Sul Passante i Tir sono tornati a correre

a pag. . 4

Dichiarazioni dei redditi ai nastri di partenza

a pag. 20

Bonus garanzia giovani 2018

a pag. 31

CONTIENE I.P.

Proroga avvio Sistri

a pag. 24

www.cgiamestre.com

Periodico bimestrale - Registrazione Tribunale di Venezia n. 924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VE

anno XXVIII
n.2 2018

tutto
IMPRESA

notizie in evidenza
| sindacale
pag 4

Sul Passante i Tir sono tornati
a correre

| fisco

| segreteria

| credito

pag 17

pag 19

I contributi per la famiglia

Speciale credito

| lavoro

| ambiente e sicurezza

pag 20

pag 24

pag 31

Dichiarazioni dei redditi ai
nastri di partenza

Bonus garanzia giovani 2018

Proroga avvio Sistri

| formazione
pag 38

I corsi Veneform

le nostre sedi
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

NOALE
VIA BORGO DELL'OASI 4/1
TEL. 041 23 86 660

i nostri uffici
uffIcIo SegreterIa credIto
tel 041. 23 86 611
fax 041. 23 86 781

uffIcIo tenuta lIbrI paga
tel 041. 23 86 640
fax 041. 97 20 95

uffIcIo ambIente e SIcurezza
tel 041. 23 86 637
fax 041. 97 09 78

uffIcIo SIndacale
tel 041. 23 86 700
fax 041. 98 45 01

uffIcIo contabIlItÀ SemplIfIcata
tel 041. 23 86 620
fax 041. 97 43 02

uffIcIo caSSa
tel 041. 23 86 607
fax 041. 23 86 787

uffIcIo contabIlItÀ ordInarIa
tel 041. 23 86 680
fax 041. 96 13 22

uffIcIo ammInIStrazIone
tel 041. 23 86 626
fax 041. 23 86 787

Editore: Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA Via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE - Registrazione Tribunale di Venezia n. 924 del 08/03/1988
Direttore responsabile: Renato Mason, redazione in Via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE
Stampa: ARTIGRAFICHE RUBERTI Via L. Perosi 9, 30174 Mestre VE - Realizzazione grafica e impaginazione: www.ideaazione.com

w w w. c g i a M E S T R E.C OM

EDITORIALE

CON PIù TASSE E MENO WELFARE
è AUMENTATO IL RISCHIO POVERTà
SOPRATTUTTO TRA GLI AUTONOMI

C

stituito una barriera invalicabile al reinserimento,
spingendo queste persone verso impieghi completamente in nero.

In questi ultimi anni di crisi, infatti, alla gran parte dei Paesi mediterranei sono state “imposte” una
serie di misure economiche di austerità e di rigore volte a mettere in sicurezza i conti pubblici. In
via generale questa operazione è stata perseguita
attraverso uno smisurato aumento delle tasse, una
fortissima contrazione degli investimenti pubblici e
un corrispondente taglio del welfare state.

A livello regionale la situazione al Sud è pesantissima. Gli ultimi dati disponibili riferiti al 2016 ci segnalano che il rischio povertà o di esclusione sociale sul totale della popolazione ha raggiunto il 55,6
per cento in Sicilia, il 49,9 per cento in Campania
e il 46,7 per cento in Calabria. Anche nella nostra
regione la situazione è peggiorata, ovviamente siamo ben lontani da quanto è successo nel Meridione,
tuttavia il rischio povertà o di esclusione sociale è in
crescita e interessa ormai 900.000 veneti.

on tasse record in Ue e con una spesa sociale tra le più basse d’Europa, in Italia il rischio
povertà o di esclusione sociale ha raggiunto
livelli di guardia molto preoccupanti.

Da un punto di vista sociale il risultato ottenuto è
stato drammatico: in Italia, ad esempio, la disoccupazione continua a rimanere sopra l’11 per cento,
mentre prima delle crisi era al 6 per cento. Gli investimenti, inoltre, sono scesi di oltre 20 punti percentuali e il rischio povertà ed esclusione sociale
ha toccato livelli allarmanti. In Sicilia, Campania e
Calabria praticamente un cittadino su 2 si trova in
una condizione di grave deprivazione. E nonostante i sacrifici richiesti alle famiglie e alle imprese, il
nostro rapporto debito/Pil è aumentato di oltre 30
punti, attestandosi l’anno scorso al 131,6 per cento.
In questi ultimi anni la crisi ha colpito indistintamente tutti i ceti sociali, anche se le famiglie del cosiddetto popolo delle partite Iva ha registrato, statisticamente, i risultati più preoccupanti. Il ceto medio
produttivo, insomma, ha pagato più degli altri gli
effetti negativi della crisi e ancora oggi fatica ad
agganciare la ripresa.
A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, quando un autonomo chiude l’attività non beneficia di
alcun ammortizzatore sociale. Perso il lavoro ci si
rimette in gioco e si va alla ricerca di una nuova
occupazione. In questi ultimi anni, purtroppo, non
è stato facile trovarne un altro: spesso l’età non più
giovanissima e le difficoltà del momento hanno co-
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SINDACALE

SUL PASSANTE E SULLA TANGENZIALE DI
MESTRE I TIR SONO TORNATI A CORRERE

N

on siamo ancora ai livelli del periodo ante
crisi, ma poco ci manca. L’economia, segnala l’Ufficio studi della CGIA, ha ripreso
fiato e, conseguentemente, il trasporto delle merci
su Tir è tornato a crescere anche nella nostra provincia. Nel 2017 i due principali tratti autostradali che
solcano il nostro territorio, il Passante/Tangenziale
di Mestre e l’autostrada Venezia-Trieste, hanno fatto segnare, secondo le rilevazioni Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e
trafori), un incremento del traffico merci su gomma
rispettivamente del 2,8 e del 4,9 per cento.

“È un segnale sicuramente importante – segnala il
Presidente
della
CGIA Roberto Bottan - anche se va
preso con le pinze.
L’incremento
del
traffico pesante è sicuramente sinonimo
di ripresa, tuttavia
non va dimenticato
che la nostra area è
uno snodo strategico per l’intero Nord
Roberto Bottan Presidente CGIA
Italia e una parte
di queste merci è
solo di passaggio. Penso, ad esempio, al boom registrato dal traffico dei cargo Ro-Ro di Fusina, che
grazie allo sviluppo delle autostrade del mare ha
consentito a Venezia di diventare il Porto più a Nord
dell’Adriatico e, conseguentemente, quello più utilizzato dai vettori provenienti dal Nord Africa e dal
Medio Oriente per raggiungere i mercati del centro
e del nord Europa”.
L’Aiscat, segnala la CGIA, in questa rilevazione ha
utilizzato come unità di misura il numero di veicoli
per Km.
E nonostante gli incrementi di traffico riportati più
sopra, la situazione del settore dell’autotrasporto rimane molto difficile.

4 tuttoimpresa

Tasse, costi e burocrazia hanno penalizzato le
aziende del settore ubicate nelle aree di confine
come la nostra che subiscono la concorrenza sleale
praticata dai trasportatori dell’Est Europa.
Questi ultimi, infatti, hanno imposto una “guerra”
dei prezzi che sta spingendo fuori mercato molti piccoli padroncini. Conclude Bottan:
“Pur di lavorare, sempre più frequentemente i nostri trasportatori viaggiano sottocosto con tariffe che
mediamente si aggirano attorno a 1,10 - 1,20 euro
al chilometro, mentre i trasportatori dell’Est - spesso
in violazione delle norme sui tempi di guida, delle
disposizioni sul cabotaggio e con costi fissi molto
inferiori - corrono a 80 - 90 centesimi. È evidente
che con questa disparità di prezzo non c’è partita
e molti autotrasportatori italiani sono stati costretti a
gettare la spugna”.
Traffico veicoli pesanti nelle principali
autostrade che attraversano la provincia
di Venezia
(milioni di veicoli-Km)
2016

2017 (a)

Var. %

Concessioni
Autostradali Venete
C.A.V. (b)

442,8

455,4

+2,8

Autovie Venete (c)

774,1

812,0

+4,9

elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Aiscat

(a) dati provvisori
(b) Padova Est-Bivio A4/A57;
Bivio A4/A57- Quarto d’Altino;
Tangenziale di Mestre (Bivio A4/A57 - Mestre
Terraglio);
Raccordo Marco Polo
(c) A4 Venezia-Trieste;
A57 Tangenziale di Mestre;
A23 Palmanova-Udine;
A28 Portogruaro-Conegliano;
A34 Villesse-Gorizia
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SEGRETERIA

ATTENZIONE: DA MAGGIO
NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY

S

ono in arrivo, a partire dal prossimo mese di
maggio, importanti novità per quanto riguarda la privacy:

il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo in attuazione
dell’art. 13 della legge delega n. 163/2017 che:

In merito a questa esigenza stiamo già valutando il
miglior modo per darVi la necessaria consulenza,
anche attraverso un eventuale incontro tecnico con
lo scopo di spiegare le principali novità del nuovo
Regolamento e fornire le informazioni principali per
adeguarvisi in modo corretto.

1. Introduce disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Europeo 2016/679;
2. Abroga, a decorrere dal 25 maggio 2018, il
vigente Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Quindi, a far data dal 25 maggio 2018, la nuova
disciplina sarà rappresentata principalmente dalle
disposizioni del suddetto Regolamento, immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di
decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno
al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in
tema di tutela della privacy.
È pertanto necessario che le aziende si dotino di una
serie di misure volte alla protezione dei dati trattati
al fine di esonerarsi da qualsivoglia responsabilità,
evitando di incorrere nelle relative sanzioni.
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

5€

13 %

NTIVI

PREVE

ITI
GRATU CI
CHIAMA !
O
SUBIT

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

SPORTELLO ENERGIA
AIM

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664

TI
!
TIAMO
ASPET

sportelloenergia@cgiamestre.com

SEGRETERIA

MECCATRONICA: PROROGA DELLA LEGGE

I

l termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica, previsto per il 5 gennaio
2018, è stato prorogato di cinque anni.

Ricordiamo infatti che la legge 224/12 prevede che
le aziende di autoriparazione in possesso di una
sola delle abilitazioni di Meccatronica, motoristica
ed Elettrauto debbano obbligatoriamente acquisire
quella mancante.
Ci saranno, quindi, altri 5 anni a disposizione delle
imprese per verificare la propria posizione e, se necessario, adeguarsi nei nuovi termini previsti.
La CGIA è come sempre a disposizione di tutte le
aziende di automotoriparazione per le opportune
verifiche e per l’individuazione del percorso di regolarizzazione più idoneo.
La proroga è contenuta nella Legge di Bilancio 2018
e contiene inoltre un’importante apertura, in merito
al conseguimento delle qualifiche di Gommista e
Carroziere. Nello stesso provvedimento che proroga di 5 anni la scadenza della legge 224/12 (mec-

inf o@cgiaMES T R E .CO M

catronica) è infatti contenuta una disposizione che
impegna le Regioni, alla creazione entro il 1 luglio
2018 di standard formativi e corsi per il conseguimento della qualifica di Gommista e Carrozziere.
Questa disposizione, che interessa esclusivamente
le aziende già iscritte all’entrata in vigore della legge 224 del 5 gennaio 2003 con una qualsiasi delle
qualifiche di autoriparazione, permetterà, una volta
istruiti i corsi, a tutte le aziende interessate di poter
integrare le proprie abilitazioni.
L’ufficio segreteria della CGIA, che segue costantemente l’evolversi della situazione, provvederà a
dare ampia e tempestiva informazione su ogni sviluppo.
Mestre		

041 2386611

Marghera

041 2386670

Marcon		

041 2386740

Noale		

041 2386660
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SEGRETERIA

Sigarette elettroniche. Ecco i requisiti
per l’autorizzazione alla vendita dei liquidi
con o senza nicotina

D

al primo gennaio 2018 è entrato in vigore un
nuovo regolamento che prevede che i liquidi
utilizzati per ricaricare le sigarette elettroniche rientrino tra i Monopoli di Stato, così come lo
sono già il tabacco tradizionale e i superalcolici.
Con decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, viene stabilito che per gli esercizi di vicinato,
le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ad eccezione dei dispositivi meccanici
ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie,
dell'attività di vendita dei prodotti e dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto
del divieto di vendita ai minori; c) non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le
parafarmacie, che effettuano la vendita
al pubblico dei prodotti da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, dovranno inoltrare all’Ufficio dei monopoli
competente per territorio, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del presente decreto,
un’istanza, di rilascio dell’autorizzazione
riportante:
 la denominazione della società o
della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede
legale, il numero di partita Iva, il codice
fiscale e le generalità complete del legale
rappresentante;

10 tuttoimpresa

a. le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio;
b. il comune, la via ed il numero civico o la località
in cui è ubicato l’esercizio;
c. la dichiarazione resa dal legale rappresentante
dalla quale risulti:
1. che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le
disposizioni vigenti che ne regolano l’attività;
2. che non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
3. che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio.
In caso di recente attivazione dell’esercizio, tali
valori sono riferiti alla frazione di anno solare
in cui è stata esercitata l’attività.
Qualora l’attività è esercitata da meno di tre mesi
e nel caso di esercizio di vicinato di prossima attivazione, i valori delle vendite sono dichiarati entro
quindici giorni dalla fine dei primi tre mesi di attività.
1. Nell’istanza è riportata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si
impegna:
a. a verificare che i prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano conformi
alle disposizioni di legge;
a. a osservare il divieto di vendita ai minori dei prow w w. c g i a M E S T R E.C OM

SEGRETERIA

dotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
e a verificare la maggiore età dell’acquirente,
richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione
di un documento di identità, tranne nei casi in
cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante
distributori automatici, a dotare gli stessi di un
sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;
a. ad osservare il divieto di vendita a distanza di
prodotti dei prodotti di cui alla lettera b), ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;
L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza,
rilascia l’autorizzazione, ferma restando la diretta
responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori
titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività.
Gli Uffici dei monopoli verificano la conformità
dell’istanza, richiedendo le eventuali integrazioni o
rettifiche.
inf o@cgiaMES T R E .CO M

L’autorizzazione ha validità biennale.
L’eventuale istanza di rinnovo dell’autorizzazione
è presentata trenta giorni prima della scadenza
dell’autorizzazione medesima.
L’autorizzazione non abilita alla preparazione o
confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno nicotina.
Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli
esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie e avranno anche il
compito di un’attività di controllo.
Per tutte le informazioni contattaci
all'Ufficio segreteria:
Mestre

041 2386611

Marghera

041 2386670

Marcon

041 2386740

Noale

041 2386660

tuttoimpresa
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È ARRIVATA LA NUOVA

CARTA SCONTI E SERVIZI
CGIA

2018

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

sempre + VANTAGGI
ancora + SCONTI !
ABBIGLIAMENTO

FORNITURE

SPORT E BALLO

ACQUISTO MEZZI

ISTRUZIONE

Vendita auto
TRASPORTI

ALLA GUIDA

RISTORAZIONE E
DIVERTIMENTO

VIAGGI

AUTONOLEGGIO

SALUTE E
BENESSERE

SPORTELLO
ENERGIA

CARBURANTE

SERVIZI ALLE
IMPRESE

DISPONIBILE
DA GENNAIO
2018
PASSA
A RITIRARLA
PRESSO
I NOSTRI UFFICI

VIENI ulteriori
A RITIinformazioni
RARL A P Rriguardo
ESSO IlaNtessera
OSTReI scoprirai
UFF ICItutti i
Riceverai
Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera e scoprirai tutti i

NOSTRI
TUADISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE
NOSTRISERVIZI
SERVIZI A
A TUA

@

SEGRETERIA

SPORTELLO MEP
SPORTELLO MEPA
È attivo presso la

lo “SPORTELLO

MEPA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al
quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA
TUA ASSOCIAZIONE:

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

MESTRE: 041/2386601
MARCON: 041/2386744

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi
pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:
• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• AVERE UN PC

• LA FIRMA DIGITALE

inf o@cgiaMES T R E .CO M

MARGHERA: 041/2386647
NOALE: 041/2386664
mepa@cgiamestre.com
www.acquistinretepa.it

tuttoimpresa
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SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2018
Imprese

assicurazione furto,
rapina, scippo, truffa e
sostituzione documenti
sottratti
Una nuova convenzione assicurativa per i tesserati
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti
soci Anap contro le truffe agli anziani con la compagnia assicurativa
della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e
Filo Diretto. Tutte le Associazioni territoriali daranno maggiori
premi.
informazioni ai propri soci sulla nuova assicurazione stipulataPOLIZZA
da
RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica)
Anap.
SALMOIRAGHI
& VIGANÒ
in caso di infortunio
e/o malattia con i seguenti
limiti di indennizzo:
• Essere socio
paganteprevede
da almeno
180 giorni agevolazioni di trattamento a favore
L’accordo
particolari
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
POLIZZA RICOVERO E
dei15,00
socidal
ANAP,
• Diaria di €
6° al ovvero:
15° giorno di ricovero
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
INFORTUNI (unica in Italia)
peressere
l’acquisto
di occhiali
dagiorni
vistadalla
completi
lenti graduate
(sconto
• Il sinistro •
deve
denunciato
entro 30
data didi
dimissioni
o decesso
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale
del 25%)
PREVIMEDICAL
o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti
di
• presentando
occhiali da sole
(sconto
al hanno
20%) diritto ad effettuare presso
I soci ANAP,
la loro
tesserapari
ANAP,
indennizzo:
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
• lenti
a contatto
liquidi (sconto
10%)
presso tuttidiagnostici,
i punti vendita
di prestazione
sanitaria
di cui eavessero
bisogno del
(ad es.
accertamenti
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoSalmoiraghi
&
Viganò
dislocati
sul
territorio
nazionale.
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CONVENZIONI ANAP 2017

• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero

titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo)
STANNAH
in una qualsiasi
delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei montascale a
poltroncina, garantisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipulato, un
AMPLIFON
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data
di
Questa convenzione
permette ai soci ANAP
(esibendod’acquisto
la propria tessera
associatiservizio personalizzato
e condizioni
favorevoli.
dimissioni o decesso.
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero

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%
ITALO
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai

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
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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
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SCADENZE AMMINISTRATIVE PER IL 2018
autorizzazione

scadenza
30 - 04 - 2018
esercizi commerciali

Scf

Camera di Commercio
(cciaa)

inf o@cgiaMES T R E .CO M

31 - 05 - 2018
acconciatori,
pubblici esercizi,
strutture ricettive
giugno 2018

modalità di rinnovo

versamento
compenso
scf

versamento diritti camerali
con modello f 24

tuttoimpresa
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IMPORTANTE
SEGRETERIA

ti ricordo
che...

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

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.

mettiti in
regola per
tempo!
ricordati di rispettare
le seguenti
norme!

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

UFFICIO METRICO

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione
dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto
inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta
misura del premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche
per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

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

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

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

R

iportiamo l’elenco dei principali contributi per la famiglia utilizzabili nel
2018.

oo BONUS BEBè
Le famiglie con ISEE non superiore a 25.000
€, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018
hanno diritto a un importo di 960 €. L’importo
viene corrisposto mensilmente dall’INPS (80 € al
mese) sino al compimento del primo anno di età
(o di entrate nel nucleo familiare in caso di adozione). Nel caso in cui l’ISEE sia non superiore
a 7.000 €, gli importi spettanti sono raddoppiati. È necessario presentare apposita domanda
all’INPS.
oo BONUS MAMMA
Per ogni figlio nato o adottato viene corrisposto
dall’INPS un premio di 800 €, su domanda, in
una unica soluzione. Si ha diritto al Bonus mamma al compimento del 7° mese di gravidanza.
oo ASILI NIDO
Per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido in favore dei bambini al di sotto
dei tre anni, è attribuito un buono di 1.000 €
su base annua corrisposto in undici mensilità
(90,91 € al mese). Il contributo non può essere
più elevato di quanto effettivamente pagato a
titolo di retta per la frequenza dell’asilo nido. Il
contributo spetta anche nel caso di bambini inferiori a tre anni affetti da gravi patologie croniche che li rendono impossibilitati alla frequenza
dell’asilo.

godere del contributo bisogna essere iscritti ai
licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi di
diploma di 1° e 2° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica
autorizzati. È necessario essere in regola con le
tasse universitarie. Tale importo è eventualmente
ridotto del contributo fruito per acquisto di uno
strumento musicale nel 2016 e/o 2017.
ooCONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI
SERVIZI DI BABY - SITTING
Le madri lavoratrici al termine del congedo di
maternità ed entro gli undici mesi successivi (in
alternativa al congedo parentale) possono accedere al contributo per l’acquisto di servizi di
baby – sitting o per fare fronte agli oneri della
rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo è pari a 600
€ mensili ed è erogato per un periodo massimo
di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome).
Il pagamento avverrà direttamente alla struttura
scolastica previamente accreditata. Mentre in
caso di contributo per servizi di baby – sitting
verrà accreditato nel libretto di famiglia.
Per ulteriori informazioni chiama
lo 041-23.86.601

oo BONUS CULTURA 18 ANNI
I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2017
devono registrarsi entro il 30 giugno 2018 al
sito “18app” e hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per spendere 500 € in buoni per cinema, musica, concerti, eventi culturali, musei,
monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di
musica, di teatro o di lingua straniera https://
www.18app.italia.it/#/
oo BONUS STRUMENTI MUSICALI
Gli studenti che acquistano strumenti musicali
hanno diritto ad un contributo pari al 65% del
prezzo sino ad un massimo di 2.500 €. Per
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione
Liquidità
Approvvigionamento per scorte
Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito
Centrale

COFIDI SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO
PARTNER: con ARTIGIANCASSA - BNL
LA DIFFERENZA STA NEL TASSO
La nostra garanzia per tassi migliori, a partire da:

1,70%
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E PICCOLE IMPRESE MESTRE - C.G.I.A.
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it

SOCIETÀ COOPERATIVA COFIDI
VENEZIANO
Valentina Zampieri - Laura Coppo
Via Riccardo Lombardi, 19/2 - Marcon (Ve)
Tel. 041 5952972 - Fax 041 5952980
www.cofidiveneziano.it

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

Ora è il momento giusto
per chiedere
la forma di credito
che meglio soddisfi
LE TUE ESIGENZE

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?

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)
Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Noale: 041/2386664

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

FISCO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
AI NASTRI DI PARTENZA

C

ome di consueto anche quest’anno i contribuenti devono prepararsi alla compilazione
e trasmissione della dichiarazione dei redditi: 730 o UNICO a secondo del tipo di contribuente
interessato.
Mentre il 730 è riservato soltanto alle persone fisiche, il modello UNICO si distingue in:

• UNICO PF per le persone fisiche,
• UNICO ENC per gli enti non commerciali ed
equiparati,

• UNICO SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,

• UNICO SP per le società di persone ed equipa-

rate.
In questa sede concentriamo l’attenzione sul modello UNICO.
Dal 2 maggio 2018, quindi, si può iniziare a elaborare la dichiarazione dei redditi che potrà essere
presentata:
➤➤entro il 2 luglio 2018 se fatta in forma cartacea
per il tramite di un ufficio postale (servizio gratuito)

➤➤entro il 31 ottobre 2018 se viene effettuata per
via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato.
È obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi:
➤➤ha conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientra nei casi di esonero (di seguito esposti);
➤➤è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (titolari di partita Iva).
IMPORTANTE: sono comunque obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i titolari
di partita IVA anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
I lavoratori dipendenti, invece, sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi se sus-
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sistono particolari situazioni, come a esempio:
➤➤sono in possesso di più certificazioni di lavoro in
quanto hanno cambiato datore di lavoro durante
l’anno;
➤➤hanno avuto dal proprio sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni di imposta in
tutto o in parte non spettanti
➤➤hanno percepito redditi da privati non obbligati
per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per
esempio autisti e altri addetti alla casa, collaboratori familiari, etc.)
➤➤i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà o
non ha trattenuto nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione
per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o
deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti
da acconti versati per il 2017.
Sono obbligati inoltre:
➤➤i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze
e redditi di capitale da assoggettare ad imposta
sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Casi di esonero:
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi:
➤➤Abitazione principale, relative pertinenze e altri
fabbricati non locati (l’esonero non si applica se
il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale)
➤➤Lavoro dipendente o pensione (a meno che non
si ricada nei casi di obbligo di cui si è parlato
prima) ;
➤➤Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale relative pertinenze e altri fabbricati non
locati ;
➤➤Rapporti di collaborazione coordinata e conti-
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nuativa compresi i lavori a
progetto;
➤➤Rendite erogate dall’Inail
esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio,
pensioni di guerra, pensioni
sociali, indennità comprese
le indennità di accompagnamento e assegni erogati
dal Ministero dell’Interno ai
ciechi civili, ai sordi e agli
invalidi civili;
➤➤Redditi soggetti ad imposta
sostitutiva: ad esempio interessi sui BOT, BTP o sugli altri titoli del debito
pubblico;
➤➤Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta: ad esempio interessi sui conti correnti
bancari o postali.
Casi di esonero con limiti di reddito:
➤➤Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze) con reddito inferiore o
uguale a Euro 500;
➤➤Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie
di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro
8.000;
➤➤Pensione + altre tipologie di reddito con reddito
inferiore o uguale a Euro 8.000 (novità);
➤➤Assegno periodico corrisposto dal coniuge
(escluso quello per il mantenimento dei figli) +
altre tipologie di reddito con reddito inferiore o
uguale a Euro 8.000.
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto,
devono essere eseguiti entro:
il 02 luglio 2018 senza maggiorazioni
il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%
Queste date potrebbero essere suscettibili
di proroghe!
È possibile, tuttavia, versare in rate mensili gli importi scaturenti dalle imposte e contributi eccedenti il minimale INPS, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
inf o@cgiaMES T R E .CO M

Ad ogni modo il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre.
Nel caso in cui le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi abbiano ciascuna un importo inferiore
a € 12,00, non andrà effettuato alcun versamento.
Tra le principali novità che troviamo nel modello unico 2018 si ricordano le seguenti:
➤➤Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno c oloro che locano gli immobili per periodi inferiori a
30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
➤➤Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017
i redditi derivanti da contratti di locazione inferiori a 30 giorni conclusi con l’intervento dell’intermediazione immobiliare, (anche on-line), sono
assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali
soggetti intervengono anche nel pagamento o
incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai
contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa
le somme al locatore;
➤➤Ecobonus: sono state aumentate alcune percentuali di detrazione particolari spese inerenti interventi di riqualificazione energetica relativamente
a parti comuni degli edifici condominiali;
➤➤Spese d’istruzione: è stato portato a € 717 il
limite delle spese d’istruzione relativamente alla
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo
di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
➤➤Contributo di solidarietà: da quest’anno non verrà più applicato il regime fiscale definito “contributo di solidarietà”.
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ROTTAMAZIONE CARTELLE:
DOMANDA ENTRO IL 15 MAGGIO

P

er coloro che hanno dei carichi pendenti nei
confronti dell’Agente delle riscossione anche
quest’anno potrebbero usufruire dell’agevolazione riconosciuta dal decreto legge n. 148/2017:
“rottamazione delle cartelle”.
Rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all’Agente della riscossione nel
periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, con eccezione:
ff i carichi “non rottamabili” come ad esempio le
somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
ff i carichi interessati da una precedente “rottamazione” che l’Agente della riscossione ha accolto
oppure rigettato in quanto “non rottamabili”.
Chi intende aderire alla “rottamazione” non pagherà l’importo inerente le sanzioni e gli interessi di
mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste
dalla legge.
Entro il 31 marzo
2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al
contribuente una
comunicazione in
cui sono indicati
i carichi dell’anno
2017 affidati dagli
Enti creditori entro
il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora
notificata la relativa cartella/avviso.
Occorre, però, fare una distinzione a secondo del
periodo in cui è stato affidato il carico all’Agente
della Riscossione:
ff Carichi affidati all’Agente della riscossione dal
1° gennaio al 30 settembre 2017
ff Carichi affidati all’Agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Nel primo caso, in seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrateRiscossione invierà una comunicazione entro il 30
giugno 2018 che nel caso di accoglimento conterrà l’importo delle somme dovute, la scadenza delle
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eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
In seguito, sarà possibile effettuare il pagamento o
in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5
rate di pari importo (la prima al 31 luglio 2018 e
l’ultima, entro il 28 febbraio 2019).
In caso di rigetto della domanda la comunicazione
conterrà le motivazioni per le quali non è possibile
“rottamare” il debito.
Facendo riferimento, invece, ai carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016,
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione
o in un massimo di 3 rate di cui l’80% delle somme
dovute in due rate di pari ammontare, (entro il 31
ottobre ed entro il 30 novembre 2018); il restante
20% entro il 28 febbraio 2019.
Infine, per coloro che avevano una rateizzazione
in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola
con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre
2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una
prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con
l’ammontare delle rate scadute. In questo caso, sarà
necessario effettuare il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione, entro il 30
settembre 2018, che nel caso di accoglimento della
domanda la comunicazione conterrà l’importo delle
somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e
i bollettini da utilizzare per il pagamento che dovrà essere effettuato o in un’unica soluzione o in un
massimo di 3 rate (l’80% delle somme dovute in due
rate di pari ammontare entro il 31 ottobre ed entro
il 30 novembre 2018 e il restante 20%, in un’unica
rata, entro il 28 febbraio 2019).
In caso di diniego, la comunicazione conterrà le
motivazioni per le quali la domanda stata rigettata.
Per chi ha disponibilità finanziarie, si tratta di un’occasione da non perdere!
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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GLI UTILI CONSEGUITI CHE DESTINAZIONE
HANNO?

S

uccessivamente alla chiusura dell’anno occorre mettere mano ai bilanci consuntivi e porsi la
domanda di come devono essere destinati gli
eventuali utili.
Per affrontare il quesito occorre fare un distinguo:
 per società di capitali (SPA, SRL, SAPA): occorre
rispettare norme rigorose.

Ditte individuali e società di persone
Come già anticipato, l’eventuale distribuzione
dell’utile non è sottoposto particolari disposizioni né
di natura fiscale (il reddito verrà tassato per “trasparenza” in capo ai soci nel rispetto delle rispettive
percentuali di partecipazione al capitale sociale) né
dal punto di vista civilistico.

 per ditte individuali o società di persone (SNC,
SAS): la destinazione dell’utile non è soggetta a
particolari disposizioni;
Società di capitali
Particolarmente articolato è il caso delle società di
capitali.
Deve, infatti essere seguito un iter particolare.
L’eventuale distribuzione degli utili deve avvenire
solo in seguito alla delibera dell’assemblea dei soci
che approva il bilancio.
Deve essere accantonato a riserva legale almeno il
5% dell’utile (fintanto che non raggiunga il 20% del
capitale sociale).
La parte residua può essere destinata ad altri scopi
(copertura perdite precedenti, riserva straordinaria,
riporto a nuovo, distribuzione dividendi, etc.) ma
sempre nel rispetto di quanto previsto nello statuto
societario.
La riserva legale è definita “riserva indisponibile”
cioè non può essere prelevata. Tuttavia, è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale
scopo, sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di erodere il capitale
sociale.
Una particolarità meritano le SRL Semplificate (SRLS)
il cui capitale sociale può essere compreso tra € 1
e € 10.000. In questi casi deve essere accantonato
a riserva legale il 20% dell’utile conseguito fino a
quando la riserva stessa sommata al capitale sociale non raggiunga l’importo di € 10.000.
Non possono essere distribuiti dividendi se sono presenti perdite di anni precedenti non ancora coperte.
Infine, se l’assemblea dei soci delibera per la distribuzione dei dividendi il verbale è soggetto ad
imposta di registro in misura fissa pari a euro 200
da versare entro il termini di 20 giorni dalla data
della delibera stessa.
inf o@cgiaMES T R E .CO M

Importante è rispettare un principio basilare e cioè
che non è possibile prelevare utili se non “effettivamente conseguiti” e questo principio vale anche
per le ditte individuali, la cui inosservanza è considerata “distrazione di fondi d’impresa” ed è fonte
di responsabilità in sede di un eventuale fallimento.
Problemi possono sussistere anche nel caso in cui i
soci non prelevino l’utile maturato in quanto si potrebbe “presumere” che i soci hanno provveduto
con altri mezzi al sostentamento proprio e dei propri
familiari.
In sede di recesso, nel caso di liquidazione della
quota sociale, se l’utile è stato precedentemente
accantonato ad apposita “riserva” ciò costituisce
valido elemento contabile per dimostrare il credito
vantato dal socio uscente o dagli eredi nei confronti
della società.
tuttoimpresa
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BONUS GARANZIA GIOVANI 2018:
ISTRUZIONI E CHIARIMENTI DELL’INPS

P

er l’incentivo Garanzia Giovani, riconosciuto
per le assunzioni instaurate nel 2018 in tutto il
Paese tranne che nella provincia autonoma di
Bolzano, stanziati 100 milioni di euro; incentivati,
nei limiti del budget, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, sia full time che part time, ammesse anche le assunzioni in somministrazione, nonché
quelle con contratto di apprendistato professionalizzante; semaforo rosso, invece, per le altre tipologie
di apprendistato, per il lavoro domestico e per quello intermittente.

Il Bonus Garanzia Giovani 2018, consiste in un incentivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre
2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, giovani tra 16 e 29 anni iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”. Con la circolare n. 49 l'Inps illustra la
disciplina riferita alla misura dell’incentivo e fornisce le istruzioni per il recupero del bonus connesso
all'assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni che
non studiano e non lavorano ( cosiddetti Neet). L’incentivo, quindi, è negato (per assenza di una delle
caratteristiche di Neet) nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Si
evidenzia però che, nel caso in cui il soggetto, con-
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cluso il contratto a tempo determinato, si iscriva al
programma, la sua successiva assunzione a tempo
indeterminato, intervenuta entro sei mesi dalla precedente cessazione, legittima sia l’applicazione del
bonus Garanzia Giovani che il recupero del contributo addizionale Naspi (1,40%).
L'incentivo è applicato per 12 mensilità (premio
INAIL escluso) ed è pari a 8060 €, riparametrati in
caso di part time. Il bonus, il cui importo massimo
mensile è di 671,66 €, deve essere fruito entro il 29
febbraio 2020 rischia di penalizzare le assunzioni
di giovani donne e questo perché entro tale termine i
datori di lavoro dovranno porre a conguaglio anche
le quote di incentivo riferite ai periodi di astensione
obbligatoria per maternità che, secondo le istruzioni
dell'Inps, rappresentano l'unico caso in cui è possibile sospendere il beneficio dell'agevolazione.
Per usufruire del Bonus i datori di lavoro devono
rispettare diversi vincoli: regolarità contributiva, osservanza della normativa in materia di sicurezza e
di lavoro ed, il rispetto del “de minimis”. È, tuttavia,
possibile, in talune ipotesi delineate nella circolare,
derogare ai limiti comunitari.
L'incentivo Neet non è cumulabile con altri benefici economici o contributivi. Fa eccezione l'esonero
triennale dei contributi del 50% per l'occupazione
giovanile previsto dalla legge di bilancio 2018. Tale
compatibilità opera anche se l'articolo 1, comma
114, della legge di bilancio
2018 prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla
normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” ; infatti
secondo l'Inps il divieto si
“applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente” alla
legge di bilancio.
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Senza la valutazione dei rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro,
il contratto a chiamata diviene a tempo
pieno ed indeterminato

L

’ utilizzo da parte del datore di lavoro del contratto intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro viene sanzionato con la trasformazione a
tempo pieno e indeterminato del contratto stipulato con il dipendente. Questo è stato l’orientamento
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro che ha confermato il regime sanzionatorio applicabile nei casi di
ricorso del “contratto a chiamata” senza la preventiva predisposizione del documento di valutazione
dei rischi.
Con circolare emanata il 15 marzo l’Ispettorato affronta il tema del regime sanzionatorio, essendo comunque pacifico
che la legge (articolo 14 del D.lgs
81/2015) impedisca il ricorso al
lavoro intermittente in assenza della
valutazione dei rischi.
In virtù di quanto appena detto,
il contratto stipulato in violazione
del divieto legale dovrebbe essere
affetto da nullità assoluta e la conseguenza di tale sanzione sarebbe
che il lavoratore si troverebbe privo
di qualsiasi tutela contrattuale; per
evitare tale effetto, l’ interpretazione
dell’Ispettorato ritiene applicabile
il regime della nullità parziale, che
comporta la conversione del contratto in tempo indeterminato e pieno.
La conclusione richiama non solo il
principio già affermato dalla Corte
di cassazione in relazione al contratto a termine facendovi rientrare
anche questo caso, ma anche quello
enunciato dalla Corte di giustizia europea la quale ha ricordato che “il
beneficio della stabilità dell'impiego
deve essere inteso come un elemento
portante della tutela dei lavoratori”.
A Conferma della circolare emanata
inf o@cgiaMES T R E .CO M

dall’Ispettorato viene anche la giurisprudenza di merito con due pronunce del tribunale di Milano ribadendo il concetto secondo cui non sarebbe ostativa
alla conversione del rapporto di lavoro, la circostanza che tale “sanzione” non sia espressamente prevista dal legislatore.
Coerentemente con la giurisprudenza prevalente, il
principio affermato ricorda che la predisposizione
del documento di valutazione dei rischi ha un ruolo rilevante non solo ai fini della prevenzione degli
infortuni, ma anche per l’esatto utilizzo del lavoro
flessibile.

tuttoimpresa
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Indicazioni INPS sull’assegno di natalità
(c.d. bonus bebè) per il 2018

I

l bonus bebè, previsto già dalla legge di Stabilità
per il 2015, anche per l’anno 2018 ha confermato il riconoscimento del bonus anche ai figli nati o
adottati nel corso dell’ anno corrente ma con alcune
rilevanti differenze.
La durata, modificando la precedente di tre anni, è
stata limitata al compimento del primo anno di età o
del primo anno di ingresso nel nucleo familiare nel
caso di adozione.
L’INPS chiarisce tuttavia che i vecchi assegni, poiché
triennali, sono ancora in corso di erogazione.
Per quanto attiene la disciplina, per ottenere l'assegno il genitore, anche affidatario, deve presentare
una apposita domanda telematica all'Inps. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla
nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e la prestazione decorre dal giorno di nascita o di ingresso. Nel caso in cui venga
presentata oltre i 90 giorni il diritto alla prestazione
non decade, ma l'assegno decorre dal mese di presentazione; la domanda telematica deve, inoltre,

26 tuttoimpresa

essere integrata con il modello SR163 (Richiesta di
pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito), reperibile dal sito dell'Inps.
Ricordando che è necessariamente richiesta la residenza in Italia, la convivenza con il minore, la cittadinanza italiana o comunitaria (per i cittadini extracomunitari sono richiesti i titoli di soggiorno indicati
nella circolare Inps n. 214/2016) viene richiesto l’
ulteriore requisito, sussistente al momento della domanda ed in corso di validità, dell’ ISEE da parte
del nucleo familiare del genitore richiedente non
superiore a 25.000 euro. A tale proposito occorre
preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) comprendente anche i dati del
figlio nato con la conseguenza che la DSU comprendente i dati precedenti alla nascita non potrà essere
presentata .
L'importo complessivo dell'assegno, erogabile in
dodici rate mensili, è pari a 960 euro o 1.920 euro
per ISEE non superiori a 7.000 euro annui e viene
pagato direttamente al richiedente, secondo le modalità da questi stabilite nel citato modello SR163.
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GIURISPRUDENZA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
26 marzo 2018: meno spazio alla
reintegra per i licenziamenti disciplinari se
la contestazione è tardiva

I

l licenziamento per motivi soggettivi intimato a un
lavoratore in regime di tutela ex articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, in seguito a una ingiustificata contestazione tardiva, comporta l’applicazione come sanzione in caso di illegittimità del recesso
della tutela indennitaria tra le 12 e le 24 mensilità
di retribuzione globale di fatto.
Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 30985 del
27 dicembre 2017.
Meritano analisi i due orientamenti tenuti dalla Suprema Corte prima di quest’ultima sentenza.
In un primo orientamento, infatti, con la sentenza
della Cassazione 2513 del 31 gennaio 2017,
La Suprema Corte ha decretato che l’immediatezza della contestazione è un elemento essenziale del
licenziamento, la cui mancanza consente l’applicazione della tutela reintegratoria; quindi, dal momento in cui il fatto non è contestato idoneamente, lo
stesso sarebbe insussistente.
Un secondo orientamento invece, tenuto con sentenza della Cassazione 23669 del 23 novembre
inf o@cgiaMES T R E .CO M

2014, il vizio della contestazione tardiva sarebbe
da intendersi come mero vizio procedurale con applicazione della tutela indennitaria ex art. 18 legge
300/1970.
La linea seguita dalle Sezioni Unite ritiene applicabile la tutela indennitaria prevista dall’articolo 18
comma 5 della legge 300/1970, con risoluzione
del rapporto di lavoro e condanna al pagamento
di un indennizzo compreso tra 12 e 24 mensilità di
retribuzione. Infatti, secondo la Suprema Corte, la
tardività non incide sulla sussistenza/insussistenza
dell’inadempimento (o del fatto) ma, tuttavia, non
costituisce nemmeno una violazione procedurale
non essendo prevista, tra le altre cose, in via espressa dall’articolo 7 della legge 300/1970.
Diversamente, qualora il contratto collettivo o la legge dovessero prevedere termini per la contestazione, la relativa violazione sarebbe da considerarsi
come violazione procedurale contemplata dall’articolo 18 comma 6 (indennità da 6 a 12 mensilità),
in quanto violazione contraria ad una regola di carattere procedimentale.
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AMBIENTE E SICUREZZA

DICHIARAZIONE AMBIENTALE: MUD 2018

A

nche quest’anno, entro il 30 APRILE, dovrà
essere presentata la denuncia dei rifiuti relativi all’anno precedente.

L’obbligo è previsto per:
II Chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e trasporto di rifiuti
II Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
II Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti
II Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi
II Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti e fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
II Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il
trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso e
dei relativi componenti e materiali
II Il consorzio nazionale degli imballaggi nonché i
soggetti che hanno organizzato autonomamente
(ovvero in forma collettiva) la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale nonché i soggetti che hanno messo in atto un
sistema di restituzione dei propri imballaggi di
autosufficienza del sistema.
II Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti d’imballaggio
II I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
49/2014
II I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati
II I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
Le modalità e le istruzioni per la presentazione della
dichiarazione sono quelle state stabilite nel D.P.C.M.
28 dicembre 2017.
Per informazioni contatta il nostro Ufficio Ambiente
e Sicurezza allo 041/238.66.37.

inf o@cgiaMES T R E .CO M
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ENTRO IL 30 APRILE PAGAMENTO DEI DIRITTI DI
ISCRIZIONE PER TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

T

utti i gestori dei rifiuti, regolarmente iscritti
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenuti a corrispondere all’Albo il diritto annuale
d’iscrizione entro il 30 aprile.
Il mancato pagamento del diritto comporta la SOSPENSIONE d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino al
versamento dell’importo dovuto, secondo quanto
stabilito dal l’art. 21 del D.M. 406/98. Nel caso di

mancato pagamento entro l’anno l’Albo provvederà
invece alla CANCELLAZIONE dell’iscrizione.
L’importo da versare varia secondo la categoria
e la classe d’iscrizione. Il pagamento deve essere
corrisposto alla sezione regionale dell’Albo di riferimento attraverso le sole modalità telematiche attivate: carta di credito, telemaco pay, iconto, mav
bancario. Non è più possibile utilizzare il classico
bollettino postale.
Si ricorda che tra i soggetti obbligati all’iscrizione
all’Albo e al versamento dei diritti in questione sono
presenti anche le imprese che trasportano i propri
rifiuti non pericolosi ovvero i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30Kg o 30litri al giorno,
verso gli impianti finali di destinazione autorizzati
(ad esempio, gli edili che trasportano i materiali di
risulta da attività di costruzione e demolizione) e le
imprese che trasportano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche).
Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta iscrizione
all’Albo gestori ambientali.
Per chiarimenti e/o per assistenza contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo
041/238.66.37.

DICHIARAZIONE FGAS 2018
(DATI RIFERITI ALL’ANNO 2017)

L

’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo n. 517/2014 in materia di gas fluorurati,
nonostante abbia abrogato il precedente Regolamento Europeo n. 842/2006, non ha modificato
struttura, criteri e contenuti della dichiarazione annuale in scadenza il 31 maggio di ogni anno.
La dichiarazione, ricordiamo, è OBBLIGATORIA e
in capo ai Responsabili di Impianto (proprietari, affittuari o terzi responsabili) che possono effettuarla
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direttamente, per tramite del loro manutentore, o rivolgendosi alla scrivente Associazione.
Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg
di gas fluorurato ad effetto serra. Non viene quindi
applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova
unità di misura espressa in tonnellate di CO2 equivalenti. Lo stesso valore soglia obbliga alla dotazio-

w w w. c g i a M E S T R E.C OM

AMBIENTE E SICUREZZA
ne del cosiddetto “Registro dell’apparecchiatura”
per la macchina in questione, che ricordiamo essere
aggiuntivo e non sostitutivo del “libretto impianto termico” di cui al DPR: 74/2013.
Le dichiarazioni quindi dovranno essere effettuate in
riferimento all’anno precedente, riportando eventuali controlli, ricariche, perdite tutto quanto insomma è
stato annotato e controllato dalle ditte manutentrici/

installatrici che, si sottolinea, devono essere iscritte
al registro nazionale dei gas fluorurati, certificate
e in possesso di personale a sua volta iscritto al registro nazionale dei gas fluorurati e in possesso di
apposita abilitazione (patentino fgas) per operare
su attrezzature contenenti gas fluorurati.
Per ogni chiarimento contattate l’ing. Duprè allo
041/2386608.

PROROGA AVVIO SISTRI, MA OBBLIGO
D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO ENTRO IL 30 APRILE

C

on l’approvazione della “Legge di Bilancio
2018”, il Consiglio dei Ministri ha rinviato
l'operatività del Sistema di tracciabilità dei
rifiuti SISTRI al 1 gennaio 2019.
I soggetti obbligati a essere iscritti sono:
1.
enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi con più di dieci addetti (lavoratori, titolari, soci lavoranti)
2.
enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione
di rifiuti speciali pericolosi
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La scadenza per il pagamento del contributo risulta
invece il 30 aprile.
La mancata iscrizione e il mancato pagamento del
contributo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro, che
per quest’anno sarà ridotta del 50%.
L’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo
del SISTRI è invece posticipata al 1 gennaio 2019,
mentre rimangono in vigore fino al 31/12/2018
obblighi e sanzioni relativi alla gestione dei registri cartacei di carico/scarico, dei formulari d’identificazione rifiuti e della dichiarazione ambientale
(MUD).
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FISSAZIONE DEL CARICO: DA MAGGIO 2018 SCATTA LA VERIFICA SU STRADA
Il Decreto ministeriale n°215 del 19 maggio 2017
(pubblicato in Gu n°139 del 17.6.2017), prevede
dal 20 maggio 2018 la possibilità che vengano effettuati su strada una serie di controlli tecnici al
fine di garantire la sicurezza stradale.
Tra questi, l’allegato III del decreto, regola i principi in materia di fissazione del carico per scongiurare che questo subisca anche minimi cambiamenti
di posizione durante tutte le fasi di operatività del
veicolo. In caso di carenze gravi o pericolose è anche previsto che il veicolo non possa essere rimesso
in circolazione, se prima non viene rimossa l’anomalia riscontrata.
Durante l’esecuzione del servizio di trasporto, a
bordo del mezzo vanno conservati sia il certificato di revisione relativo al controllo tecnico più recente, o relativa copia (in caso di certificato di
revisione elettronico, la copia cartacea certificata
o originale cartaceo), sia la copia della relazione
relativa all’ultimo controllo tecnico su strada.
Le sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da

85 a 338 euro.
Il comma 3 dell’articolo 7, del decreto stabilisce
inoltre che «le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli».
Va però segnalato che la responsabilità del corretto
fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, ovvero «l’impresa o la
persona giuridica pubblica che consegna la merce
al vettore, curando la sistemazione delle merci sul
veicolo adibito all’esecuzione del trasporto», come
da D.Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, per cui
«Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e di quelle relative alla
corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi
dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto
legislativo».

....

COMPRO ORO - IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE HA AGGIORNATO LE
FAQ SULLA PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente
dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio
2017, n. 92?
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni
compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di
un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative
all’attività di compro oro esercitata dall’operatore.
Il conto corrente, bancario o postale, garantisce,
quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro
oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio
dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il
conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni
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finanziarie eseguite in occasione del compimento
di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa
la possibilità di utilizzo del medesimo conto per
transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
La provvista del predetto conto dedicato può essere
movimentata per effettuare giroconti o bonifici a
sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi
di gestione dell’attività commerciale. Nell’ipotesi in
cui l’attività di compro oro venga esercitata in più
sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità
di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che
ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente,
purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo
“dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla
sede operativa assegnataria del conto medesimo.
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MATERIALI E OGGETTI IN PLASTICA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI:
REGOLAMENTO UE 2018/79.

....

Per le imprese del settore plastica che fabbricano
materiali e/o oggetti in plastica destinati a venire
a contatto con gli alimenti, il 7 febbraio 2018
è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2018/79
che modifica alcuni punti dell'Allegato I del Regolamento UE n. 10/2011 in materia di oggetti e
materiali di plastica destinati a venire a contatto
con gli alimenti.

I materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi
al Regolamento UE n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, possono essere immessi sul mercato
fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino
all'esaurimento delle scorte.

PATENTI: PIÙ CONTROLLI SULLA IDONEITÀ PSICOFISICA
Il nostro Paese ha recepito la direttiva europea
2016/1106 che apporta modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento
e la conferma di validità della patente di guida.
Il MIT con decreto del 26 gennaio scorso (pub-

....

•
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blicato in GU n. 63 del 16 marzo 2018) modifica
l’Allegato III del D.Lvo 18 aprile 2011 n.59 relativamente a due allegati: l’Allegato I che tratta «Patologie cardio vascolari» e l’Allegato II riguardante
il «Diabete mellito». Malattie che possono influire
sulla validità della patente di guida.

ODONTOTECNICI: DDL LORENZIN - PUBBLICAZIONE IN G.U. L. 3/2018
È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 25 del
31 gennaio 2018 la legge n. 3/2018 " legge delega
al governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute".
la legge contiene due aspetti di interesse per la
categoria: 1) la nuova procedura per l'istituzione
di ulteriori professioni sanitarie e 2) l'inasprimento
delle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

o negativa. evidente quindi il riconoscimento "de
facto" al ruolo delle organizzazioni di categoria. in
sostanza, vi è una nuova strada per cercare di ottenere finalmente il riconoscimento professionale
come professione sanitaria.
per quanto concerne il punto 2) l'articolo 12 della
legge in questione aumenta sia le sanzioni amministrative (multe) che quelle di natura penale (reclusione), in caso di esercizio abusivo di attività di
odontotecnico.

sul punto 1) la novità consiste nel fatto che viene
riconosciuta anche alle associazioni di categoria
di dare avvio alla procedura di individuazione della
nuova professione sanitaria di odontotecnico, presentando direttamente al ministero della salute la
relativa istanza, entro 6 mesi dalla quale il ministero medesimo dovrà dare risposta affermativa

inf o@cgiaMES T R E .CO M

tuttoimpresa

33

SINDACALE
ZE UTILI

....

TEN
• LE SEN

•

CASSAZIONE: BLOCCARE UN ALTRO VEICOLO CON IL PROPRIO È UN REATO

Ostruire e bloccare con il proprio veicolo il passaggio di un altro veicolo costituisce il reato di
violenza privata.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n.
5358/2018, confermando la condanna nei confronti di un uomo che con il proprio mezzo aveva
ostruito la strada per impedire a un altro mezzo di
ripartire.
Il caso di specie era nato da una discussione tra
due conducenti sorto proprio perché l’uno aveva
parcheggiato in modo tale da impedire il passaggio
dell’altro. Il giudice, investito della controversia,
ha condannato il primo contendente per violenza
privata e minaccia in danno dell’altro.
Sentenza, questa, poi ribadita in appello. A quel
punto la parte soccombente ricorreva in Cassazione,
lamentando la mancanza di motivazione in ordine
agli elementi (oggettivo e soggettivo) della violenza privata, giacché dalla pronuncia impugnata
non si rinvenivano le ragioni per cui sarebbe stata
realizzata l’ostruzione della sede stradale, né l’intenzionalità dell’ostruzione stessa, che a suo dire
si era protratta soltanto per il tempo del diverbio
insorto tra i due.
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Quanto al reato di minaccia, l’uomo sosteneva che
era stata ingiustamente attribuita valenza delittuosa a un’espressione innocua pronunciata senza
intenzioni minatorie.
Ma la Cassazione non ha accolto questi motivi. Rispetto al reato di violenza privata, ha ribadito che,
ai fini della sua configurabilità, «il requisito della
violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a
privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Pertanto, anche la condotta di chi ostruisca volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di
manovrare nella stessa, realizza l'elemento materiale del reato in questione».
Per cui, non vi è dubbio che ciò sia avvenuto nel
caso di specie, visto che l’imputato aveva impedito all’altro conducente di riprendere la marcia per
circa 7-8 minuti (stando alla testimonianza dei presenti) successivi al termine della discussione.
Per la Suprema Corte, per considerare colpevole di
violenza privata qualcuno, sotto il profilo soggettivo, «è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare,
tollerare od omettere qualcosa, senza che sia new w w. c g i a M E S T R E.C OM
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cessario il concorso di un fine particolare: il dolo è,
pertanto, generico. Ne consegue che il fatto stesso
di impedire ad altri di transitare sulla strada pubblica, o di riprendere la marcia, integra l'elemento
soggettivo del reato in questione».

....

Altrettanto infondato è il motivo relativo alla minaccia. Le parole pronunciate dall'imputato infatti («tanto sta faccenda non finisce qui, t'aspetto

•

SINDACALE

quando finisci de lavorà, cussì te la faccio vedé
io, te faccio na faccia come un tamburo») avevano
valenza minatoria, posto che contenevano la rappresentazione di un male, il cui effettivo verificarsi
dipendeva dalla volontà dell’agente. La Cassazione,
in ordine alla richiesta di proscioglimento, avendo i
giudici di merito omesso ogni pronuncia sul punto,
ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al
giudice competente.

REATO OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: IL MODELLO 770 NON BASTA COME PROVA
La Suprema Corte si è espressa sull'onere della prova in tema di reato di omesso versamento di ritenute e di ricorribilità in Cassazione avverso il provvedimento con cui il Gip respinge l'archiviazione
Ai fini dell'accertamento del reato di omesso versamento di ritenute non basta come prova il modello
770. È quanto si ricava dall'informazione provvisoria n. 6/2018 depositata il 22 marzo ‘18 dalla
Suprema Corte sull'onere della prova in materia di
reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.
Con l'informazione provvisoria n. 6/2018, le Sezioni Unite Penali hanno risposto al quesito formulato
se ai fini dell'accertamento del reato di omesso versamento ritenute, "nel testo anteriore all'entrata
in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
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158/2015, per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituti delle certificazioni delle ritenute
fiscali, sia sufficiente la sola dichiarazione modello
770 proveniente dal datore di lavoro". La soluzione adottata dagli Ermellini, nell'attesa del deposito
delle motivazioni, è negativa.
Con altra informazione provvisoria, la n. 7/2018,
invece, la Corte si è espressa sulla possibilità per
l'indagato di ricorrere in Cassazione avverso il
provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari, respingendo l'istanza di archiviazione,
"ordini ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. che
il Pm formuli l'imputazione per un reato diverso
da quello oggetto della richiesta". La risposta delle
Sezioni Unite in tal caso è affermativa.
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SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

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

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

PER LA FAMIGLIA

20 %

13 %

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

5€

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

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

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664

TI
!
TIAMO
E
ASP T

sportelloenergia@cgiamestre.com

Fai crescere la tua impresa

i corsi
CORSO

ORE

DATE 2018

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

25 maggio orario giornaliero

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

14-21-28 maggio orario serale

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

28 maggio orario serale

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

10 maggio orario serale

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

10 maggio orario serale

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

10 maggio orario serale
11 maggio orario giornaliero

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

11 maggio orario giornaliero

VENEFORM SRL

Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (R.S.P.P.) art. 34 D.Lg. 81/08
RISCHIO ALTO

48

giugno – luglio
orario serale

VENEFORM SRL

maggio
orario serale

CGIA MESTRE

giugno – luglio
orario giornaliero

CGIA MESTRE

Aggiornamento Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (R.S.P.P.) art. 34 D.Lg. 81/08 6-10-14
RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

32

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti

4

Corso Preposti

8

Ponteggi

30

Corso Linee Vita

4

Piattaforme aeree

10

maggio
orario giornaliero

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

maggio
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

7-8 maggio
orario giornaliero
maggio - giugno
pomeriggio

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

22/06/2018
pomeriggio
20/06/2018
orario giornaliero
maggio - giugno
orario giornaliero
07/06/2018
pomeriggio

CGIA MESTRE
VENEFORM SRL
CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE
VENEFORM SRL

CGIA MESTRE

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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Fai crescere la tua impresa

i corsi

AMMINISTRATIVA

PROFESSIONI

AREA

CORSO

ORE

DATE 2018

SEDE

Corso agente immobiliare

100

maggio – giugno
orario giornaliero

VENEFORM SRL

Ex libretto Sanitario

4

30 maggio
pomeriggio

CGIA MESTRE

Contabilità base

21

maggio
sabato mattina

VENEFORM SRL

Elaborazione Buste Paga base

21

maggio
orario serale

CGIA MESTRE

visualizza tutti i nostri corsi su www.veneform.com
visualizza tutti
i nostri corsi su
www.veneform.com

Veneform
				

Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

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

www.VEN EFO R M .CO M
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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, Stilelibero, Ren Bu Kan Mestre
(Centro Hajime).
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.

