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EDITORIALE

SIAMO NEL MESE DELLE TASSE

S

iamo entrati nel mese delle tasse. Per le imprese, infatti, novembre è da sempre il periodo
dell’anno più “impegnativo” nei rapporti economici con l’erario.
E tra gli acconti Ires e Irpef, i versamenti dell’Iva,
dell’Irap e il pagamento delle addizionali regionali,
comunali e le ritenute dell’Irpef, entro la fine di questo mese i lavoratori dipendenti, i possessori di altri
redditi ma soprattutto gli imprenditori e i lavoratori
autonomi saranno chiamati a corrispondere al fisco
poco più di 57 miliardi di euro.
In Italia il gettito tributario (imposte, tasse e tributi) si aggira attorno ai 500 miliardi di euro l’anno.
Questa cifra così importante affluisce nelle casse
dell’erario rispettando una serie di scadenze fiscali
che si concentrano prevalentemente tra novembre (il
mese top dell’anno) e dicembre e nei mesi di giugno
e luglio.
E non saranno poche le imprese che avranno problemi a onorare queste scadenze. A causa dei mancati
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pagamenti, una buona parte delle 950 mila aziende che lavora per la Pubblica amministrazione deve
ancora incassare 57 miliardi di euro. Con poca liquidità a disposizione e il perdurare delle difficoltà
di accesso al credito, per questi imprenditori non
sarà facile recuperare i soldi per pagare le tasse. È
per questo che chiediamo al Governo Conte di trovare una soluzione. Se non si riesce a saldare questi
fornitori entro i tempi stabiliti per legge, si consenta
a questi ultimi almeno la compensazione tra i crediti
vantati verso la Pa e le imposte dovute al fisco. Per
queste realtà sarebbe un grosso toccasana.
è evidente che se avessimo un fisco più trasparente
anche l’Amministrazione finanziaria potrebbe lavorare meglio ed essere più efficiente per contrastare
l’evasione/elusione fiscale. La moltitudine di leggi,
decreti e circolari esplicative presenti nel nostro ordinamento tributario, invece, complica la vita anche
agli operatori del fisco che, comunque, continuano
a essere uno dei comparti più virtuosi della nostra
Pubblica amministrazione.

tuttoimpresa
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SINDACALE

BUROCRAZIA FISCALE IN AUMENTO:
UNA PMI CONTA QUASI 100 SCADENZE

S

ebbene sia in arrivo la fatturazione elettronica, nel 2019 il numero delle scadenze/adempimenti fiscali è destinato ad aumentare fino a
sfiorare quota 100, in particolar modo per le realtà
produttive di piccola dimensione che intrattengono
scambi commerciali con l’estero (import e/o export).
Afferma la Vice
Presidente della
CGIA, Mirella Righetto:

“Mentre gli imprenditori
chiedono da tempo
di abbassare il
carico tributario
e di alleggerire
l’oppressione
fiscale, la politica,
che ad ogni piè
sospinto non manca l’occasione per
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
annunciare imminenti sburocratizzazioni e mirabolanti tagli alle tasse, nei fatti sta
spingendo il sistema fiscale nella direzione opposta,
incrementando le scadenze e, quando va bene, rinviando a tempi migliori la riduzione delle imposte”.
Nel 2019, infatti, la pressione fiscale italiana è destinata ad attestarsi al 41,8 per cento (stesso livello
del 2018) e il numero delle scadenze fiscali, invece,
subirà una forte impennata, soprattutto per le piccole imprese che lavorano con partner stranieri.
Non per tutti, comunque, sarà così. Anche se in misura quasi impercettibile, i lavoratori autonomi potranno contare su un piccolo alleggerimento.
Un’impresa artigiana senza dipendenti, ad esempio,
lungo i 12 mesi del 2019 dovrà versare all’erario o
inviare la propria documentazione fiscale all’Amministrazione finanziaria 29 volte (una in meno rispetto al 2018), ma una impresa commerciale con 5
dipendenti lo dovrà fare 88 volte e una piccola impresa industriale con 50 dipendenti addirittura 99.
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E in entrami questi ultimi 2 casi le scadenze aumenteranno di 10 unità a causa degli effetti delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 che, a
partire dall’anno venturo, ha stabilito che entro la
fine del mese successivo bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni/acquisto
di beni e prestazioni di servizi rivolte a soggetti non
residenti nel territorio italiano.
La riduzione per l’azienda artigiana, invece, è riconducibile al fatto che dall’anno prossimo, con l’introduzione della fatturazione elettronica, verrà abolito lo spesometro. A regime, pertanto, questi lavoratori autonomi risparmieranno due adempimenti. Nel
2019, comunque, ne conteremo solo uno in meno,
perché a febbraio dovranno comunque inviare la
comunicazione relativa al secondo semestre 2018.
Piccole e micro imprese: numero delle
principali scadenze fiscali
• anni vari •

Tipologia di
azienda

2016 2017 2018 2019

Artigiano:

impresa
individuale senza
dipendenti
(con liquidazione
Iva trimestrale)

26

29

30

29

74

77

78

88

85

88

89

99

Commerciante:
società di
persone con 5
dipendenti (con
liquidazione Iva
trimestrale)

Pmi: Srl
dell’industria con
50 dipendenti
(con liquidazione
Iva mensile)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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AUTOTRASPORTO: RINNOVO ALBO 2019

T

i ricordiamo che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
entro il 31 dicembre debbono corrispondere la
quota annuale di iscrizione relativa all'anno 2019.
La quota da versare è di seguito indicata:
a) parte fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte
all'Albo: € 30,00
b) parte aggiuntiva relativa al parco veicolare, che
si somma alla parte a) con i seguenti importi:
NUMERO VEICOLI

IMPORTO

Da 2 a 5

5,16 euro

Da 6 a 10

10,33 euro

Da 11 a 50

25,82 euro

Da 51 a 100

103,29 euro

Da 101 a 200

258,23 euro

Oltre i 200

516,46 euro

CAPACITà DI CARICO

IMPORTO

Per ogni veicolo dotato di capacità
di carico con massa complessiva tra
6,001 ed 11,5 ton, nonchè per ogni
veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton

5,16 euro

Per ogni veicolo dotato di capacità
di carico con massa complessiva tra
11,501 e 26 ton, nonchè per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile
da 11,501 a 26 ton

7,75 euro

Per ogni veicolo dotato di capacità di
carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton

10,33 euro

Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segreteria della
tua Associazione:

c) parte aggiuntiva relativa alla capacità di carico
dei veicoli in dotazione (per i mezzi superiori a 6
tonnellate di massa complessiva) che si somma alle
parti a) e b), con i seguenti importi:

Mestre 			

041/2386601

Marghera			

041/2386674

Marcon 			

041/2386744

Trivignano			

041/2386664

La CGIA di Mestre

sta promuovendo la propria presenza sui socialnetwork (Facebook,
Instagram, Twitter), trasmettendo l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della vostra impresa con
brevi video e foto. Partecipa con noi a questo progetto e fatti conoscere ad un amplio pubblico.

Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com

Partecipa e seguici sui social

è sempre con te!
6 tuttoimpresa
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SPORTELLO MEP
SPORTELLO MEPA
lo “SPORTELLO

È attivo presso la

MEPA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA
TUA ASSOCIAZIONE:

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.

MESTRE: 041/2386601
MARCON: 041/2386744

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi

MARGHERA: 041/2386647

pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:

NOALE: 041/2386664

• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• AVERE UN PC

• LA FIRMA DIGITALE

mepa@cgiamestre.com
www.acquistinretepa.it
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Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
GRATIS

SEGRETERIA

sportello privacy cgia: prendi appuntamento
per adeguartI alla nuova norma

N

on è facile orientarsi nel complesso mondo
della privacy. Per consertirti di adeguarti
alla normativa in modo semplice, rapido e
conveniente abbiamo predisposto un servizio ad hoc
con lo scopo di fornirti un kit adeguato al tuo livello
di rischio che ti consentirà di risolvere il problema in
poche ore. Potrai costruire le informative, i consensi
e il registro dei trattamenti in modo personalizzato
in base al tuo tipo di attività con l'aiuto dei nostri
esperti. Non affidarti a chi ti fa offerte spropositate,
prima di tutto fai una valutazione con noi.
Affrettati perché stiamo ricevendo una valanga di
richieste.

Ti offriamo un supporto nella
definizione dei punti chiave
Cosa è?
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy.
Si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, nel
pubblico e nel privato.
Non ci sono più le “misure minime” previste dall’attuale Codice della Privacy ma spetta al titolare del
trattamento valutare se e come trattare i dati, quali
sono i rischi connessi al trattamento e quali sono le
conseguenti misure da adottare per l’effettiva tutela
dei dati stessi.
In sintesi l’impresa, ovvero il titolare del trattamento,
ha il compito di:
• decidere autonomamente le modalità, le garanzie
ed i limiti del trattamento dei dati;
• valutare il rischio che tale trattamento comporta;
• dimostrare di aver adottato le misure tecniche ed
organizzative, costantemente aggiornate, tali da
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Parole chiave della nuova
disciplina della privacy
Obbligo di informativa: nella sostanza l’informativa
non cambia. Deve essere chiara e semplice e deve
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contenere il riferimento alla durata del trattamento
e, quando è previsto, del responsabile della protezione dei dati.
Consenso dell’interessato per l’utilizzo dei dati comuni: è necessario acquisirlo (anche se non deve
più essere documentato per iscritto) ad eccezione
(come oggi) se i dati personali comuni sono utilizzati per eseguire un contratto; per soddisfare un obbligo di legge (ad es. antiriciclaggio); per dati di fonte
pubblica (es. dati dell’anagrafe).
Consenso dell’interessato per l’utilizzo di dati sensibili: è necessario acquisire il consenso esplicito ad
eccezione se i dati sensibili sono trattati per la gestione dei rapporti di lavoro e per la sicurezza sul
lavoro; per i dati giudiziari in conformità all’art. 10
del Regolamento.
Notificazioni al Garante: non saranno più previste.
Registro dei Trattamenti: Vi è l’obbligo per le imprese con più di 250 dipendenti e per quelle imprese
che trattano dati sensibili o giudiziari. È uno strumento fondamentale anche per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno
dell’impresa ed è indispensabile per la valutazione
del rischio. Deve avere forma scritta e deve essere
esibito di richiesta al Garante.
Valutazione dell’impatto della protezione dei dati: è
introdotta dal nuovo Regolamento ed è da attuare
solo quando il trattamento presenta rischi potenzialmente elevati per gli interessati. Consiste nella valutazione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati
personali per i diritti e le libertà degli interessati e
nelle misure per mitigarli.
Titolare del trattamento: l’impresa che ha potere decisionale sull’uso dei dati personali di propria pertinenza.
Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della
Protezione dei Dati: nuovo organo indipendente di
sorveglianza circa l’effettività del sistema realizzato
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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ti aiuta a capire come fare

Cosa deve fare l’impresa?

www.cgiamestre.com

dall’azienda per essere conforme al regolamento. è
obbligatorio in alcuni casi. Il Garante ha pubblicato
uno schema di atto di designazione ed ha chiarito
quali sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione (ad es. sindacati, Caf, Patronati, società che
forniscono servizi informatici) e la raccomanda per gli
altri casi alla luce del principio di “accountability”.

1. Mappare i trattamenti ovvero verificare la sua situazione attuale rispetto al trattamento dei dati
personali. Ciò consentirà di avere una fotografia
dell’impresa rispetto a:

• le tipologie di trattamenti (ad es. raccolta, archiviazione, etc.);
• le tipologie dei dati trattati (che potranno essere
dati personali comuni o sensibili);
• le finalità dei trattamenti (ad esempio la gestione
delle relazioni commerciali);
• i soggetti che trattano i dati;
• il flusso dei dati (in entrata e in uscita);
• la durata dei trattamenti;
• la base giuridica del trattamento (contratto, consenso, obbligo di legge).
Con quali strumenti?
Check-list dei trattamenti
2. Individuare le azioni per essere in regola con la
nuova normativa
• la revisione della modulistica (informativa, consenso, etc.);
• il controllo delle misure tecnico-organizzative
(sono adeguate alla protezione effettiva ed efficace
dei dati in base anche al rischio connesso ai tipi di
dati (soprattutto sensibili) e al trattamento effettuato?);
• la verifica dell’esistenza di trattamenti automatizzati (ad es. profilazione) che richiedono particolare
attenzione e misure di protezione più elevate;
• l’eventuale trasferimento di dati al di fuori dell’UE;
• la designazione del responsabile del trattamento;
• la redazione del registro dei trattamenti.
Con quali strumenti?
Misure tecniche ed organizzative (es. adeguata for-
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mazione del personale che tratta i dati, misure di
sicurezza in termini di accessibilità ai dati, di sicuTi offriamomodulo informativa;
rezza cartacea e informatica);
un
supporto
nella definizione
modulo consenso.
dei punti chiave
3. Documentare la conformità alla nuova disciplina
Con quali strumenti?
Registro dei trattamenti nel quale sono contenute una
serie di informazioni relative ai vari trattamenti effettuati (ad es. chi è il titolare o il responsabile, la
finalità e la durata, la base giuridica, etc.). Modulistica aggiornata; consenso al trattamento; contratto
o un atto di designazione del responsabile del trattamento; procedure specifiche in caso di data breach
(perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati
posseduti dall’impresa); procedure in caso di esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal regolamento (ad esempio il diritto di accesso, o di rettifica o
cancellazione dei dati).
Prendi un appuntamento presso lo
Sportello Privacy CGIA più vicino a te
P MESTRE Via Torre Belfredo, 81/e
T 041 23 86 601 info@cgiamestre.com
Alberto Fuin
P MARGHERA Via Toffoli, 1/h-i
T 041 23 86 674 marghera@cgiamestre.com
Emanuele Sblendorio
P MARCON Viale San Marco, 82
T 041 23 86 744 marcon@cgiamestre.com
Davide Frison
P NOALE Via Borgo dell’Oasi 4/1
T 041 23 86 664 noale@cgiamestre.com
Silvia De Martin
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y sempre + vantaggi
y ancora + sconti
STIAMO PREPARANDO LA
NUOVA CARTA SCONTI 2019
Con la nuova carta

Sconti&Servizi

della CGIA potrai usufruire
di numerosi vantaggi
e sconti esclusivi

?

Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera
e scoprirai tutti

i NOSTRI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2018
Imprese

assicurazione furto,
rapina, scippo, truffa e
sostituzione documenti
sottratti
Una nuova convenzione assicurativa per i tesserati
della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e
soci Anap contro le truffe agli anziani con la compagnia assicurativa
premi.
Filo Diretto. Tutte le Associazioni territoriali daranno maggiori
informazioni ai propri soci sulla nuova assicurazione stipulataPOLIZZA
da
RICOVERO E INFORTUNI
(unica in Italia)
SALMOIRAGHI
& VIGANÒ
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica)
Anap.
L’accordoe/oprevede
agevolazioni
di trattamento a favore
in caso di infortunio
malattiaparticolari
con i seguenti
limiti di indennizzo:
• Essere socio
da almeno
dei pagante
soci ANAP,
ovvero:180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
POLIZZA RICOVERO E
• Diaria di €
dal 6° al 15°
giorno dida
ricovero
• 15,00
per l’acquisto
di occhiali
vista completi di lenti graduate (sconto
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
INFORTUNI (unica in Italia)
• Il sinistro del
deve25%)
essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
PREVIMEDICAL
o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti
di
I soci ANAP,
la loro
tessera(sconto
ANAP, hanno
diritto
ad effettuare
presso
• presentando
lenti a contatto
e liquidi
del 10%)
presso
tutti i punti
vendita
indennizzo:
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
Salmoiraghi
Viganò
dislocati
sul(adterritorio
nazionale.
di prestazione
sanitaria di&cui
avessero
bisogno
es. accertamenti
diagnostici,
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoCITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CONVENZIONI ANAP 2017

• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero

iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico.STANNAH
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)
Stannah,
azienda leader
mondiale
neli centri
campo
dei montascale
in una qualsiasi
delle specializzazioni
disponibili
presso
autorizzati
Previmedical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

a
poltroncina, garantisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipulato, un
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
servizio personalizzato e condizioni d’acquisto favorevoli.
AMPLIFON
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data
di
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associatidimissioni o decesso.
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
oppure, su ITALO
richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare a
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai
PREVIMEDICAL
condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad
sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed
effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical
Economy
e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.
(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
inf o@cgiaMES T R E .CO M

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
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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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

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

1,63%

0,98%

1,18%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,35%

1,35%

2,13%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

4,68% (2,34% finale)
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.






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’:

FISCO

pochi giorni alla fattura elettronica

T

ra le disposizioni di maggiore impatto introdotte dalla Legge di bilancio 2018 è l’introduzione a decorrere dal 1/01/2019 dell’obbligo
generalizzato di fatturazione elettronica per qualsiasi operazione iva relativa a soggetti passivi Iva,
sia nei confronti di Pubblica Amministrazione (cd.
“B2B”) che di soggetti privati (cd. “B2C”).

essere)
➤➤lavoratori autonomi
➤➤stabili organizzazioni di soggetti esteri.
Rimangono esclusi dall’obbligo di fattura elettronica:
➤➤contribuenti in regime forfettario (art. 1 c. 54-89
L. 190/2015)
➤➤ contribuenti in regime dei minimi (art. 27 c. 1 e
2 DL 98/2011)
➤➤agricoltori
➤➤operatori economici UE/extraUE privi di stabile
organizzazione in Italia (al di fuori delle operazioni verso privati italiani, come sopra evidenziato
IMPORTANTE: l’introduzione della Fattura Elettronica (FE) non modifica in alcun modo la disciplina Iva
regolata dal DPR 633/72.
Le fasi che coinvolgono il processo di invio e ricezione della FE sono:
1) Cedente/Prestatore
Emette la fattura elettronica e la trasmette allo SDI
2) SDI (Sistema di Interscambio)
- riceve file della Fe da cedente/prestatore
- attribuisce identificativo e fa verifiche
- invia FE all’acquirente
3) Acquirente
Riceve FE attraverso il canale scelto

QUESTA NOVITà PERMETTERà DI
ABBANDONARE PER SEMPRE LA CARTA E
RIDURRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.
Per l’attuazione di questo nuovo obbligo è prevista
l’emanazione di un Provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi Iva:
➤➤imprese (ditte individuali, società ed enti non
commerciali per l’attività commerciale posta in
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1) Il cedente o Prestatore emette la fattura direttamente o tramite un intermediario (Associazione /
Commercialista) e predisponendo lo specifico file
XML nel quale oltre ai soliti dati obbligatori deve
indicare “codice destinatario” o “Pec”. Se destinata
ad un privato deve inserire nel codice destinatario
“0000000” e rilasciare copia cartacea della fattura
emessa..
Fino a questo punto la fattura non si considera ancora emessa ma soltanto predisposta.
Il file XML inviato allo SDI verrà sottoposto a controlli
e la fattura risulterà emessa solo quando sarà accet-
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tata dallo SDI.
2) I controlli e verifiche fatte dallo SDI sono: controllo struttura file / correttezza formale ed esistenza
in Anagrafe Tributaria della P:Iva o codice Fiscale/
correttezza dell’importo iva ed imponibile/data di
invio rispetto a data fattura.
3) Se la fattura supera i controlli e non viene scartata verrà trasmessa all’acquirente attraverso il canale
da lui scelto.
Già da mesi, su richiesta degli associati l’ufficio
contabilità si è reso disponibile ad effettuare il servizio di:
➤➤ generazione e stampa fattura elettronica
➤➤ preparazione file in xml
➤➤ controllo notifica
➤➤ conservazione della fattura
In vista di questa importante scadenza gli operatori
dell’ufficio contabilità previa apposita formazione

e preparazione sull’argomento ha avviato un percorso di assistenza alle ditte associate con appuntamenti mirati offrendo un software facile da usare
che consente l’emissione di fatture di vendita, che
dal 01/01/2019 potranno essere trasformate con
un semplice clic in file XML ed inviate allo SDI. Detto software non richiede nessuna installazione ma
un semplice collegamento internet tramite l’identificazione attraverso l’inserimento di una username
personale ed una password per accedere all’area
riservata. Questa operazione può essere gestita sia
tramite PC, Tablet o Smartphone connessi ad internet.
L’obiettivo è quello di accompagnare le aziende,
anche quelle meno strutturate, verso il mondo digitale sia nella fase attiva di emissione documenti che
in quella passiva di ricezione documenti senza contraccolpi nell’organizzazione del lavoro in termini
di perdita di tempo e denaro.

ORGANIZZARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

F

ine anno si fanno programmi per il futuro e tra gli
argomenti il primo è sicuramente pensare ad affidare la propria azienda a figli o dipendenti che
hanno collaborato fedelmente negli anni dell’attività
lavorativa.
Ma la successione imprenditoriale è sicuramente uno
dei problemi più delicati nella vita di un imprenditore
perché implica non solo scelte tecniche ma anche di
mantenimento dei rapporti armonici con chi succederà nell’impresa.
Cercare di rinviare il problema non affrontando per
tempo la questione può essere dannoso per la crescita
e competitività dell’attività stessa.
In questa delicata fase bisogna cercare di tutelare la
continuità dell’impresa evitando inutili conflitti e considerando le capacità, esperienze maturate e ruoli dei
familiari e collaboratori coinvolti nell’impresa.
Inoltre andranno considerate le varie caratteristiche
dell’azienda oltre che ai fini organizzativi anche ai
fini fiscali e giuridici nonché le forme giuridiche da
adottare più convenienti.

inf o@cgiaMES T R E .CO M

L’ Associazione Ti propone esperti collaboratori e professionisti per trovare insieme le soluzioni migliori e
strumenti al fine di agevolare il passaggio generazionale o cessioni di azienda nel miglior modo possibile
valutando tutti gli aspetti collegati alla vita di una attività.
Telefona allo 0412386620 per informazioni.

tuttoimpresa
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SALDO IMU/TASI 2018

S

i avvicina la scadenza per effettuare il pagamento del saldo IMU/TASI.
Quest’anno il giorno di scadenza 16 dicembre
sarà domenica pertanto il termine ultimo per il pagamento del saldo di tale tributo slitta a lunedì 17
dicembre.
Si ricorda che il versamento va effettuato in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle relative
aliquote stabilite dalle delibere dei singoli comuni.
Anche quest’anno per le abitazioni principali e le
relative pertinenze vi è l’esonero del pagamento.
Per la determinazione dell’importo di Tasi e Imu occorre essere in possesso di alcuni elementi che variano a seconda dei casi.
Oltre alla rendita catastale, infatti, occorre conoscere la categoria catastale, le percentuali di proprietà
del proprio immobile ed in particolare è fondamentale avere a portata di mano la delibera comunale
del comune dove è ubicato il proprio immobile al
fine di applicare correttamente l'aliquota. Per reperire le delibere oltre che andare al comune è possibile
scaricarle dal sito www.finanze.it.
Come già anticipato, anche per quest’anno non ci
sarà nulla da versare relativamente alla casa adi-

bita ad abitazione principale, cioè l'immobile nel
quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono
abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'esenzione non vale, invece, se l’immobile è considerato di lusso, di pregio o abitazione signorile, e
continueranno, dunque ad essere soggetti ad Imu e
Tasi. Le categorie catastali in considerazione sono
le A1, A8 e A9, rispettivamente, case signorili, ville
e castelli.
Attenzione però! Il saldo potrebbe non essere uguale alla rata di acconto che è stata già versata a
giugno.
Infatti, il versamento della prima rata dell'IMU 2018
e della prima rata della TASI 2018 sono state versate, entro il 16 giugno, sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote
applicabili per l'anno 2017. Per il saldo, invece,
occorrerà verificare se il comune ha approvato una
nuova delibera/regolamento valida appunto per il
2018.
Non si esclude, dunque, che una delibera approvata dal comune, e sulla base della quale è stato versato l’acconto, sia stata successivamente sostituita
con una che prevede aliquote o condizioni diverse.

ACCONTO IVA 2018

I

l 27 dicembre è l’ultimo giorno per poter effettuare il versamento dell’acconto dell’iva che anche
quest’ anno è pari all’88% se effettuato con metodo storico e 100% se si utilizzerà metodo analitico.
Per determinare l’importo da versare possono essere utilizzati tre diversi metodi:
1. metodo storico
2. metodo previsionale
3. metodo analitico
Metodo Storico
Con questo sistema (il più diffuso) si calcola l’88%
dell’ultima liquidazione del 2017. Se la ditta è in
regime mensile si dovrà fare riferimento al debito
di liquidazione del mese di dicembre 2017 mentre
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se la ditta è in regime trimestrale si dovrà fare riferimento al debito da dichiarazione annuale iva (in
pratica il IV trimestre 2018).
Nel caso in cui, in sede di dichiarazione dei redditi,
il contribuente si è adeguato agli Studi di settore,
l’importo IVA così rideterminato non influenzerà l’importo dell’acconto stesso.
Metodo Previsionale
Il calcolo di quanto versare con il sistema previsionale può essere adottato quando la ditta presume di
dover versare un importo inferiore di quanto risulterebbe applicando il metodo storico.
La scelta di questo metodo è previsto in caso la ditta
sia cessata nel 2018 o abbia avuto una forte riduw w w. c g i a M E S T R E.C OM
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zione di lavoro. Bisogna fare attenzione all’applicazione di questo metodo in quanto se non si fa una
previsione precisa di quanto versare e si esegue un
versamento che poi risulterà inferiore a quanto dovuto si rischia che l’Amministrazione Finanziaria invii
una comunicazione con la richiesta della differenza
di imposta maggiorata di sanzioni ed interessi.
Metodo Analitico
Questo metodo chiamato anche metodo delle operazioni effettuate è in realtà una vera liquidazione
con fatture attive e passive registrate alla data del
20 dicembre 2018.
Il versamento da eseguire è pari al 100% dell’imposta a debito che risulta dalla differenza tra iva a
debito ed iva a credito delle operazioni registrate
nel periodo:
dal 01/12/2018 al 20/12/2018 se mensile
dal 01/10/2018 al 20/12/2018 se trimestrale
Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell'acconto iva i contribuenti che:
✔ risultavano a credito nell’analogo periodo 2017
✔ coloro che avendo iniziato l'attività nel 2018 non
hanno un periodo 2017 cui riferirsi per il calcolo
dell'88%
✔ coloro che hanno cessato l'attività nel 2018 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre
ovvero IV trimestre).
✔ i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno
effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti,
non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
✔ i produttori agricoli
✔ i soggetti che esercitano attività di spettacoli e
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giuochi in regime speciale
✔ le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le
associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in
regime forfetario
✔ i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami,
carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
✔ i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”
/ “forfettari”
Se l’importo è inferiore a 103,29 euro non bisogna
effettuare nessun versamento.
Come eseguire il versamento dell'acconto Iva 2018
Il versamento si esegue con il Mod. F24 indicando
come anno il 2018 e utilizzando i seguenti codici
tributo:
✔ 6013 per contribuenti mensili
✔ 6035 per contribuenti trimestrali (senza aggiunta
dell’1% come interesse)
Ricordiamo che in caso di omesso versamento
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al
30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso
per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni
giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30
giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col
codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1%
codice 1991.
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2018
o con altri crediti d'imposta con le avvertenze sopra viste, in tal caso occorre comunque presentare il
Mod. F24 anche se avesse saldo zero.

tuttoimpresa
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
IL 31 OTTOBRE è SCADUTO IL REGIME
TRANSITORIO PREVISTO DAL DECRETO DIGNITà

T

utte le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo
determinato stipulati prima del 14 luglio 2018
dovevano essere effettuati entro il 31 ottobre
con applicazione delle precedenti regole; dal 1
novembre la nuova normativa prevista dal decreto
Dignità entra a pieno regime. In virtù delle nuove regole, il contratto intermittente può essere una valida
alternativa per supportare le esigenze di flessibilità
delle aziende?
Con la vigenza del decreto Dignità, entro il 31 ottobre hanno trovato applicazione le vecchie regole
per le proroghe o i rinnovi di contratti a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018. Si tratta
dell’art. 1 della legge 96/2018 (decreto Dignità)
che recita: “Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
In pratica il nuovo decreto ha creato un periodo
transitorio operante dal 12 agosto (data di conversione in legge) al 31 ottobre, nel quale le regole
sono state immediatamente applicabili esclusivamente ai nuovi contratti a tempo determinato stipulati con soggetti che non hanno mai avuto precedenti
rapporti a termine con quel determinato datore di
lavoro. Viceversa, per chi ha avuto un precedente
rapporto a termine stipulato prima del 14 luglio
2018, le nuove disposizioni si applicheranno solo a
partire dal 1 novembre 2018, con il vantaggio che
il rinnovo effettuato fino al 31 ottobre non prevedeva l’obbligatorietà della motivazione ed il contratto
potrà raggiungere il massimale dei 36 mesi. Tale disposizione circoscrive, quindi, l’ambito applicativo
a chi ha stipulato un contratto a tempo determinato
prima del 14 luglio, poiché, se fosse stato stipulato
da questa data in poi, non solo il contratto iniziale
ma anche le vicende successive quali proroghe e
rinnovi sarebbero vincolati alla nuove regole; nella
logica dei rinnovi invece si ritiene indifferente che il
contratto a termine fosse in corso o meno alla data
del 14 luglio ai fini del rinnovo. Ad esempio, un
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contratto instaurato il 15 gennaio 2018 e scaduto
il 14 maggio 2018, poteva essere rinnovato dopo
il 14 luglio 2018, purchè entro il 31 ottobre 2018,
con applicazione della vecchia normativa.
Rinnovo del contratto a termine
Merita una riflessione la nozione di rinnovo del contratto a termine che non è definita dalla legge; l’
unico riferimento normativo presente è l’art. 21 del
D.lgs 81/2015 ora riformulato dal nuovo decreto
nel quale è descritto nel comma 1 il rinnovo del contratto a termine e nel comma 2 la riassunzione dello
stesso lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro. In sintesi, possiamo parlare di rinnovo quando
le parti che hanno già instaurato un contratto a termine, ne stipulano un altro; non hanno rilevanza nè
la distanza temporale tra un contratto e l’altro, né la
differenza di mansioni svolte nella successione dei
contratti.
Proroghe anticipate
Nel regime transitorio la proroga riguarda in genere un contratto che scade entro il 31 ottobre 2018;
nel caso in cui un contratto scada dopo il 31 ottobre è lecito anticipare la proroga con conseguente
applicazione del vecchio regime (con durata complessiva di 36 mesi, assenza di causale, 5 proroghe complessive)? A nostro avviso la risposta deve
essere negativa poiché risulterebbe elusiva di legge
ed attuata solo per fruire di un regime più favorevole. Non assume rilevanza il fatto che il contratto
scada a distanza ravvicinata o meno alla data del
31 ottobre per demarcare queste proroghe come
lecite o illecite ma l’anticipo della proroga sembrerebbe essere possibile se l’esigenza di proroga sia
supportata da valide motivazioni ( ad es. il cliente
ha raddoppiato l’ammontare della commessa straordinaria) ; in definitiva, la proroga anticipata può
essere resa possibile, anche se le motivazioni non
dovranno essere formalmente messe per iscritto, ma
dovranno esistere ed essere provate in caso di contenzioso.
Alla data del 1 novembre 2018 l’azienda potrebbe
quindi trovarsi alla ricerca di valide alternative per
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supportare le esigenze di flessibilità che vengono
meno causa i limiti imposti al contratto a termine
previsti dalla nuova normativa. Dato che la mancata
stabilizzazione del lavoro potrebbe essere originata
da diversi fattori, tra cui un mercato volatile che non
permette l’instaurazione di soli rapporti a tempo indeterminato o il ritorno sull’incertezza su quelli che
possono essere i risarcimenti in caso di licenziamento, l’azienda viene spinta nella scelta del contratto
“giusto” da applicare per non commettere errori di
valutazione ed ingenerare un possibile contenzioso con il lavoratore sul corretto inquadramento nel
contratto.
Una prima valida alternativa al contratto a termine
potrebbe essere il contratto intermittente o “a chiamata” a tempo determinato.
Ipotesi in cui è possibile ricorrere al lavoro
intermittente
Il D.lgs 81/2015 prevede per l’instaurazione del
lavoro intermittente un utilizzo discontinuo della prestazione lavorativa nelle sole ipotesi disciplinate da
legge o dalla contrattazione collettive ed individuate in ragione delle necessità del datore di lavoro.
E’ possibile, quindi, stipulare un contratto con tale
tipologia nel caso in cui il contratto collettivo abbia
disciplinato le modalità di utilizzo. Anche in assenza di previsione contrattuale , tale contratto può essere attivato per attività rientranti nel Regio Decreto
n. 2657/1923; infine se sussiste l’elemento soggettivo e cioè, indipendentemente da previsione contrattuale o da attività discontinua, le parti possono
sempre stipulare il contratto a intermittenza in base
al requisito anagrafico in capo al lavoratore e cioè
in caso di soggetti con meno di 24 anni di età (le
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prestazioni si devono comunque concludere entro il
venticinquesimo anno di età) o con soggetti con più
di 55 anni di età.
Utilizzo del lavoro intermittente, verifiche e
divieti
Quanto alle modalità di utilizzo, i limiti del contratto
a tempo determinato, non soggiacciono al contratto
intermittente a tempo determinato ma la stipula di un
contratto intermittente, senza che sia oggettivamente
visibile una discontinuità della prestazione lavorativa, può inficiare il contratto stesso. L’azienda deve
quindi valutare l’utilizzo di questo contratto esclusivamente quando vengano svolte attività saltuarie
che possano rispettare l’intermittenza della prestazione lavorativa. Si ricorda, inoltre, che tale tipologia di contratto è ammessa per ciascun lavoratore
e con il medesimo datore di lavoro per un periodo
complessivamente non superiore alle 400 giornate
nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Infine, i divieti
espressamente previsti per l’utilizzo di tale contratto
sono così disciplinati dal legislatore: - per sostituire
lavoratori che esercitano il diritto in sciopero - presso
unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto intermittente stipulato – presso
unità produttive in cui opera una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione che riguarda lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto intermittente stipulato.
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Il contratto di prestazione occasionale che
ha sostituito i “voucher”
Tra le opzioni nella ricerca di flessibilità da parte
delle aziende, il contratto di prestazione occasionale può rappresentare una valida alternativa ma con
importanti limitazioni nel suo utilizzo. Se da un lato
infatti non è possibile fare ricorso a prestazioni di
lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli
ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o
di collaborazione coordinata e continuativa, dall’altro il divieto è tassativamente previsto per i soggetti
con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, per
imprese operanti nel settore edile e di settori affini,
delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere, nell’ambito di
appalti di opere e servizi. Importanti novità sono
state previste per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo con

la circolare 103/2018 diffusa il 17 ottobre dall’INPS. Se da una parte infatti è stata elevata la soglia
occupazionale da 5 a 8 dipendenti, dall’altra sono
state circoscritte le categorie di lavoratori che possono essere utilizzati con il contratto di prestazione
occasionale; i prestatori devono necessariamente
appartenere a una di queste categorie:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di venticinque anni di età, se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a
un ciclo di studi universitario;
• persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di
reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la
prestazione di sostegno all’inclusione attualmente
vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

CERTIFICAZIONE E CONTROLLI DI MALATTIA:
COSA DEVONO SAPERE DATORE E LAVORATORE

C

on documento pubblicato sul proprio sito,
l’INPS ha riepilogato disposizioni vigenti e
comportamenti idonei da osservare con riguardo alla certificazione di malattia e alle visite
mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici. Sembra utile riportare in questo articolo una sintesi del documento per informare datore e lavoratore sui comportamenti che debbono essere osservati.
Assenza da lavoro per malattia: cosa fare
In caso di evento morboso (malattia) che determina
l’incapacità lavorativa, il lavoratore deve farsi rilasciare dal proprio medico curante l’apposito certificato che provvede immediatamente (al più il giorno
seguente se si è trattato di visita domiciliare) a trasmettere telematicamente all’INPS; occorre ricordare che anche il medico professionista, nei casi previsti, può rilasciare il certificato di malattia telematico.
A seguito di trasmissione telematica, il lavoratore
è esonerato dall’obbligo dell’invio dell’attestato al
proprio datore ma deve prendere nota del numero
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di protocollo del certificato (PUC) e comunicarlo al
datore che potrà consultarlo tramite servizi messi a
disposizione dall’INPS per la visualizzazione; qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il
lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia
all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro. Il
lavoratore è tenuto altresì a controllare con la massima attenzione sia i dati anagrafici sia quelli relativi
al domicilio per la reperibilità per non rischiare il
mancato indennizzo dell’evento malattia. Si ricorda, inoltre, che il giorno di inizio malattia decorre
solo dal giorno di rilascio del certificato; il medico
non può retrodatare il certificato giustificando i giorni di assenza precedenti alla visita; l’INPS riconosce
anche il giorno precedente all’emissione del certificato (solo se feriale) solo se redatto a seguito di
visita domiciliare. Infine, nei giorni non riconosciuti
dall’INPS come malattia, il datore potrebbe riconoscere come assente ingiustificato il lavoratore.
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gnosi di malattia assicurandosi che sia stata effettuata la trasmissione telematica; in caso di consegna di
copia cartacea il lavoratore dovrà inviarlo a INPS
e datore.
Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (entrati in vigore a decorrere dal 1.05.2010) prevedono
che venga applicata la legislazione del Paese dove
risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Pertanto, il
lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia
all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente
all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità
al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
In caso di malattia insorta in uno dei Paesi che non
hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi
che regolano la materia o in Paesi non facenti parte
della Comunità Europea, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle
Sedi competenti anche in un momento successivo al
rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio
(2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps.
La sola attestazione dell’autenticità della firma del
traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l’attestazione,
anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai
fini certificativi secondo le disposizioni locali.
Quando spetta l’indennità

Casi particolari: giorni prefestivi e festivi,
pronto soccorso e ricovero, lavoratori che
si ammalano all’estero
Nei giorni festivi e prefestivi il lavoratore deve rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (guardia
medica) per il rilascio dell’attestato di malattia per
eventi insorti in tali giorni e/o per la continuazione
di un evento certificato fino a venerdì.
Nei casi di ricovero o accesso al Pronto Soccorso,
all’ospedale va richiesta la certificazione che attesti
periodo di degenza ed eventuale successiva pro-
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Il diritto all’indennità di malattia decorre dal 4° giorno in quanto i primi 3 giorni sono di “carenza” e
se previsto da contratto collettivo vengono indennizzati totalmente a carico dell’azienda; la malattia
può essere attestata con uno o più certificati e cessa sempre con la scadenza della prognosi. Rientra
nel periodo di malattia anche l’eventuale ricovero
in regime ordinario o in regime day hospital. Il lavoratore, ha inoltre l’onere di rendersi reperibile al
proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce
di reperibilità previste da legge, ai controlli avanti
come scopo quello di verificarne l’effettiva incapacità lavorativa. Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di modificare indirizzo di reperibilità dovrà
comunicare tempestivamente con congruo anticipo,
oltre che al datore di lavoro anche all’INPS tramite
apposita comunicazione prevista.
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DALLA CORTE DI CASSAZIONE

3

ottobre 2018: il licenziamento è legittimato a seguito di rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni difformi

Nel panorama della legittimità e illegittimità del rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta del datore
di svolgere mansioni inferiori a quelle di diritto, si
è tornata ad esprimere la Corte di Cassazione. La
sentenza in oggetto (n. 24118 del 3 ottobre 2018)
riguarda la vicenda di un’addetta cuoca in un istituto scolastico che aveva respinto la richiesta del
proprio datore di distribuire le colazioni dopo averle preparate. La lavoratrice, respingendo la richiesta e rifiutando le mansioni ritenute inferiori, previe
alcune sanzioni disciplinari comminatele, veniva
licenziata e ricorreva alle vie legali per ottenerne
l’annullamento (anche delle sanzioni conservative).
Accogliendo la tesi difensiva del datore di lavoro,
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la Cassazione ha sentenziato che: “il rifiuto della
prestazione lavorativa da parte del lavoratore è da
ritenersi giustificato solo se proporzionato e conforme a buona fede, alla luce di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti”.
Nello specifico, il rifiuto del lavoratore di svolgere
mansioni inferiori potrebbe ritenersi legittimo qualora la richiesta del datore risulti tanto grave da
incidere sulle esigenze vitali del lavoratore o tanto
da esporlo a responsabilità penale connessa allo
svolgimento delle mansioni difformi. Sembra quindi
consolidarsi l’orientamento meno garantista della
Suprema Corte, rispetto a quello precedentemente
seguito dalla giurisprudenza di legittimità che tendeva a riconoscere il diritto del lavoratore di rifiutare mansioni inferiori a quelle spettanti da legge e
contratto.
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EASY CONAI 2018

È

stato pubblicato il libretto Easy Conai che
contiene informazioni sull’attività del Sistema
Conai e dei relativi Consorzi di Filiera, i principali adempimenti consortili, i valori di contributo e
le novità procedurali per il 2019.
In particolare sono evidenziate e chiarite le definizioni dei vari soggetti obbligati:
Produttori:
1. Produttore/Importatore di materie prime/semilavorati per imballaggi è l’impresa che producendo/
importando materie prime/semilavorati destinati a
imballaggi, si trova “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi
stessi e dei relativi rifiuti.
2. Produttore/Importatore di imballaggi vuoti è l’impresa che fabbrica (utilizzando uno o più dei sei
materiali di riferimento)/importa gli imballaggi finiti
pronti a contenere la merce
Utilizzatori:
1. Acquirente – riempitore di imballaggi vuoti è
l’impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria
attività.
2. Commerciante di imballaggi pieni è l’operatore
che acquista in Italia merci imballate e le rivende,
operando una semplice intermediazione commerciale.

3. Importatore di imballaggi pieni è l’operatore
che acquista dall’estero merci imballate e le rivende in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che
contengono le merci sul territorio nazionale.
4. Commerciante di imballaggi vuoti è l’operatore
che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale.
5. Autoproduttore è l’impresa che acquista materie
prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa
prodotte.
I contenuti della guida Easy Conai sono disponibili
su www.easyconai.it.

POSSIBILE ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SISTRI

P

ossibile attivazione dell'operatività del Sistema
di Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI) a partire dal
1 gennaio 2019 nel caso non venisse posticipata con il classico decreto “dell’ultimo minuto”. Se
così fosse scatterebbero dal 1 gennaio 2019 anche
l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo
del SISTRI.

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

Si ricorda che i soggetti obbligati a essere iscritti
sono:

Rimane confermata in ogni caso la scadenza del 30
aprile per il pagamento del contributo 2019.

1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali pe-
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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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MOCA: MATERIALI E OGGETTI CHE POSSONO
VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

C

on il D.lgs 29/2017 è stata stabilita la disciplina sanzionatoria riferita a vari Regolamenti CE, già da tempo in vigore, relativi a
tutti i Materiali e gli Oggetti che possono venire a
Contatto con Alimenti (i cosiddetti MOCA) tra cui
piatti, posate, imballaggi… ma anche macchinari,
attrezzature, etc.
Le sanzioni in particolare riguardano anche gli utilizzatori dei MOCA.

caso di obsolescenza o eccessiva usura, dovranno
essere obbligatoriamente dismessi
2. l’iscrizione nell'apposita anagrafica obbligatoria
del produttore
3. che il fornitore (grossista, importatore) abbia accertato la provenienza dei MOCA verificando se gli
stessi sono presenti nell'apposita anagrafica obbligatoria
4. che l'oggetto o il materiale sia corredato della
documentazione di conformità e di etichettatura
(che ne assicuri la rintracciabilità), nonché - se obbligatorie - l'indicazione delle modalità di utilizzo. Per
gli utensili da cucina in materiale plastico provenienti dalla Cina o da Hong Kong i controlli potranno
essere più serrati secondo quanto disposto dal Reg.
UE 284/2011
5. la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o l’indicazione specifica per il loro impiego
(ad esempio macchina per il caffè, bottiglia per il
vino…) o il simbolo forchetta e bicchiere (diciture e
simboli non obbligatori per oggetti che, per le loro
caratteristiche, sono chiaramente destinati a entrare
in contatto con i prodotti alimentari)
6. nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile
dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità Europea
7. nel caso di materiali e oggetti attivi (esempio: sostanze con la finalità di migliorare la qualità dell'alimento confezionato o di prolungarne la conservabilità), le informazioni sull'impiego o sugli impieghi
consentiti e le altre informazioni pertinenti come il
nome o la quantità delle sostanze rilasciate dalla
componente attiva
8. specifiche istruzioni all'uso previste nel caso di
MOCA di alluminio e leghe di alluminio

I controlli
I pubblici ufficiali preposti ai controlli in materia alimentare, potranno verificare:
1. lo stato di manutenzione e usura dei MOCA, nel
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TI RICORDO…
SE SEI UN PRODUTTORE O UN DISTRIBUTORE
ALL’INGROSSO / IMPORTATORE DI MOCA hai
l’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente a/m SUAP le tue sedi produttive (sedi esistenti, nuove o eventuali cessazioni)
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PIANO CASA IN SCADENZA IN OTTO REGIONI TRA CUI IL VENETO
In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Veneto, le
norme sul Piano Casa sono in scadenza al 31 dicembre 2018. Queste Regioni hanno quasi sempre
confermato le misure dei Piani Casa adottati nel
2009, operando delle proroghe annuali o biennali.
Oltre agli ampliamenti volumetrici, quasi tutte le
norme prevedono delle deroghe, ad esempio alle
distanze minime contenute nei regolamenti edilizi
comunali. Ricordiamo che sono invece vietate le
deroghe alle distanze previste dalle norme statali.
nei giorni scorsi la Giunta regionale del Veneto ha
approvato il disegno di legge “Politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinatu-
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ralizzazione del territorio veneto” che in 23 articoli
prevede la messa a regime del c.d. Piano Casa ed
introduce misure finalizzate alla rinaturalizzazione
del territorio veneto ed al miglioramento della qualità della vita all'interno delle città. Con l’aggiornamento del nuovo Piano casa regionale il Veneto
metterà al centro lo sviluppo sostenibile del territorio, il suo recupero, la sua valorizzazione sostenendo quindi la rigenerazione urbana finalizzata ad
eliminare quelle situazioni degrado ed abbandono
consentendo così un miglioramento complessivo
del patrimonio edilizio esistente.

ACCORDO SU PORTO MARGHERA, SBLOCCATI 26,7 MILIONI DI EURO
Sbloccati 26,7 milioni di euro, concedibili per lo
sviluppo industriale e l’occupazione nel Veneziano.
Il 23 ottobre la sede del Ministero dello sviluppo
economico ha visto infatti il ministro e vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Regione del
Veneto Luca Zaia firmare l’accordo di programma
per l’attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale» (PRRI) dell’area di crisi
industriale complessa del territorio del Comune di
Venezia.
Nel concreto l’accordo – finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo del Comune di Venezia,
all’attrazione di nuovi investimenti per la diversificazione produttive e al reimpiego dei lavoratori appartenenti ad uno specifico bacino di riferimento –
vede stanziati da parte del Mise 20 milioni di euro,
concedibili a progetti di investimento industriale
di entità compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro. La
Regione prevede inoltre di destinare 6,7 milioni di
euro in favore dell’occupazione, della riqualificazione e dell’adeguamento professionale dei lavoratori,
a cui va aggiunta una premialità per le PMI dei
settori manifatturiero e dei servizi alle imprese che
promuovano progetti di sviluppo dell’area di crisi
industriale complessa.
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TESTO UNICO EDILIZIA, SI LAVORA PER LA MODIFICA

Prosegue il confronto per la revisione del testo
Unico dell’edilizia. Nei giorni scorsi, durante l’assemblea nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) in un seminario organizzato da
Anci Lombardia si è fatto il punto della situazione
sul tavolo istituito per la modifica della norma del
2001 (Dpr 380/2001).
Il Testo Unico dell’edilizia ha affrontato numerosi
cambiamenti e gli operatori del settore, tra cui professionisti, imprese e istituzioni chiedono da tempo un riordino della materia. Il processo di revisione, partito all’inizio dell’anno, è passato in carico
al nuovo Governo, che intende procedere in tempi
brevi.
TESTO UNICO EDILIZIA, TUTTE LE MODIFICHE
Negli anni il Testo Unico ha subìto molte modifiche, elaborate con l’obiettivo di semplificare l’iter
dei procedimenti, anche se non sempre i risultati
sono stati quelli sperati.
Il D.lgs. 301/2002 ha modificato la procedura per
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il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la disciplina per la realizzazione
di interventi con Super-Dia (oggi Scia alternativa
al permesso di costruire) e l’iter per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria.
La Legge 326/2003 sul condono edilizio, per evitare l'abbattimento di una serie di opere abusive, ha
rivisto la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
e la disciplina sulle sanzioni.
Il DL “Incentivi” 40/2010 ha introdotto tre tipi di
interventi di edilizia libera, per i quali è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori (CIL) o
la presentazione di una relazione tecnica. Tra gli
interventi liberalizzati spiccano la manutenzione
straordinaria, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.
Col il DL 78/2010 è poi arrivata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la
Dia e ha permesso l’avvio del cantiere nello stesso
giorni di presentazione della domanda, senza dover
più aspettare 30 giorni.
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Sempre nello stesso anno, il Dpr 160/2010 ha introdotto il Suap, Sportello unico delle attività produttive, unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio
di attività produttive, di prestazione di servizi e
agli interventi di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi.
Il DL 83/2012 ha introdotto in seguito il SUE,
Sportello unico dell’edilizia, unico punto di accesso per tutti i nulla osta e pareri necessari al rilascio del permesso di costruire, e ha modificato
ancora il procedimento per il rilascio del permesso
di costruire stabilendo che se entro 60 giorni non
intervengono le intese e i nulla osta il responsabile
dello sportello unico indice la conferenza di servizi.
C’è stato in seguito il Decreto del Fare (DL 69/2013)
che ha introdotto la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di
sagoma, salvo nel caso di immobili vincolati. La
modifica riscosse successo tra gli addetti ai lavori.
Secondo il Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), la norma
avrebbe consentito la rigenerazione del patrimonio
edilizio italiano. Al contrario, l’Istituto Nazionale
di Urbanistica parlò di "attentato alla storia edilizia dell’Italia, alle forme delle sue città e dei suoi
paesi".
Il decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014) che ha
semplificato le procedure per la realizzazione di interventi all’interno delle unità immobiliari. La norma ha stabilito non solo che i lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento
o accorpamento di unità immobiliari possono essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori
(Cil), anziché con Segnalazione certificata di inizio
attività (Scia), ma anche che i lavori possono comportare la variazione delle superfici delle singole
unità e del carico urbanistico, a condizione di non
modificare la volumetria.
Per pubblicizzare l'iniziativa, il Governo lanciò lo
spot "è casa tua, decidi tu" contro il quale Confedertecnica presentò ricorso all'Agcm ritenendo la
pubblicità ingannevole. Secondo i tecnici, la modifica dello Sblocca Italia non aveva introdotto una
semplificazione di rilievo perchè rimanevano comunque da affrontare procedure complesse.
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Con la riforma della Pubblica Amministrazione
(Legge 124/2015) poi, si è arrivati ad un sistema
di moduli edilizi unificati sul territorio nazionale
per rendere più agevole l’attività dei professionisti.
Con la Manovrina 2017 (Legge 96/2017) è poi arrivata la modifica della definizione di intervento
di restauro e risanamento conservativo. La norma
è stata scritta con l’obiettivo di rendere più facili i cambi di destinazione d’uso nei centri storici
e mettere fine ai contrasti interpretativi sul Testo
unico.
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CASSAZIONE: ANCHE LE MULTE NON NOTIFICATE SONO VALIDE

....

TEN
• LE SEN

I CONTI CORRENTI DEI FAMILIARI VANNO RICONDOTTI ALLA SOCIETÀ

L'opposizione a una cartella di pagamento è inammissibile se la stessa è volta esclusivamente a far
valere la mancata notifica tempestiva del verbale originario. Lo si legge nell'ordinanza numero
26843/2018 della Corte di cassazione che, confermando quanto sancito dalle Sezioni unite con sentenza numero 22080/2017, hanno statuito che, in
materia di opposizione a sanzioni amministrative,
deve essere dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione a una cartella di pagamento ove questa sia
"finalizzata a recuperare il momento di garanzia di
cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare
detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto
presupposto".

La Cassazione ha fatto chiarezza sulla riconducibilità alla Società delle somme che transitano sui conti
correnti dei familiari dei soci o amministratori
La Suprema Corte nell'interessante pronuncia (n.
20408/2018) ha statuito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi è necessario che il
contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione del proprio
conto corrente, ovvero dell'estraneità delle stesse
alla sua attività.
LA VICENDA
Nel caso esaminato, approdato alla Suprema Corte
dalla CTR della Campania, l'Agenzia delle Entrate
aveva sottoposto ad accertamento i conti correnti
bancari dei familiari (padre e nonna) dell'Amministratore di una S.r.l., a seguito dei quali venivano
emessi avvisi di accertamento per maggiori ricavi
non dichiarati ai fini IVA, IREP ed IRES.
L'Agenzia, inoltre, aveva emesso ulteriormente un
avviso di irrogazione di sanzioni a carico della S.r.l.
sempre con riferimento al periodo di imposta og-
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getto dell'accertamento.
Entrambi gli atti impositivi venivano impugnati
dalla Società accertata, e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente l'impugnativa avverso l'avviso di accertamento escludendo
dalla ripresa a tassazione i ricavi risultanti dalle
movimentazioni bancarie del padre e della nonna
dell'amministratore della società, mentre l'impugnativa avverso l'irrogazione delle sanzioni veniva
respinta.
In secondo grado la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'impugnazione dell'avviso di accertamento proposto dall'Agenzia argomentando
che gli elementi forniti dall'Ufficio in ordine alla
attribuzione alla società dei movimenti in conto
dei familiari, soggetti terzi della Società accertata, avrebbero dovuto essere suffragati da ulteriori
elementi.
L'impugnativa dell'atto di irrogazione delle sanzioni veniva, invece, accolta in quanto le sanzioni
pecuniarie andavano ridotte in considerazione del
parziale accoglimento del ricorso proposto dalla
Società .
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L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con
separati ricorsi, poi riuniti dalla Suprema Corte per
connessione argomentando l'erroneità delle decisioni delle Commissioni Tributarie territoriali per
non avere le stesse riconosciuto imputabili alla
società oggetto dell'accertamento i risultati degli
accertamenti bancari condotti nei confronti dei familiari dell'amministratore.
Secondo l'Agenzia la riconducibilità alla società
contribuente dei risultati degli accertamenti bancari svolti riveste natura dirimente poichè l'amministratore della società accertata aveva la delega ad
operare sui conti correnti dei suo familiari che risultavano tutti sforniti di redditi propri con la conseguenza che le movimentazioni bancarie a favore
dei conti dei familiari erano senz'altro imputabili
alle risorse economiche della Società accertata che
con tali movimentazioni disperdeva i provi ricavi
spalmandone una parte sui suddetti conti correnti
con l'evidente intendo di eluderne la tassazione.
LA RICONDUCIBILITÀ DEI MOVIMENTI BANCARI
DEI FAMILIARI ALLA SOCIETÀ
Gli Ermellini respingono il ricorso dell'Agenzia e
ribadiscono l'orientamento consolidato secondo il
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quale in tema di accertamenti delle imposte sui redditi per superare la presunzione che i prelevamenti
e i versamenti operati su conto bancario debbano
essere imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio
dell'attività di impresa il soggetto accertato deve
fornire la prova analitica della riferibilità di ogni
singola movimentazione all'attività della società,
o impresa, ovvero della estraneità di ogni singola
movimentazione alla attività della impresa.
In sintesi, qualora la società oggetto dell'accertamento, risulti costituita da una ristretta compagine
sociale o da rapporti di familiarità tra l'amministratore e i soci, o da rapporti di stretta familiarità
tra i soci e familiari intestatari di rapporti bancari
sottoposti a controllo, non è sufficiente una prova
generica rappresentata da meri accrediti sui conti
correnti.
In tali ipotesi infatti l'elevata probabilità che i maneggiamenti sui conti correnti di soci, amministratori e dei loro congiunti, derivino proprio dalla società accertata, non supera la necessità di fornire
una prova analitica specifica.
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Fai crescere la tua impresa

i corsi
CORSO

ORE

DATE 2018

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

26 novembre orario giornaliero

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

26 novembre + 3 - 10 dicembre
orario serale

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

12 novembre orario serale

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

29 novembre orario serale

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

29 novembre orario serale

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

29 novembre orario serale
30 novembre orario giornaliero

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

30 novembre 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

gennaio 2019
orario serale

VENEFORM SRL

novembre
orario serale

CGIA MESTRE

dicembre
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

19 - 20 novembre
orario giornaliero

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

15 - 16 novembre
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

29-30 novembre
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

novembre - dicembre
pomeriggio

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

14/12/2018
pomeriggio
30/11/2018
orario giornaliero
gennaio 2019
orario giornaliero
23/11/2018 ottobre
pomeriggio

CGIA MESTRE
VENEFORM SRL
CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE
VENEFORM SRL

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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AMMINISTRATIVA

PROFESSIONI

AREA

CORSO

ORE

DATE 2018

SEDE

Corso agente immobiliare

100

gennaio 2019
orario giornaliero

VENEFORM SRL

Ex libretto Sanitario

4

20 novembre
pomeriggio

CGIA MESTRE

Contabilità base

20

gennaio 2019
sabato mattina

VENEFORM SRL

Elaborazione Buste Paga base

21

gennaio 2019
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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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

9

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.

