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EDITORIALE

CON UNO SPREAD ALTO, LE IMPRESE SONO
PIù A RISCHIO DELLE FAMIGLIE

C

on uno spread che negli ultimi mesi è rimasto
stabilmente sui 300 punti base, nell’economia reale del nostro Paese sono più a rischio
le imprese che le famiglie.
Se circa la metà delle imprese italiane (2,5 milioni) ha all’attivo poco meno di 681 miliardi di euro
di prestiti bancari (impieghi vivi relativi al mese di
giugno del 2018), per contro, solo il 9,3 per cento
delle famiglie (pari a 2,4 milioni) ha in essere un
mutuo per l’acquisto della prima casa e un altro 6,1
per cento (pari a 1,6 milioni di nuclei) detiene dei
Titoli di Stato.
Sulla base dei dati della Banca d’Italia (aggiornati
al 31 dicembre 2017) si evince che l’ammontare
dei Bot e dei Cct/Btp in possesso delle famiglie è
di 300 miliardi di euro, mentre l’indebitamento per
mutui collegati all’acquisto dell’abitazione ammonta

inf o@cgiaMES T R E .CO M

a circa 340 miliardi di euro.
È ovvio che con il perdurare di uno spread così elevato a farne le spese sarebbe tutto il sistema paese,
in quanto il costo del debito pubblico, ad esempio,
subirebbe un forte aggravio. Al netto delle banche,
nell’economia reale, invece, i più esposti in termini assoluti sono gli imprenditori che si troveranno
a pagare di più il denaro ricevuto in prestito dalle
banche e in prospettiva avranno meno credito a disposizione, perché per gli istituti di credito sarà più
difficile erogarlo. La percentuale di famiglie esposte,
all'opposto, è molto contenuta, quindi gli eventuali
aumenti del costo del denaro e la svalutazione dei
titoli di Stato coinvolgerà un numero di famiglie abbastanza contenuto, anche se nel medio periodo la
stretta creditizia potrebbe farà diminuire l’offerta di
credito e conseguentemente anche la domanda”.

tuttoimpresa
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NO A UNA NUOVA PATRIMONIALE.
QUELLE CHE CI SONO GIà
CI PRELEVANO 45,7 MILIARDI L’ANNO

D

opo la bocciatura della nostra manovra di Bilancio da parte della Commissione europea
e il conseguente avvio della procedura di infrazione per debito eccessivo, pare che a Bruxelles
cominci ad aleggiare l’ipotesi di “chiederci” l’applicazione di una nuova patrimoniale.
Una proposta che
il Presidente della
CGIA, Roberto Bottan, respinge con
forza segnalando
che:

Roberto Bottan Presidente CGIA

“Sono già una quindicina le imposte
patrimoniali che gli
italiani sono costretti a pagare ogni
anno. Nel 2017,
ad esempio, tra
l’Imu, la Tasi, l’im-

posta di bollo, il bollo auto, etc., abbiamo versato al
fisco 45,7 miliardi di euro. Rispetto al 1990, il gettito riconducibile alle imposte di possesso sui nostri
beni mobili, immobili e sugli investimenti finanziari
in termini nominali è aumentato del 400 per cento,
mentre l’inflazione è cresciuta del 90 per cento. In
buona sostanza, in oltre 25 anni abbiamo subito
una vera e propria stangata“.
Va segnalato che quasi la metà del gettito complessivo (21,8 miliardi di euro) è ascrivibile all’applicazione dell’Imu/Tasi sulle seconde/terze case, sui
capannoni, sui negozi e sulle botteghe artigiane.
Rispetto a qualche anno fa, tuttavia, il gettito delle
imposte patrimoniali è leggermente in calo. Il Presidente Bottan ricorda:
“Dal 2016, infatti, le famiglie e le imprese beneficiano dell’abolizione della Tasi sulla prima casa,
dell’Imu agricola e dell’Imu sugli imbullonati. Queste
misure, approvate dall’allora governo Renzi, ci hanno permesso di risparmiare poco più di 4 miliardi di

Graf. 1 – Le imposte patrimoniali in Italia: trend del gettito in valore assoluto (milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
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SINDACALE
euro all’anno. Una leggera boccata d’ossigeno che,
comunque, risulta essere ancora insufficiente visto
che l’incidenza del prelievo sul Pil è ascrivibile alle
patrimoniali è al 2,7 per cento”.

9)

 Imposta sulle transazioni finanziarie;

10)

Imposta sul patrimonio netto delle imprese;

11)

Imposte sulle successioni e donazioni;

12)

Imposta straordinaria sugli immobili;

Le imposte patrimoniali analizzate nel periodo
1990-2017 sono state:

13)

Imposta straordinaria sui depositi;

14)

Imposta sui beni di lusso.

1)

Imposta di registro e sostitutiva;

2)

 Imposte di bollo;

3)

 Imposta ipotecaria;

4)

 Diritti catastali;

5)

 Ici/Imu/Tasi;

6)

 Bollo auto;

7)

 Canone Radio Tv;
Imposta su imbarcazioni e aeromobili;

8)

Dalla CGIA, infine, tengono a precisare che le imposte patrimoniali sono quelle che di fatto gravano
sulla ricchezza posseduta dalle persone in un determinato momento. La ricchezza è intesa in senso
ampio e comprende i beni immobili (case, terreni), i
beni mobili (auto, moto, aeromobili, imbarcazioni),
gli investimenti finanziari, etc.
Di solito, nei manuali di diritto tributario le imposte
patrimoniali sono classificate come imposte dirette.

GROSSE NOVITà PER BENEFICIARE DEL
“BONUS RISTRUTTURAZIONI”

P

er ottenere le detrazioni fiscali del 50% (“bonus ristrutturazioni”), relative agli interventi
edilizi e tecnologici che comportano risparmio
energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia (come, ad esempio, l’installazione del solare
termico, di caldaie a condensazione, di pompe di
calore, di infissi, di impianti fotovoltaici, di pareti
verticali, di pavimenti, di coperture, etc.), ci sono
delle grosse novità.
Per gli interventi che sono stati realizzati tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, la documentazione dovrà essere trasmessa al portale dell’Enea
www.ristrutturazioni2018.enea.it entro il 19 febbraio 2019.
Per tutti i lavori che, invece, termineranno dopo il
21 novembre 2018, la trasmissione dei dati dovrà
avvenire, sempre al sito www.ristrutturazioni2018.
enea.it, entro 90 giorni dalla data di ultimazione o
del collaudo.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni,
l’Enea fornisce anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie.
Pertanto, se sei un beneficiario di queste detrazioni
Ti invitiamo a fare molta attenzione e rispettare le
scadenze, altrimenti, in sede di dichiarazione dei
inf o@cgiaMES T R E .CO M

redditi, non potrai usufruire di questo sconto fiscale.
Se, invece, hai realizzato questi interventi per contro di un cliente finale, Ti invitiamo a informarLo di
questa novità, altrimenti non beneficerà delle detrazioni.
L’Ufficio contabilità (tel. 041-23.86.620) e l’Ufficio
sindacale dell’Associazione (tel. 041-23.86.703)
sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

tuttoimpresa
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DALLE TREDICESIME IL FISCO INCASSA
11 MILIARDI DI EURO

C

on l’arrivo delle tredicesime, a festeggiare
sotto l’albero di Natale sarà anche il fisco.
A fronte di circa 47 miliardi di mensilità aggiuntive che i 33,7 milioni di pensionati, operai e
impiegati percepiranno a dicembre, l’erario, attraverso le ritenute Irpef, ne preleverà 11 e alla fine, in
tasca ai beneficiari, ne rimarranno 36 (vedi Tab. 1).
Grazie alla gratifica natalizia, segnala la CGIA, si
spera che a far festa siano anche i piccoli commercianti e le botteghe artigiane. È vero che una buona parte di questa mensilità sarà spesa nel mese di
dicembre per pagare la rata del mutuo, le bollette,

il saldo dell’Imu/Tasi sulla seconda abitazione e la
Tari (tributo per l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti),
ma è altrettanto auspicabile che la rimanente parte
venga utilizzata per far ripartire i consumi interni.
“Negli ultimi 10 anni – dichiara la Vice Presidente
della CGIA Mirella Righetto – gli acquisti natalizi
sono crollati di circa il 50 per cento, con una spesa
complessiva che l’anno scorso si è attestata attorno
ai 10 miliardi di euro. Questa contrazione ha penalizzato soprattutto i negozi di vicinato, mentre gli
outlet e la grande distribuzione organizzata sono
riusciti ad ammortizzare il colpo. Speriamo che anche grazie alle tredicesime, in questo ultimo mese

Tab. 1 – Le tredicesime (stima 2018)
N°
beneficiari
(milioni)

Ammontare
lordo
erogato
(miliardi €)
(a)

Ritenute
Irpef
prelevate
dal fisco
(miliardi €)
(b)

Ammontare
netto
erogato
(miliardi €)
(a)-(b)

33, 7

47

11

36

di cui 16 milioni di pensionati +
17,7 milioni di lavoratori dipendenti
Elaborazione Ufficio studi CGIA
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SINDACALE
dell’anno si torni a spendere intelligentemente,
ridando così fiato alla domanda interna che in Italia
rimane ancora troppo debole”.
Oltre ai consumi, un’altra voce importante che incide sulla ricchezza prodotta nel Paese sono gli investimenti. Se negli ultimi 10 anni questi ultimi sono
crollati del 22 per cento, nel 2018 dovrebbero
registrare una crescita del 2 per cento, in buona
parte riconducibile alle misure messe in campo per
favorire la diffusione della digitalizzazione nel nostro sistema produttivo.
“Pur essendo uno strumento intelligente – prosegue
Mirella Righetto - il piano 4.0 rimane tarato sulle esigenze delle medie e delle grandi aziende. Ragion
per cui è indispensabile rivedere questo strumento
per allargarne la platea dei beneficiari. È necessario, inoltre, che nella rivoluzione digitale che dovremo affrontare nei prossimi anni non siano coinvolte
solo le aziende, siano esse di grandi o di piccole
dimensioni, ma anche la Pubblica amministrazione,
la scuola e le maestranze. Questa sfida si vince
se, tutti assieme, saremo in grado di fare squadra,
giocando questa partita con la consapevolezza che
chi rimarrà indietro avrà poche possibilità di stare
al passo con le principali potenze economiche del
mondo”.
A livello territoriale la Regione che presenta il più
alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è la Lombardia: le persone interessate saranno
poco più di 6 milioni. Seguono i 3.255.000 residenti nel Lazio e i 2.923.000 abitanti del Veneto.
L’Ufficio studi della
CGIA, infine, tiene
a precisare che le
tredicesime
dei
lavoratori dipendenti non godranno del cosiddetto
“bonus Renzi”.

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

inf o@cgiaMES T R E .CO M

I dipendenti che
anche nel 2018
hanno beneficiato
del bonus non potranno disporre di
questa agevolazione sulla mensilità aggiuntiva: la

legge, infatti, non lo prevede. Anzi, non è da escludere, come purtroppo è già avvenuto negli anni
passati, che alcuni dipendenti che hanno percepito
lo sconto fiscale siano costretti a restituirlo.
Ricordiamo, infatti, che gli 80 euro in più in busta
paga spettano a coloro che non superano i 24.000
euro di reddito annuo e in misura minore se lo stesso è compreso tra i 24.000 e i 26.000 mila euro.
Pertanto, se nel corso dell’anno sono state superate
queste soglie, senza che il datore di lavoro ne abbia tenuto conto, la restituzione di quanto percepito
avverrà con la decurtazione della busta paga di
dicembre (vedi Tab. 2). e

tuttoimpresa
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Tab. 2 – Stima beneficiari tredicesima mensilità
(valori assoluti in migliaia di euro)
N°
pensionati

Totale percettori
(a) + (b)

(a)

N°
lavoratori
dipendenti
(b)

n°

distribuzione
%

1.273

1.397

2.670

7,9

35

41

76

0,2

484

443

927

2,7

2.601

3.492

6.093

18,1

266

384

650

1,9

1.264

1.659

2.923

8,7

356

401

757

2,2

Emilia-Romagna

1.244

1.526

2.770

8,2

Toscana

1.041

1.167

2.208

6,5

Umbria

261

269

530

1,6

Marche

439

461

900

2,7

1.386

1.869

3.255

9,7

355

364

719

2,1

86

74

160

0,5

Campania

1.267

1.240

2.507

7,4

Puglia

1.015

912

1.927

5,7

Basilicata

149

136

285

0,8

Calabria

501

394

895

2,7

1.178

1.036

2.214

6,6

439

417

856

2,5

16.042

17.681

33.723

100,0

Nord Ovest

4.393

5.373

9.766

29,0

Nord Est

3.130

3.969

7.099

21,1

Centro

3.127

3.766

6.893

20,4

Mezzogiorno

4.990

4.572

9.562

28,4

Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto-Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

Lazio
Abruzzo
Molise

Sicilia
Sardegna
ITALIA

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS Casellario centrale dei pensionati e ISTAT – Rcfl

Note
I dati si riferiscono all’anno 2017. Il totale dei pensionati e quindi anche il totale dei percettori, non coincide
con la somma delle singole regioni in quanto in tabella non sono stati riportati i beneficiari di pensione
residenti all’estero o non ripartibili.
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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

10 tuttoimpresa

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-

inf o@cgiaMES T R E .CO M

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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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

Quanto puoi risparmiare
in un anno?
Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

Carrozziere
CAEM

Altro operatore
€

3.957,12*

€

2.780,52

- 1.176,60

Parrucchiere
CAEM

Altro operatore
€

946,04*

€

598,94

Falegnameria
CAEM

Altro operatore
€

2.090,64*

€

1.657,80

Pulisecco
CAEM

Altro operatore
€

994,21*

€

715,14

€
- 29,7%

- 347,10

€
- 36,7%

- 432,84

€
- 20,7%

- 279,07

€
- 28%

Autodemolizione
CAEM

Altro operatore
€

3.493,92*

€

2.526,08

Panificio
CAEM

Altro operatore
€

1.746,14*

€

1.288,74

- 967,84

€
- 27,7%

- 457,40

€
- 26,2%

* Media tra i diversi operatori del mercato
PER INFORMAZIONI
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE 041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA 041.2386674
041.2386664
NOALE

TI
!
TIAMO
E
ASP T

sportelloenergia@cgiamestre.com

SEGRETERIA

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2019
autorizzazione

scadenza

modalità
di rinnovo

Albo Autotrasportatori

31 - 12 - 2018

versamento quota annuale

Orafi

31 - 01 - 2019

Rinnovo concessione
marchio di identificazione

Autoliquidazione INAIL

16 - 2 - 2019

versamento saldo 2018
e acconto 2019

Siae

28 - 02 - 2019

versamento compenso
diritti d'autore

Privacy

31 - 03 - 2019

adozione misure minime
di sicurezza

30 - 04 - 2019
esercizi commerciali
Scf

Camera di Commercio
(cciaa)

31 - 05 - 2019
acconciatori,
pubblici esercizi,
strutture ricettive
giugno 2019

versamento
compenso
scf

versamento diritti camerali
con modello f 24

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!
14 tuttoimpresa
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SEGRETERIA

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

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:

inf o@cgiaMES T R E .CO M

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:
Mestre 			

041/2386601

Marghera			

041/2386674

Marcon 			

041/2386744

Trivignano			

041/2386664
tuttoimpresa
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SPORTELLO MEP
SPORTELLO MEPA
È attivo presso la

lo “SPORTELLO

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

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

PER 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

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

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

➜

➜

➜

➜

➜
➜

➜
➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜
e provalo subito!

➜

➜

www.cgiamestre.com

➜

Vai su

➜

➜

➜

Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.

➜

➜
➜

➜

➜

➜
➜

➜

➜

➜

➜

➜

L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
GRATIS

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

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...

AMBIENTE & SICUREZZA
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali,
sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie,
autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di
competenza e, qualora previsto, di specifico “Nulla Osta Igienico
Sanitario”;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali
per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti,
deve notificare all’organo di vigilanza competente per territorio gli
interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere
presso la propria azienda un registro di carico - scarico su cui
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le
quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta
autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere
generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono
provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i
valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli
agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da
personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in
cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in
esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza competente (INAIL
e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni
secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono
soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e
alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco
competente per territorio;
Se hai qualche dubbio sulla situazione
ambientale e di sicurezza della Tua azienda,
puoi rivolgerTi all’Ufficio Ambiente - Sicurezza
della Tua Associazione previo appuntamento
telefonico allo 041 2386604

20 tuttoimpresa

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!

pec: posta elettronica certificata
La PEC ha valore legale e deve essere consultata ogni
giorno! La tua casella PEC potrebbe contenere avvisi
importanti che possono riguardare rimborsi, adempimenti o sanzioni amministrative.
È importante leggere le comunicazioni ricevute nella casella PEC
per essere sempre a conoscenza di avvisi e documenti importanti,
da parte sia della Pubblica Amministrazione che delle Imprese. Il
ministero dello sviluppo economico ha istituito un registro pubblico,
gratuito e facilmente consultabile, degli indirizzi Pec delle imprese
e dei liberi professionisti iscritti in Albi, Ordini e Collegi. Si chiama
INI _PEC e lo trovi a questo indirizzo http://INIPEC.GOV.IT

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare
meno contributi. I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori
diretti che continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni
di età, possono usufruire di una riduzione della contribuzione Inps
pari al 50%.
SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE OGNI
GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO, TELEFONANDO
ALLO 0412386606.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041 23 86 611 - MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740 - NOALE 041 23 86 660
w w w. c g i a M E S T R E.C OM

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

PARTENZA CONFERMATA
PER la FATTURAZIONE ELETTRONICA

L

’obbligo dell’utilizzo della fattura elettronica tra tutti i soggetti iva e non più solo verso la P.A. istituita con la legge di Bilancio
2018 (L.27/12/2017n.205) è confermata dal
1/01/2019, salvo un periodo di 6 mesi (si sta decidendo se portarlo a 9) di tolleranza sulle sanzioni.

L’art. 10, D.L. 119/2018 infatti informa e chiarisce
che per il primo semestre 2019, non si applicheranno infatti sanzioni in caso di tardiva emissione
aggiori informazioni scegli la sede a te più vicina
effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di
MESTRE
MARGHERA
MARCON
NOALE
periodo
o comunque
le sanzioni saranno
ridotte al
RRE BELFREDO 81/E
VIA TOFFOLI 1/H-I
VIALE SAN MARCO 82
VIA BORGO DELL'OASI 4/1
TEL. 041 23 86 661 parteciperà
041 23 86 620
TEL. 041
86 671
041 23 86 742 tardivamente,
20%
se23la
fattura,TEL.emessa
alla liquidazione periodica del mese o
trimestre successivo.
La moratoria sanzionatoria si estende naturalmente
anche alle regolarizzazioni e agli adempimenti del
cessionario/committente, che avendo ricevuto una
fattura cartacea ha provveduto illegittimamente a
registrare e detrarre l’Iva relativa.
In questo scenario di grande cambiamento ma di
ancora grande confusione il nostro obiettivo è quello

La
per la

Fatturazione
Elettronica

di accompagnare ed essere di supporto alle 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.
Il servizio di fatturazione elettronica è gratuito per
tutto il 2019 per le ditte che tengono il servizio contabilità in Associazione.
Siamo a disposizione per informazioni allo 041 2386620.
Già da mesi 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.
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Stampa registri contabili

E

ntro 31 gennaio 2019 deve essere eseguita la
stampa dei registri contabili, infatti tale adempimento deve essere fatto trascorso i tre mesi
dal termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Le stampe da eseguire sono relative a:
➤➤registri iva
➤➤libro giornale
➤➤libro inventari
Registri Iva
Per la stampa dei registri Iva è stato abolita sia la
vidimazione iniziale che il pagamento dell’imposta
di bollo. Viene richiesto unicamente la numerazione
progressiva dei fogli per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità.
Per la la tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici è regolare anche non aver effettuato la stampa cartacea, purché in sede di verifica e richiesta
da parte dell’Amministrazione Finanziaria li stessi
possano essere stampati con immediatezza.
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Libro giornale
Il libro giornale è obbligatorio per i soggetti titolari
di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e vanno annotate in ordine cronologico giorno
per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, deve essere numerato progressivamente per
anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. Oltre alla numerazione, è
previsto l’obbligo di corresponsione dell’imposta di
bollo di importo pari a 16,00 euro per ogni 100
pagine o frazione di esse.
Libro inventari
Anche il libro degli inventari è obbligatorio per i
soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di
contabilità ordinaria e in esso devono essere trascritte:
• le attività e le passività patrimoniali raggruppate
in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo, relative all’impresa.
Anche per tale registro valgono le modalità di numerazione e assolvimento dell’imposta di bollo come il
libro giornale.
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LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: MAGGIOR
ATTENZIONE ALLA VALUTAZIONE SULLE POTENZIALI
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE CONTENZIOSO

L

a recente sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato incostituzionale il criterio di
determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, modifica di fatto la
disciplina relativa ai licenziamenti dei lavoratori assunti con tutele crescenti. È rimesso al giudice l’onere
di individuare i criteri di determinazione del danno
subito dal lavoratore nell’ambito dei limiti minimi e
massimi stabiliti dal legislatore. Alla luce della pronuncia della Corte è quindi necessaria da parte dei
datori una valutazione più attenta, anche per effetto
delle incerte sorti della procedura di conciliazione.

zione di tale norma in maniera costituzionalmente
orientata tenendo conto della parziale illegittimità.
Ciò significa che, il calcolo previsto dall’art. 3 non
deve essere completamente accantonato, ma che la
Corte fornisce ai giudici un nuovo criterio applicativo nella determinazione del risarcimento a favore
del lavoratore in caso di licenziamento. In particolare, di seguito si riporta un estratto della sopra citata
sentenza: “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità
spettante al lavoratore illegittimamente licenziato,
il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di

La sentenza delle Corte Costituzionale pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1
del d.lgs 4 marzo 2015 n. 23 limitatamente alle parole “ di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto per ogni anno di servizio”; questa
disposizione del Jobs Act determinava in maniera
aritmetica i criteri di calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori a tutele crescenti nel caso in cui il
giudice avesse accertato che non ricorressero gli
estremi del licenziamento; tale indennità risarcitoria
è, infatti, prevista quando non sia configurabile la
residuale ipotesi di annullamento del licenziamento,
sia esso per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, ed in cui sia direttamente dimostrata in
giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato
al lavoratore con conseguente condanna del datore
alla reintegrazione nel posto di lavoro (oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria).
Conseguenze della Sentenza del 14 novembre
2018 della Corte Costituzionale
Premettendo che secondo l’art. 3 il giudice dichiara
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, bisogna ora considerare l’applica-
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servizio - criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che
ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del
2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione
della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività
economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Secondo l’orientamento della Suprema Corte
il punto di partenza sarà pertanto il criterio delle
tutele crescenti dell’art. 3 ma si terrà conto anche
degli altri parametri previsti dalla normativa vigente
in tema di licenziamenti. In sintesi, per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato dal 07 marzo 2015
(esclusi i dirigenti) e in tutti i casi in cui si applica il
D.lgs 23/2015, il giudice non potrà più limitarsi al
mero calcolo aritmetico legato agli anni di servizio
ma nemmeno accantonare tale criterio; nell’ambito della fascia dell’indennità risarcitoria prevista e

compresa tra il minimo di 6 mensilità ed il massimo
di 36, il giudice dovrà individuare la giusta misura
tenendo conto dei seguenti criteri: - anzianità del
lavoratore – numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro – dimensioni dell’attività economica
– comportamento e condizioni delle parti. Il numero
delle mensilità comprese tra 6 e 36 riguarda naturalmente i licenziamenti intimati dal 14 luglio 2018,
mentre per quelli precedenti gli importi sono, rispettivamente, di 4 e 24 mensilità.
Dal punto di vista delle azienda dovrà essere quindi
prestata maggiore attenzione alle potenziali conseguenze in caso di eventuale contenzioso con il
lavoratore poiché in termini di costi, il risarcimento
potrebbe essere di un importo elevato ance per lavoratori con un’anzianità di servizio non molto elevata.

DALLA CORTE DI CASSAZIONE

6

novembre 2018: il patto di prova ripetuto è
legittimato per più assunzioni dello stesso lavoratore con le medesime mansioni.

Sul tema della legittimità delle ripetizione del patto
di prova in rapporti di lavoro successivi tra le stesse parti, la Suprema Corte con recente sentenza,
“legittima l’apposizione del patto di prova anche
in caso di reiterazione di più contratti aventi ad
oggetto le medesime mansioni” purchè esso possa fornire al datore di lavoro informazioni utili al
fine di verificare non solo le qualità professionali,
ma anche il comportamento e la personalità del
lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione; tali elementi risultano, infatti, suscettibili
di modifiche temporali per l’intervento di molteplici
fattori quali abitudini di vita o condizioni di salute. Il caso specifico riguarda una lavoratrice che,
assunta per l’attività di portalettere con contratto a
tempo indeterminato a distanza di circa un anno e
mezzo dall’ultimo rapporto lavorativo a termine, è
stata licenziata per superamento del limite massimo
di malattia consentito da Ccnl durante il periodo di
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prova; la lavoratrice ha in seguito agito per l’ottenimento della nullità ed inefficacia del patto di prova
e la conseguente illegittimità del licenziamento. Se
il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso
della lavoratrice, la Corte d’Appello con successiva
sentenza, aveva ribaltato l’esito del giudizio ritenendo che il pregresso rapporto intervenuto tra le parti
non fosse ostativo alla validità del patto di prova inserito nel contratto a tempo indeterminato in quanto,
non solo perchè tra un contratto e l’altro era passato
un apprezzabile lasso di tempo, ma anche perché
se pure le mansioni di portalettere erano le stesse in
ambo i contratti, “era invece mutato il contesto sociale e lavorativo; nello specifico la zona di recapito
lettere era più ampia, i rapporti con i colleghi erano
differenti, così come la lontananza dalla sede di residenza. Confermando la legittimità delle decisione,
la Suprema Corte ha sottolineato come la brevità dei
precedenti rapporti a termine, l’intervento di tempo
tra i due contratti, la differente ampiezza territoriale
del luogo della prestazione (Milano in luogo di un
piccolo paese nei precedenti contratti) possano legittimare la ripetizione del patto di prova.
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:
NUOVI ADEMPIMENTI PER UTILIZZATORI E PRESTATORI

A

lla luce delle modifiche introdotte dal decreto Dignità, l’INPS ha fornito le indicazioni
operative per la gestione delle prestazioni
di lavoro occasionali, strumento che ha sostituito i
vecchi voucher. I nuovi adempimenti riguardano la
registrazione dei propri dati sulla nuova procedura
della piattaforma informatica dell’INPS sia da parte
dell’utilizzatore, che da parte del prestatore, nonché
la possibilità di revoca della prestazione per casi
straordinari.
Adempimenti del prestatore
Le nuove modifiche normative prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano, in
primo luogo fornire i dati personali ed in secondo,
autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.
Il prestatore dovrà, inoltre, esprimere la scelta sulla
modalità di pagamento del compenso potendo optare per l’accredito delle somme sul conto corrente
bancario entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazioni, tramite bonifico bancario domiciliato per il tramite di qualsiasi
sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal
momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite
la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto
svolgimento della prestazione lavorativa, al termine
della stessa.

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. 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 presso l’università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. 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.
Si ricorda che nel settore agricolo e turistico è possibile è possibile ricorrere alla prestazione occasionale esclusivamente con una delle categorie sopra
elencate.
La registrazione nella procedura informatica del
possesso di uno degli status sopra indicati consentirà all’utilizzatore di computare nella misura del 75%
gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori appartenenti alle categorie sopra indicate. In
sostanza, per gli utilizzatori che facessero ricorso
esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili
per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari
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Adempimenti dell’utilizzatore
Selezionando una della due modalità di utilizzo
di tali prestazioni, Libretto di famiglia nel caso di
persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa per lavori domestici, assistenza
domiciliare ed insegnamento privato o Contratto di
prestazione occasionale, l’utilizzatore deve poi fortuttoimpresa
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nire tutte le informazioni identificative dei soggetti
interessati. L’utilizzatore della prestazione occasionale deve preliminarmente versare nel suo “portafoglio elettronico” la somma con cui l’INPS provvederà in un momento successivo, al pagamento del
compenso del prestatore ed all’assolvimento degli
obblighi previdenziali ed assicurativi. La provvista
finanziaria virtualmente creata può essere effettuata tramite: - modello F24 Elide (riporta informazioni
che l’F24 ordinario non può prevedere), nel quale
devono essere indicati i dati identificativi dell’utilizzatore e la causale “CLOC”, creata appositamente dall’Agenzia delle Entrate – tramite addebito in
conto corrente – con carta di credito o di debito
accedendo al sistema PAGO PA dal sito INPS. Il decreto Dignità ha previsto che anche gli intermediari
autorizzati possano provvedere al versamento per
conto degli utilizzatori; la recente circolare INPS ha
precisato che sono ancora in fase di implementazione le procedure informatiche che consentiranno
tale nuova funzionalità. Una volta compiuto il versamento, quando gli importi sono contabilizzati e
visualizzabili all’interno del portafoglio elettronico
(in media 10 giorni dal versamento), l’utilizzatore
potrà ricorrere alla prestazione occasionale.
Comunicazione della prestazione occasionale
L’inizio della prestazione dovrà essere comunicato
almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa con indicazione dei dati anagrafici del prestatore, misura del compenso, luogo di svolgimento
della prestazione, data ed ora di inizio e di termine
della prestazione, settore di impiego della prestazione. La comunicazione preventiva effettuata verrà
notificata al prestatore per posta elettronica o tramite myINPS. L’utilizzatore potrà revocare la prestazione per casi straordinari entro le 24 ore del giorno
successivo a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere; la comunicazione di annullamento inoltrata sarà
contestualmente comunicata al prestatore dal sistema informatico dell’INPS. Nel caso in cui pervenga
una revoca a fronte di una prestazione che è stata
effettivamente resa, è consentito al lavoratore confermarne l’avvenuto svolgimento entro le 24 ore del
terzo giorno successivo a quello della prestazione;
tale conferma annullerà di fatto la revoca.
Bonus bebè: proroga per il 2019 del bonus
e maggiorazione del 20% per ogni figlio
successivo al primo.
Nell’esame del disegno di legge collegato alla Leg-
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ge di Bilancio 2019, la Commissione Finanze del
Senato prevede il riconoscimento del bonus bebè
per i nati nel 2019; tale emendamento, non originariamente previsto nella Legge di Bilancio 2019,
dovrebbe confermare la previsione che il bonus valga solo per il primo anno di vita del bambino o di
ingresso in famiglia dopo l’adozione. Dovrebbero
essere confermate le due soglie di reddito previste
per l’assegno, che sarà di 80 euro al mese per le
famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e raddoppiato
con ISEE sotto i 7000 euro; dovrebbe essere inoltre
prevista una maggiorazione del 20% per ogni figlio
successivo al primo. Occorre ricordare in questa
sede di che cosa si tratta e come deve essere presentata la domanda.
Cos’è il bonus bebè
Il “bonus bebè” o “assegno di natalità” è un assegno erogato mensilmente dall’INPS e destinato alle
famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo con un ISEE non superiore a 25000 euro;
il pagamento dell’assegno, effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati
al richiedente, viene corrisposto mensilmente ogni
mese fino al compimento del primo anno di età o
del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito di adozione o affidamento preadottivo. Tale
beneficio riconosciuto nel 2018 dovrebbe essere
esteso nel 2019 nella stessa misura per eventi che
si verificheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019.
Presentazione della domanda
Fino a questo momento, salvo eventuali nuove disposizioni, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso
del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può
essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni
dall’emanazione del provvedimento del giudice o
del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo
dal giudice tutelare. In caso di nascita o adozione
di due o più minori, ad esempio parto gemellare o
di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore. Se il genitore
che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o
incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE: MUD 2019

A

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

L’obbligo è previsto per:
JJ Chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e trasporto di rifiuti
JJ Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
JJ Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti
JJ Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi
JJ 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
JJ Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto,
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il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso
e dei relativi componenti e materiali
JJ 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.
JJ Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti d’imballaggio
JJ I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
49/2014
JJ I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati
JJ I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
Per informazioni contatta il nostro Ufficio Ambiente
e Sicurezza allo 041/238.66.37.
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SETTORE ESTETICO: ATTREZZATURE PER IL
“TRATTAMENTO DI CALORE”
gnetiche a radiofrequenza.
I trattamenti con radiofrequenza sono descritti nella
scheda tecnica 13b, che fornisce indicazioni specifiche inerenti la tutela del soggetto sottoposto al
trattamento. Tali apparecchiature possono costituire
una sorgente di campi elettromagnetici che prevede l’uso di protezioni da parte degli operatori. Il
rischio derivante dall’esposizione ai CEM emessi da
tali apparati deve pertanto essere opportunamente
preso in esame.

U

na delle più recenti attrezzature apparse nel
settore estetico è quella per il “trattamento di
calore” tramite l’emissione di onde elettroma-
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Le attrezzature che possono essere utilizzate presso
i centri estetici senza avvalersi di personale sanitario sono normate dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 206.
Il decreto contiene, per ogni tipologia di apparato
utilizzabile dall’estetista, una scheda tecnica all’interno della quale sono specificate le caratteristiche
tecniche e funzionali, le modalità di utilizzo e le controindicazioni dello stesso.
Per informazioni contatta il nostro Ufficio Ambiente
e Sicurezza allo 041/238.66.37.
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BREVE

SINDACALE

Inaugurato l’M9 a Mestre

....

•

NOTIZIE IN

•

Fincantieri scommette su Porto Marghera e annuncia grossi investimenti

È stato inaugurato il 1 dicembre scorso
il Museo M9 di Mestre, definito da Giampietro Brunello – Presidente della Fondazione di Venezia – “un’opera per il territorio”. Dopo mesi di attesa è finalmente
arrivato il momento di aprire al pubblico
M9, una nuova istituzione culturale per
il territorio veneziano e in particolare
per la città di Mestre. M9 è un museo interamente multimediale, vi sono infatti
pochissimi oggetti esposti e il pubblico
si trova ad apprendere grandi eventi così
come piccoli dettagli della storia del Novecento italiano attraverso innovativi
strumenti tecnologici. Come sottolinea
lo stesso direttore Biscione: “il museo
vuole parlare soprattutto ai ragazzi nati
dopo il Duemila”, bambini e adolescenti
che non hanno vissuto personalmente il
Secolo Breve.

Fincantieri continua a puntare con decisione su Porto Marghera. Secondo quanto annunciato lo scorso
mese di novembre dall'amministratore delegato
Giuseppe Bono nel corso della presentazione della
Nieuw Statendam, nuova imbarcazione realizzata
per conto della Holland American Line, sarebbero
pronti 150 milioni di euro in 5 anni per mantenere
il cantiere di Venezia al passo con quelli europei.
L'obiettivo è quello di ampliare gli stabilimenti di
produzione, e anche quello lagunare rientra nella
politica aziendale, con progetti mirati all'allungamento della banchina, per arrivare a costruire navi
con stazze fino a 150mila tonnellate. Interventi sono pensati anche nell'ottica di aumentare lo
spazio destinato allo stoccaggio di cavi e al miglioramento generale delle zone esterne e prossime
ai magazzini. L'officina costruzioni navali, inoltre,
sarà parzialmente abbattuta, destinando l'area alle
sezioni di premontaggio. In un'area che sarà servita da una nuova gru.
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SLATIVE

....

LEGI
• NOVITà

•

è definitivamente legge il “Decreto sicurezza”: ecco cosa prevede
Verso la fine dello scorso mese di novembre, il nuovo « decreto Sicurezza» è stato approvato dalla Camera e ora è definitivamente legge. Esso introduce
una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. Ecco i punti principali del provvedimento.
STRETTA SUI PERMESSI - Si abroga il permesso di
soggiorno per motivi umanitari, sostituito da "permessi speciali" temporanei, 6 le fattispecie previste: motivi di salute di particolare gravità; calamità
nel paese d'origine; atti di valore civile; vittime di
tratta; violenza domestica; e grave sfruttamento.

PIÙ TEMPO NEI CPR - La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza
per il rimpatrio passa da 90 a 180 giorni. Si introduce la possibilità di trattenere i migranti in attesa
di espulsione in altre strutture di Ps, in mancanza
di posti nei Cpr, e la possibilità di trattenere i richiedenti asilo negli hotspot.
PIÙ REATI PER REVOCA ASILO, ANCHE FURTO - Si amplia la platea di reati che comportano la negazione
o revoca della protezione internazionale: violenza
sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato,
traffico di droga. Al Senato si era aggiunto il reato
di furto in abitazione, anche non aggravato.
VIA CITTADINANZA PER REATI TERRORISMO - La cittadinanza italiana viene revocata ai condannati per
reati di terrorismo.
STOP ASILO DOPO DECISIONE COMMISSIONE - Esame immediato della domanda di protezione internazionale per i richiedenti che hanno in corso un
procedimento penale per un reato che in caso di
condanna definitiva comporterebbe il diniego della
protezione. L'esame scatta per chi ha già una condanna anche non definitiva. In caso di diniego il
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richiedente deve lasciare l'Italia.
SISTEMA SPRAR - Potranno accedervi solo i titolari
di protezione internazionale e minori non accompagnati. Chi è già nel sistema vi rimarrà fino alla
conclusione dei progetti.
FINO A 4 ANNI PER CITTADINANZA - Si ampliano i
termini (da 2 a 4 anni) per l'istruttoria della domanda di concessione della cittadinanza, che verrà
concessa solo se si conosce l'italiano.
LISTA PAESI SICURI - Esame accelerato delle domande di protezione per chi proviene dai paesi inseriti nella lista.
BRACCIALETTO ELETTRONICO PER STALKER - Controllo con il braccialetto elettronico degli imputati
per maltrattamenti in famiglia e stalking.
CONTRATTI NOLEGGIO AUTO-CAMION A FORZE PS Norma voluta dall'antiterrorismo per prevenire attentati con auto e camion contro la folla. I dati
di chi stipula contratti di noleggio devono essere
preventivamente comunicati alle forze di Polizia.
TASER A VIGILI URBANI - Si prevede la sperimentazione della pistola a impulsi elettrici anche per i
corpi di polizia municipale di tutti i capoluogo di
provincia. - DASPO URBANO - Si estende il Daspo
per le manifestazioni sportive agli indiziati di terrorismo e si può applicare il Daspo urbano anche
nei presidi sanitari e in aree destinate a mercati,
fiere e spettacoli pubblici - STRETTA SU SGOMBERI Sanzioni più severe per chi promuove od organizza
l'occupazione di immobili (da 2 a 4 anni) e estensione dell'uso di intercettazioni nelle indagini nei
loro confronti.
ACCATTONAGGIO MOLESTO E PARCHEGGIATORI ABUSIVI - Introduzione del reato di 'esercizio molesto
dell'accattonaggio (fino a 6 mesi che aumenta a 3
anni nel caso si impieghino minori) e sanzioni più
aspre per i parcheggiatori abusivi: in caso di utilizzo di minori o di recidiva scatta l'arresto e si rischia
un anno di carcere.
SINDACI DECIDONO SU "NEGOZIETTI ETNICI" - I primi cittadini potranno disporre, fino a 30 giorni,
limitazioni agli orari di vendita degli esercizi commerciali interessati da «fenomeni di aggregazione
notturna» anche in zone non centrali.
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ZE UTILI

....

Nulla delibera a maggioranza che impegna condomini per la pulizia delle scale

....

Guida in stato di ebbrezza, la sospensione patente spetta al Prefetto

....

•

Condominio, sì all’installazione dell’ascensore senza titolo abilitativo

....

TEN
• LE SEN

SINDACALE

Banche, chiusura conto sempre comprensiva degli interessi

È nulla la delibera condominiale presa a maggioranza che dopo aver revocato l'appalto della pulizia delle scale preveda che essa venga fatta «a
turno» e «personalmente da ciascun condomino»,
o comunque da «terzi incaricati e pagati di volta

in volta da ciascun partecipante sulla base di un
calendario di interventi da programmare». Lo ha
stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n.
29220 del 13 novembre 2018, accogliendo il ricorso di una condomina di professione avvocato.

Se il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato estinto il reato di guida in stato di ebbrezza - peraltro aggravato dall'aver condotto l’auto di
notte e dall'aver provocato un incidente - a seguito
dell’«esito positivo» della «messa alla prova», non
può contestualmente applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n.
52795 del 23 novembre 2018, accogliendo il ricorso dell'automobilista.

L'installazione di un ascensore rientra tra gli interventi di «edilizia libera» volti alla eliminazione
delle «barriere architettoniche», per cui non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo. È dunque
illegittima la determinazione del comune che ne

ha ordinato la demolizione parificando l'installazione ad una «ristrutturazione edilizia abusiva». Lo
ha stabilito il Tar del Lazio, sentenza 28 novembre
2018 n. 11553, accogliendo il ricorso della società
Schindler contro il Comune di Roma.

Nella richiesta di «chiusura conto» è compreso il riconoscimento degli «interessi attivi»
maturati dal cliente anche in assenza di una
esplicita richiesta in merito. Lo ha stabilito
la Corte di Cassazione, sentenza n. 31187 del
3 dicembre 2018, respingendo, sotto questo
profilo, il ricorso di Intesa Sanpaolo nei confronti della decisione della Corte di appello
di Catanzaro che aveva condannato la banca
a pagare 235mila euro di interessi ad un correntista.
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Fai crescere la tua impresa

i corsi
CORSO

ORE

DATE 2019

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

28 gennaio orario giornaliero

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

28 gennaio + 4 - 11 febbraio
orario serale

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

11 febbraio orario serale

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

24 gennaio orario serale

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

24 gennaio orario serale

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

24 gennaio orario serale
25 gennaio orario giornaliero

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

25 gennaio 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

febbraio - marzo
orario serale

VENEFORM SRL

febbraio
orario serale

CGIA MESTRE

febbraio - marzo
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

31 gennaio - 1 febbraio
orario giornaliero

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

14 - 15 gennaio
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

7 - 8 febbraio
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

gennaio
pomeriggio

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

8 febbraio
pomeriggio
4 febbraio
orario giornaliero
febbraio
orario giornaliero
25 gennaio
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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Fai crescere la tua impresa

i corsi

AMMINISTRATIVA

PROFESSIONI

AREA

CORSO

ORE

DATE 2018

SEDE

Corso agente immobiliare

100

gennaio 2019
orario giornaliero

VENEFORM SRL

Ex libretto Sanitario

4

16 gennaio
pomeriggio

CGIA MESTRE

Contabilità base

21

gennaio - febbraio
sabato mattina

VENEFORM SRL

Elaborazione Buste Paga base

21

febbraio
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.

