;
➤ riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante 
acquisto e installazione permanente di ancoraggi 
puntuali, lineari flessibili e lineari rigidi;
➤ riduzione del rischio infortunistico mediante la 
sostituzione di trattori agricoli o forestali e di mac-
chine;
➤ riduzione del rischio sismico mediante acquisto e 
posa in opera di scaffalature antisismiche;
altro.

2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi 
e/o di responsabilità sociale.

3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amian-
to delle seguenti tipologie:

 ✓ rimozione di intonaci in amianto applicati a 
cazzuola o coibentazioni contenenti amianto 
applicate a spruzzo da componenti edilizie;
 ✓ rimozione di mca da mezzi di trasporto;
 ✓ rimozione di mca da impianti e attrezzature 
(cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte 
di vapore, condotte di fumi ecc.);
 ✓ rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vini-
le amianto compresi eventuali stucchi e mastici 
contenenti amianto;
 ✓ rimozione di coperture in mca;
 ✓ rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, 
pareti, condutture o manufatti in genere costituiti 
da cemento amianto.

4) Progetti per la riduzione del rischio da movimen-
tazione manuale dei carichi (MMC):
riduzione del rischio da movimentazione manuale 
dei pazienti;
riduzione del rischio legato ad attività di solleva-
mento, abbassamento e trasporto di carichi;
riduzione del rischio legato ad attività di traino e 
spinta di carichi;
riduzione del rischio legato ad attività di movimen-
tazione di bassi carichi ad alta frequenza.

5) Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività:
riduzione del rischio per imprese afferenti il settore 
del legno mediante:
acquisto e installazione di sistemi fissi di aspirazio-
ne, filtrazione e stoccaggio delle polveri di legno;
sostituzione di macchine specifiche di lavorazione 
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del legno;
riduzione del rischio per imprese afferenti il settore 
dei materiali ceramici mediante:

 ✓ acquisto e installazione di sistemi di abbattimen-
to, aspirazione e filtrazione delle polveri di la-
vorazione;
 ✓ sostituzione di macchine specifiche di lavorazio-
ne;
 ✓ acquisto di macchine per il sollevamento, abbas-
samento, trasporto, traino o spinta di materiali.

6) Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli:

 ✓ acquisto di trattori e/o macchine agricole/fore-
stali per il miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globale dell’azienda agricola;
 ✓ adozioni di soluzioni per l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti mediante acquisti di trattori, 
macchine e/o attrezzature che riducono l’impat-
to ambientale in quanto più efficienti o dotate di 
sistemi di alimentazione alternativi;
 ✓ riduzione del rischio infortunistico e/o del ri-
schio rumore mediante acquisto di trattori e/o 
macchine e/o attrezzature.

SeCOnda FaSe: dal 7 giugno 2018 le imprese 
che hanno raggiunto o superato la soglia minima 
di ammissibilità prevista e salvato definitivamente 
la propria domanda, effettuandone la registrazione 
attraverso l’apposita funzione presente in procedura 
tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno 
della procedura informatica ed effettuare il downlo-
ad del proprio codice identificativo che le identifica 
in maniera univoca.

TeRza FaSe: le imprese possono inviare attraverso 
lo sportello informatico la domanda di ammissione 
al contributo, utilizzando il codice identificativo at-
tribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la 
procedura di download. la data e gli orari di aper-
tura e chiusura dello sportello informatico per l’invio 
delle domande sono pubblicati sul sito inail a partire 
dal 7 giugno 2018.

aTTenziOne
i progetti per i quali viene richiesto un contributo 
pari o superiore a € 30.000 (progetti di importo su-
periore a circa € 46.000) potranno beneficiare di 
un’anticipazione pari al 50% dell’importo del con-
tributo stesso a fronte di una fidejussione bancaria o 
assicurativa inderogabile.
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Il provvedimento (Decreto del Ministero dell’Inter-
no del 18 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n.12 del 16 gennaio 2018) prevede che tutti 
gli organi di polizia tra cui la Stradale, i Carabinieri, 
la Guardia di Finanza e le polizie locali, provinciali 
e municipali utilizzino solamente l’indirizzo PEC del 
trasgressore, qualora sia stato identificato, oppure, 
in caso di contestazione successiva, l’indirizzo PEC 
del proprietario del veicolo.
Le autorità di controllo per ottenere le PEC pos-
sono consultare l’Indice nazionale degli indirizzi 
PEC (Ini-PEC) al sito www.inipec.gov.it, gestito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e aggiornato, 

ogni giorno, con i dati provenienti dal Registro del-
le Imprese, ordini e collegi professionali.
Gli organi di polizia chiederanno al trasgressore, 
in ogni caso, l’indirizzo PEC direttamente in sede 
di contestazione immediata della violazione, al-
trimenti potranno ricercarla in un qualsiasi elen-
co pubblico per le notificazioni e le comunicazioni 
elettroniche.
Restano invariati, invece, i termini di notifica pre-
visti dal Codice della Strada, dal momento che la 
notifica si compie nel momento in cui il sistema 
genera la ricevuta di accettazione della posta elet-
tronica certificata. Per il destinatario della PEC, i 
termini decorrono dal momento in cui il sistema 
genera la ricevuta di avvenuta consegna della po-
sta elettronica certificata.
Da quel momento, per l’autorità accertatrice decor-
reranno, indipendentemente che il destinatario ab-
bia letto la PEC o meno, i termini per il pagamento 
della sanzione scontata (5 giorni), quelli per il pa-
gamento della sanzione ridotta (60 giorni) oppure 
i termini per fare ricorso che ricordiamo essere di 
30 giorni per opporsi al giudice di pace e 60 per 
opporsi al prefetto.
Grazie all’introduzione della notifica elettroni-
ca verranno del tutto azzerate le spese di notifi-
ca, così come previsto da una legge del 2013 e le 
amministrazioni potranno porre a carico di chi è 
tenuto al pagamento della multa solo le spese di 
accertamento che il comando sostiene per ricavare, 
o dai registri pubblici o da altri registri, il nome 
dell’obbligato in solido (proprietario del mezzo).
Va da se che, inoltre, per le persone fisiche non 
dotate di un indirizzo PEC non cambierà nulla con 
l’entrata in vigore del decreto in questione dal mo-
mento che le stesse riceveranno il verbale tramite 
Poste Italiane o con corriere Privato con l’aggravio 
delle spese di notifica.
Si ricorda, infine, che tutti i cittadini italiani o 
residenti in Italia saranno obbligati ad avere un 
domicilio digitale come previsto dal Codice dell’am-
ministrazione digitale.

MULTE STRADALI: A PARTIRE DAL 17 GENNAIO LE NOTIFICHE PER TUTTI I 
TRASGRESSORI, PRESENTI NEI PUBBLICI ELENCHI E IN POSSESSO DI PEC, 
VERRANNO TRASMESSE IN FORMATO DIGITALE
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Basta discriminazioni sulla classe di merito Rc 
auto
Anche soggetti finora esclusi dalla possibilità di 
fruire dello status maturato negli anni - come cop-
pie di fatto, persone legate con altre dello stesso 
sesso, utilizzatori in leasing o noleggio a lungo 
termine, conducenti che trasportano abitualmente 
disabili, persone che si trasferiscono in Italia por-
tando con sé il veicolo che avevano all'estero, com-
proprietari di mezzi poi rimasti intestati a uno solo 
di loro e soci che effettuano passaggi di proprietà 
con la propria società potranno evitare di ricomin-
ciare dalla classe d'ingresso quando assicurano un 
nuovo rischio sulla Rca. È la novità più importan-
te del regolamento su «criteri di individuazione e 
regole evolutive della classe di merito» messo in 
pubblica consultazione dall'Ivass il 10 gennaio per 
45 giorni.
Dal beneficio resterà esclusa una fetta consistente 
degli utilizzatori: quelli che guidano un'auto noleg-
giata dall'azienda per la quale lavorano.
 
Autovelox, in rettilineo la pattuglia deve ferma-
re l’auto
Un altro colpo contro le multe per eccesso di ve-
locità, quando il verbale si limita a spiegare con 
frasi generiche il motivo per cui il trasgressore non 
è stato fermato immediatamente. Lo dà la Sesta 
sezione civile-2 della Cassazione con l'ordinan-
za 27771/2017 depositata il 22 novembre 2017: 
quando dalla foto dell'infrazione emerge che essa è 
stata commessa su un lungo rettilineo dove non sa-
rebbe stato difficile o pericoloso intimare l'alt, gli 
agenti devono chiarire perché, nonostante questo, 
il veicolo non è stato fermato subito.
 
Alcol-test, prelievo del sangue anche con l’av-
vocato
Quando un guidatore coinvolto in un incidente vie-
ne portato in ospedale, non è vero che non ci sia 
mai l'obbligo di avvisarlo che può farsi assistere da 
un avvocato, prima di sottoporlo a un prelievo del 
sangue dal quale verrà accertato se è in stato di 
ebbrezza o no. La Quarta sezione penale della Cas-

sazione (sentenza 51284/2017) afferma infatti che 
bisogna distinguere tra due situazioni: quella in 
cui il prelievo sarebbe comunque stato compiuto, 
nell'ambito delle cure mediche prestate al ferito e 
quella in cui il prelievo avviene solo perché richie-
sto dalla polizia giudiziaria.

Scontro in auto, assolto chi taglia la curva re-
stando nella propria corsia
Nel caso di un incidente mortale in curva dovuto 
a un sorpasso vietato con invasione della corsia 
opposta, non c'è alcun concorso di responsabilità 
da parte di chi percorreva tale corsia senza tene-
re rigorosamente la destra, come invece prescrive 
l'articolo 143 del Codice della strada. Anche perché 
quest'obbligo non significa che non si possa ragio-
nevolmente “tagliare” una curva pur restando nella 
propria corsia.
Così la Quarta sezione penale della Cassazione (sen-
tenza 50024) ha assolto un automobilista coinvol-
to dieci anni fa in uno scontro costato la vita a una 
guidatrice che, durante un sorpasso in curva, ha 
urtato la fiancata di quella dell'imputato, schian-
tandosi poi contro un altro mezzo. Era emerso che 
entrambi i veicoli superavano il limite di velocità. 
Alla vittima era stato attribuito l'80% della colpa, 
all'imputato il restante 20 per cento.
 
Perdonare un'infrazione non è reato
Non c'è abuso d'ufficio quando le forze dell'ordine 

DALL’AUTOVELOX ALLE MULTE, 
LE ULTIME NOVITà SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
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fermano un veicolo in transito, riscontrano un'in-
frazione e omettono di sanzionarla. E non importa 
che la violazione fosse grave come la mancanza di 
copertura assicurativa Rc auto: basta che gli agenti 
impediscano comunque la circolazione del mezzo 
senza la polizza. Così si tutela l'interesse pubblico, 
facendo venire meno uno dei presupposti del reato. 
Lo chiarisce la Sesta sezione penale della Corte di 
cassazione, nella sentenza 46788.
I giudici hanno così annullato con rinvio la con-
danna irrogata in appello a un maresciallo dei Ca-
rabinieri che, in occasione di un controllo stradale 
su un veicolo risultato non assicurato, non aveva 
applicato nessuna delle pesanti sanzioni previste 
dall'articolo 193 del Codice della strada. Tra cui il 
sequestro amministrativo, che ha lo scopo di im-
pedire la circolazione, prevenendo i problemi di 
risarcimento che potrebbero sorgere se il veicolo 
causasse un incidente.
 
La multa non raddoppia per chi dimentica le 
spese
La Cassazione lo aveva scritto, nel 2014 con la sen-

tenza 9507: quando il pagamento di una multa è 
insufficiente, l'importo non va raddoppiato se l'in-
sufficienza è dovuta al mancato versamento delle 
spese di accertamento e notifica (che si possono 
recuperare solo con procedure privatistiche). Ma ci 
sono Comuni che non ne hanno tenuto conto.
Una sentenza del Giudice di pace di Milano - la n. 
3753/2017, depositata il 29 aprile 2017 - potrebbe 
far aumentare il numero dei ricorsi. L'orientamen-
to scelto - la giurisprudenza non è infatti unani-
me - si basa dall'articolo 389 del Regolamento di 
esecuzione del Codice, che disciplina gli effetti dei 
pagamenti e nega valore estintivo dell'obbligazio-
ne a quelli «effettuati in misura inferiore a quanto 
previsto dal Codice». Tale misura è quella della sola 
sanzione, perché l'articolo 203, comma 3, del Codi-
ce stabilisce che il verbale diventa titolo esecutivo 
(per una somma doppia rispetto al minimo con cui 
si può chiudere se si paga in modo corretto entro 
60 giorni) solo se non si paga l'importo della san-
zione, senza menzionare le spese.

...
. DISOCCUPAZIONE, SVOLTA EUROPEA. 

"INDENNITà ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI"
Gli Stati nazionali, dunque anche l’Italia, devono 
prevedere nel loro sistema di sicurezza sociale una 
forma di sostegno al reddito anche per la disoccu-
pazione dei lavoratori autonomi. E di conseguenza i 
governi e i parlamenti devono muoversi e orientarsi 
in questa direzione per garantire tale prestazione 
ben oltre l’ambito del lavoro dipendente. A maggior 
ragione per evitare condanne in sede comunitaria. 
A fissare questo innovativo e rivoluzionario princi-
pio è una sentenza della Corte di Giustizia europea.
È incompatibile – questo il senso del verdetto – con 
il diritto dell’Unione, ledendo anche fondamentali 
principi di parità e di non discriminazione, la con-
dotta dello Stato membro che assicuri un sostegno 
economico di disoccupazione, sotto forma di una 

indennità indirizzata a tal fine, esclusivamente ai 
lavoratori subordinati, escludendo dal novero dei 
beneficiari quelli autonomi. Tutti i lavoratori, in-
somma, non solo i dipendenti ma anche gli autono-
mi, hanno diritto a un sussidio di disoccupazione, 
quando la cessazione dell’attività professionale sia 
stata determinata da «ragioni indipendenti dalla 
volontà della persona interessata, come può essere 
una situazione di recessione economica".
La vicenda nasce dalla richiesta presentata da un 
cittadino rumeno residente in Irlanda che, per cin-
que anni, aveva svolto l’attività di imbianchino e 
poi era stato costretto a chiudere per assenza di 
commesse. 
 

•   LE SENTENZE UTILI   •
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Ebbene, la domanda era stata respinta come era 
stato considerato esaurito il permesso di soggiorno 
dell’artigiano, sulla base della mancata equipara-
zione tra dipendenti e autonomi. Ma per i giudici 
europei "risulta che una persona che ha cessato di 
essere un lavoratore autonomo a causa della man-
canza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla 
sua volontà, dopo aver esercitato una simile atti-
vità per oltre un anno, può, analogamente a una 
persona che abbia involontariamente perso il suo 
impiego dipendente dopo averlo occupato per un 
ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dallo 
articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 
2004/38".

In realtà, nel nostro Paese, se è vero che la Naspi 
riguarda solo i lavoratori dipendenti, è ugualmen-
te vero che qualche forma di indennità, come la 
Dis-Coll, è prevista anche per i collaboratori iscritti 
alla gestione separata e, in qualche misura, per ar-
tigiani e commercianti. Ma si tratta, in questi casi, 
di misure non paragonabili alla indennità di disoc-
cupazione in senso stretto. E, nello specifico, non 
c’è niente per le partite Iva, che versano anch’esse 
alla gestione separata senza che vi sia la minima 
prestazione per i casi di perdita delle commesse e 
del lavoro. Una grande patata bollente per il pros-
simo governo.

...
. CASSAZIONE: PER IL COLPO DI FRUSTA SERVE SEMPRE LA RADIOGRAFIA

Con la sentenza numero 1272/2018 la Corte di 
cassazione ha deciso di dare continuità all'orien-
tamento già espresso con la sentenza numero 
18773/2016 e, nonostante i freni ribaditi dalla leg-
ge annuale sulla concorrenza del 2017, ha escluso 
che per la prova delle lesioni di lieve entità sia 
sempre indispensabile l'accertamento clinico stru-
mentale, affermando però che per il colpo di frusta 
tale accertamento risulta generalmente decisivo.
  
Accertamento rigoroso
Per i giudici, in altre parole, ciò che conta è che la 
singola patologia sia accertata in maniera rigorosa 
dal medico legale, chiamato a stabilire se la lesione 
sussiste e quale percentuale sia ad essa ricollega-
bile in conformità alle leges artis. Se invece fosse 
sempre e comunque imposto l'accertamento clinico 
strumentale, l'accertamento medico sarebbe "imbri-
gliato in un vincolo probatorio che...condurrebbe a 
dubbi non manifestamente infondati di legittimità 
costituzionale".
Tuttavia, se in alcuni casi la natura della patologia 
e della lesione fanno sì che la richiesta prova rigo-
rosa possa prescindere dall'accertamento strumen-
tale, vi sono altre ipotesi in cui, invece, l'accer-
tamento strumentale risulta l'unico che garantisce 
la prova rigorosa richiesta dalla legge. Tra queste 
ultime rientra generalmente il colpo di frusta.
  

Il colpo di frusta
Di fronte a una simile patologia, infatti, il c.t.u. 
non può limitarsi a dichiararla accertata "sulla base 
del dato puro e semplice – e in sostanza non ve-
rificabile – del dolore più o meno accentuato che 
il danneggiato riferisca". Di conseguenza, posto 
sempre e in ogni caso "il ruolo insostituibile della 
visita medico legale e dell'esperienza clinica dello 
specialista", per giungere a una conclusione con-
forme alla legge, e quindi "scientificamente docu-
mentata e giuridicamente ineccepibile" con ogni 
probabilità l'accertamento clinico strumentale ri-
sulta essere lo strumento decisivo.



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

 F CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE - PRIMO INGRESSO IN CANTIERE  
(DURATA 16 ORE) CORSO GRATUITO PER AZIENDE REGOLARMENTE VERSANTI EDILCASSAVENETO
DATE: 26-27 FEBBRAIO 2018 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00
SEDE  VENEFORM SRL - VIA TRIESTINA 52 
PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LA PIAZZA”-FAVARO VENETO

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

 F CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE 4 ORE
DATA 15 MARZO 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

corsi attrezzature
 F CORSO GRU PER AUTOCARRO

PARTE TEORICA: 15 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: 16 FEBBRAIO 2018 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

 F 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: 20 FEBBRAIO 2018 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito
campo prove.

 F CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)
PARTE TEORICA: 1 MARZO 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 MARZO 2018 con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

 F CORSO PIATTAFORME AEREE (10 ORE)
PARTE TEORICA: 15 MARZO 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: 16 MARZO 2018 con orario 8.30-12.30 E 14.00-16.00 
presso apposito campo prove.

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I CORSI CONTATTA LA NOSTRA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA TEL. 041 5040788 - INFO@VENEFORM.COM

RICORdIAMO ChE LE dATE VENGONO CONFERMATE 
AL RAGGIUNGIMENTO dI UN NUMERO MINIMO dI PARTECIPANTI
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Veneform Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

    TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195

corsi obbligatori Per la formazione della 
vostra sQuadra addetti alle emergenze

CORSO ANTINCENDIO - sede VENEFORM SRL - FAVARO VENETO
 F CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)

22 MARZO 2018 con orario 18.30-22.30

 F CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)
22 MARZO 2018 con orario 18.30-22.30; 
23 MARZO 2018 con orario 9.00-13.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.

 F CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE) 
22 MARZO 2018 con orario 18.30-20.30

 F CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)
23 MARZO 2018 con orario 9.00-14.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.

 F CORSO PRIMO SOCCORSO: (12 ORE)
19- 26 FEBBRAIO - 5 MARZO 2018 ore 18.00 -22.00
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO a pagamento (4 ORE) 
05 MARZO 2018 ore 18.00-22.00
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO AGG. RLS (4 ORE)
13 APRILE 2018 con orario 14.00-18.00
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO
LIVELLO RISCHIO BASSO (16H) – MEDIO (32H) – ALTO (48H)
AVVIO LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2018 
SEDE VENEFORM SRL, via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA

 F CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO
LIVELLO RISCHIO BASSO (6H) – MEDIO (10H) – ALTO (14H)
AVVIO LUNEDI’ 12 MARZO 2018 
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

corsi abilitanti alle Professioni
 F CORSO LIBRETTO SANITARIO ALIMENTARISTI (3 ORE)

28 FEBBRAIO 2018 ORE 15.00 - 18.00
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 F CORSO AGENTI IMMOBILIARI (100 ORE)
PROSSIMA ATTIVAZIONE
SEDE  VENEFORM SRL, via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA



ABBIGLIAMENTO: Sikura, Tutto per l'operaio, Reyer 
Venezia (abbigliamento), Perencin, Tuttosport.

ACQUISTO MEZZI:  Campello Motors, Borsoi, FCA, 
Ford, Autovenezia, Boldrin Centro Auto, Auto in, 
Volkswagen veicoli commerciali), Piaggio veicoli 
commerciali, Carraro, Peugeot, Mercedes Benz.

ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima, Autoscuola 
Scuola Nautica Fiume, Autoscuola Dalla Mura, ACI 
Automobiles Club Italia, Garage Europa, Terminal 
Fusina Venezia, Maggia Parking, 
Autoscuola Rio Studio SP.

AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis.

CARBURANTE: Tamoil.

FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 
Ferramenta La Fornace, Acquazoomania 

Equisportmania, Libreria Pacinotti, La Galleria del 
Libro, Zetaelle Informatica, Oasis Commerciale, In-
Ufiicio Buffetti, Colortecnica, Samsung, Unieuro.

ISTRUZIONE: Oxford School of English.

RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Venezia FC, 
Aquaestate Piscine Noale, Gardaland, Fiabilandia,  
Parco Safari Ravenna, Ludoteca Bimbiland, Cortivo 
2.0, Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti 
partite), UCI Cinema (Marghera e Marcon), Molo di 
Venezia, Bistrot 55.

SALUTE E BENESSERE: Policlinico San Marco, 
Punto Medico Noale, Fisiosporterraglio, Laboratorio 
Fleming, Centro Trigonos, Clinica Odontoiatrica LCO, 
Centro di Medicina, Centro del Materasso, Bibione 
Thermae, Centro Sanor, Alma Ortopedica, Dorelanbed, 
Equilibero, Lamm, Veneto Salute, San Marco Analisi,  
Bissuola Medica, Eidos, OTI Service, Circuito Della 
Salute - Antalgik, Ceam,  Erika Brandolisio, Ausiliamo, 
Punto Medico Mirano.

SERVIZI ALLE IMPRESE: FL Callcenter, EB Web, 
Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE, Endered Italia  
(Ticket Restaurant), Eolo, Artigian Broker, Catas, 
Diventaecoartigiano, UNI, Ideaazione, Wincom, Banca 
Sella, EPC Editore.

SPORT E BALLO: Piscine Noale, Polisportiva Terraglio, 
Centro Trigonos, Ren Bu Kan Mestre (Centro Hajime), 
Stilelibero.

VENDITA AUTO - TRASPORTI: Automoving Venezia, 
Cathay Pacitic Airways, Alitalia, Italo, Trenitalia.

VIAGGI: Agenzia Viaggi Rallo, Viaggieventi, Starhotels,
Artquick, Last Minute Tour, Fragomeno Travel, 
Viaggiinmente.

SPORTELLO ENERGIA:
AIM Energy e Consorzio CAEM.


