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EDITORIALE

UNA LEGGE DI BILANCIO IN CHIAROSCURO

N

onostante i correttivi apportati con il maxiemendamento al Senato, la manovra di Bilancio del
2019 non ha introdotto quello choc fiscale che tutti
si attendevano. Anzi, stando alle previsioni elaborate dal Ministero dell’Economia, la pressione fiscale
per l’anno in corso è destinata addirittura ad aumentare, dopo 5 anni in cui ciò non accadeva.
In campagna elettorale, in particolar modo al Nord,
oltre al tema della sicurezza nelle nostre città e allo
smantellamento della legge Fornero, Lega e 5 Stelle
avevano riscosso un forte consenso tra gli elettori
perché si erano impegnati a tagliare pesantemente
le tasse.
Se con questa manovra e col decreto sicurezza una
parte di questi impegni è stata mantenuta, sul fronte
della riduzione   delle imposte, invece, le aspettative, in particolar modo dei piccoli imprenditori, sono
state in buona parte disattese.
Tuttavia, qualche provvedimento è stato approvato.
Ricordo che è stata estesa al 40% la deducibilità
dell’Imu sui capannoni, sono state ripristinate le detrazioni sulla formazione 4.0. e si sono abbassati i
premi Inail.
Infine, è stata introdotta la flat tax a favore dei lavoratori autonomi con ricavi inferiori a 65 mila euro
all’anno. Nonostante ciò, nel 2019 l’alleggerimento fiscale riconducibile a questa misura sarà di soli
331 milioni di euro. Un piccolo passo nella giusta
direzione che, comunque, rimane ancora del tutto
insufficiente, anche se a regime il risparmio di imposta sarà di 1,4 miliardi di euro.

escludere, inoltre, che avendo aumentato la deducibilità dell’Imu sui capannoni, alcuni primi cittadini
potrebbero essere tentati ad innalzare l’aliquota di
propria competenza, almeno fino alla soglia che
non consente agli imprenditori di pagare di più di
quanto realmente fatto nel 2018.  

Per contro, con la rimozione del blocco dei tributi
locali prevista in manovra c’è il pericolo che dal
2019 torni ad aumentare il peso delle tasse locali
che erano bloccate dal 2016.

Va comunque ricordato che con la manovra 2019
è stato sterilizzato l’aumento dell’Iva per un importo
di 12,4 miliardi di euro. Se ciò non fosse avvenuto, l’incremento delle aliquote non avrebbe avuto
effetti diretti sulle imprese, anche se, molto probabilmente, i consumi sarebbero diminuiti ulteriormente,
condizionando negativamente i ricavi, in particolar
modo, dei lavoratori autonomi, degli artigiani e dei
piccoli commercianti che vivono quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie.

Secondo alcune stime, degli 8.000 Comuni presenti
in Italia ben l’81 per cento ha i margini per aumentare l’Imu sulle seconde case e addirittura l’85 per
cento per innalzare l’addizionale Irpef. Non è da

Un problema, quello dell’aumento dell’Iva, che è
stato solo rimandato. Entro la fine di quest’anno, infatti, bisognerà trovare ben 23 miliardi di euro per
scongiurare un deciso ritocco all’insù delle aliquote.
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y sempre + vantaggi
y ancora + sconti
è arrivata LA NUOVA
CARTA SCONTI 2019
Con la nuova carta

Sconti&Servizi

della CGIA potrai usufruire
di numerosi vantaggi
e sconti esclusivi

vieni a ritirarla
in associazione

SINDACALE

VENETO: DOPO 10 ANNI
DOBBIAMO ANCORA RECUPERARE
2,2 PUNTI DI PIL E 16,8 DI INVESTIMENTI

R

ispetto l’anno ante-crisi (2007) la nostra regione deve recuperare 2,2 punti percentuali di Pil e
ben 16,8 punti di investimenti. Se i consumi delle
famiglie si sono allineati al dato 2007, il reddito disponibile, sempre delle famiglie, è ancora inferiore
del 2,8 per cento. In materia di lavoro, invece, l’occupazione è aumentata dell’1,9 per cento, mentre
il tasso di disoccupazione è cresciuto dell’89 per
cento. Se, infatti, nel 2007 il tasso di coloro che
in Veneto era alla ricerca di un’occupazione si attestava al 3,4 per cento, nel 2018 siamo al 6 per
cento (dato ancora ufficioso). Un dato, comunque,
molto inferiore alla media nazionale che si attesta al
10,5 per cento. Bene, invece, l’export: a distanza di
un decennio le vendite all’estero sono cresciute del
12,1 per cento (vedi Tab. 1).
Afferma la Vice Presidente Mirella Righetto:
“Sebbene negli ultimi 5 anni il Pil sia tornato a crescere, il risultato è presto detto: dobbiamo ancora
recuperare terreno soprattutto negli investimenti che
sono crollati anche a seguito della stretta creditizia
praticata dalle banche alle nostre imprese. Ricordo
che dal 2011 ad la riduzione degli impieghi bancari alle attività produttive venete è stata pari a 30 miliardi di euro. L’unica cosa veramente positiva è che
il nostro “made in
Italy” vola e continua a conquistare
i mercati stranieri,
in particolar modo
il settore dei macchinari”.

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

inf o@cgiaMES T R E .CO M

 La ricchezza
prodotta e la
situazione delle famiglie
Rispetto a 10
anni fa abbiamo
2,2 punti di Pil in
meno, in gran par-

te riconducibili al crollo degli investimenti pubblici/
privati e alla difficoltà di far ripartire i consumi delle
famiglie. Ricordiamo che questi ultimi costituiscono il
60 per cento circa dell’intera ricchezza prodotta nel
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Veneto ogni anno. Ovviamente, la mancata ripresa
dei consumi è ascrivibile all’aumento dei disoccupati (solo in piccola parte compensati dall’aumento
dell’occupazione), che ha ridotto la disponibilità di
reddito delle famiglie venete.
 Un mercato del lavoro in chiaro-scuro
Nel 2018 il numero degli occupati presenti in Veneto ha eguagliato il livello che avevamo nel 2007
(2,1 milioni). Tuttavia, è diminuito il numero dei lavoratori dipendenti del 3,2 per cento e, per contro,
è esploso del +26,5 per cento l’occupazione a tempo parziale. La crisi e la conseguente bassa crescita
di questi ultimi 5 anni ha reso il nostro mercato del
lavoro più precario. Nel 2018, infine, i disoccupati
nel Veneto ammontano a 138.000 unità (dato ancora ufficioso). Sebbene il tasso dei senza lavoro
nel Veneto sia al 6 per cento, nell’anno ante-crisi i
disoccupati erano solo 73.200 (pari a un tasso del
3,4 per cento).

 Le previsioni del 2019
A seguito del rallentamento dell’economia mondiale, degli effetti ancora molto incerti della Brexit e
a causa della cessazione del Quantitative easing
avvenuta il 31 dicembre scorso, mai come quest’anno è estremamente difficile prevedere come andrà
l’economia italiana e veneta in particolare. Secondo
i nostri calcoli su dati Prometeia del gennaio 2019,
il Pil Veneto dovrebbe crescere dello 0,6 per cento,
grazie, in particolar modo, all’incremento dello 0,6
per cento degli investimenti, del +0,8 per cento dei
consumi delle famiglie che dovrebbe far scendere
la disoccupazione dello 0,1 per cento e aumentare
gli occupati dello 0,3. Con meno disoccupati e un
po’ di occupati in più, il reddito delle famiglie è destinato a salire del +1 per cento. Seppur in frenata,
l’export aumenterà del 3,1 per cento, a dimostrazione che le nostre produzioni continuano a essere
apprezzate dai mercati internazionali (vedi Tab. 2).

Tab. 1 - Principali indicatori economici Veneto:
differenza 2007 (*) – 2018 (**) (valori %)

PIL

INVESTIMENTI

CONSUMI
FAMIGLIE

REDDITO
DISPONIBILE DELLE
FAMIGLIE

OCCUPATI

DISOCCUPATI

EXPORT

-2,2

-16,8

+0,3

-2,8

+1,9

+88,9

+12,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Prometeia
(*) anno pre-crisi
(**) stime

Tab. 2 - Veneto: le previsioni 2019

PIL

INVESTIMENTI

CONSUMI
FAMIGLIE

REDDITO
DISPONIBILE DELLE
FAMIGLIE

OCCUPATI

DISOCCUPATI

EXPORT

+0,6

+0,6

+0,8

+1,0

+0,3

-0,1

+3,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia (ottobre 2018)
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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

SINDACALE

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: CONFERMATE LE
DETRAZIONI ANCHE PER IL 2019

P

er le detrazioni fiscali ci sarà ancora un anno
per i bonus ristrutturazioni, bonus mobili, bonus
verde ed ecobonus. Per quanto riguarda, invece, il
sismabonus la scadenza è fissata al 2021. Lo prevede la Legge di Bilancio del 2019 che ha prorogato,
senza sostanziali modifiche rispetto al 2018, gli incentivi per la casa a tutto l’anno 2019.

all’Enea entro il termine di 90 giorni a partire dalla
data di ultimazione dei lavori o del collaudo. L’obbligo di invio dei dati all’Enea riguarda anche gli
elettrodomestici; è necessario, infatti, inviare i dati
relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita da forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani
cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

Bonus ristrutturazioni 2019: La Legge di Bilancio
2019 prevede la proroga al 31 dicembre 2019
della detrazione del 50%, con un limite massimo di
96mila euro per unità immobiliare, per gli interventi
di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Ecobonus 2019: proroga dei bonus 50% e 65%: Il
provvedimento prevede la proroga al 31 dicembre
2019 dell’ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico, sia di quelli detraibili al 65% che
di quelli per i quali già dal 1° gennaio 2018 l’aliquota è scesa dal 65 al 50%.

Bonus mobili 2019: Chi ristruttura il proprio immobile può usufruire ancora per un anno una detrazione
Irpef del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità
immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per
i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di
ristrutturazione. Dallo scorso novembre, coloro che
effettuano interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, dovranno trasmettere i dati dell’intervento

Ricordiamo che è prevista la detrazione 65% per:
installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione almeno in classe
A con sistemi di termoregolazione evoluti; sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori;
l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti.
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La detrazione al 50% riguarda le spese relative a:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive
di infissi; acquisto e posa in opera di schermature
solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa
e caldaie a condensazione in classe A; acquisto e
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili.
Bonus Verde 2019: detrazione al 36% per giardini
e terrazzi. Proroga al 2019 anche per il bonus verde, cioè la detrazione fiscale dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a
verde delle aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, nonché la
realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi. Tra
le spese detraibili sono incluse quelle per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione
degli interventi.
Sismabonus fino al 2021: Nessuna modifica o novità per il sismabonus che scade, come già previsto,
il 31 dicembre 2021.

N

Con il sismabonus è possibile detrarre, dall’Imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES), le spese, in
percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori, per gli
interventi di messa in sicurezza antisismica degli
edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex opcm
3274/2003).
Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia
residenziale sia produttiva, si parte da una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e
si può arrivare: – al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
– all’80% se l’intervento determina il passaggio a
due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui
calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.
Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione
fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può
salire: – al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore – all’85% se
l’intervento determina il passaggio a due classi di
rischio inferiori.

APRE LO SPORTELLO INAPA
NELLA SEDE DELLA CGIA A NOALE

A

partire dal prossimo 26
marzo, e per
ogni ultimo
martedì del mese, anche presso la sede della CGIA di Noale (via Borgo dell’Oasi 4/1)
sarà operativo il nostro sportello Inapa. Ricordiamo che
l’Inapa è l’Istituto nazionale di patronato promosso da
Confartigianato che assiste e
dà consulenze ai lavoratori
autonomi e ai privati cittadini
per l’ottenimento di prestazioni previdenziali, pensionistiche e sociali. Per fissare un
appuntamento basta chiamare lo 041-23.86.661.

inf o@cgiaMES T R E .CO M
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TRASPORTI: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER
IL SETTORE DALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019

Conferma risorse strutturali
Riconfermate le risorse strutturali per il settore (240
milioni di euro) destinati a incentivi agli investimenti,
rimborsi pedaggi autostradali, deduzioni forfettarie
per le spese non documentate e deduzioni per il
contributo al servizio sanitario nazionale, incentivi
per la formazione. Nella manovra di bilancio 2019
l’autotrasporto è destinatario di norme relative a
due tematiche urgenti per il settore: le revisioni dei
veicoli pesanti ed i conducenti.
Affidamento delle revisioni dei mezzi
pesanti ai privati
Finalmente introdotto il principio che l’impresa privata possa eseguire le pratiche di revisione periodica
dei veicoli pesanti. Questo è una misura per ridurre
l’ingolfamento degli uffici delle motorizzazioni civili
diminuendo i costi di gestione della P.A., garantire
sicurezza e competitività alle imprese di trasporto,
abbattere ritardi e costi per i vettori che eseguono
trasporto internazionale. Tale norma, che necessita
adesso delle relative disposizioni attuative, è innovativa e foriera di importanti sviluppi economici per
l’intero comparto delle PMI.
Incentivi giovani conducenti settore
autotrasporto merci
Con riguardo ai conducenti vengono introdotti incentivi per gli anni 2019 e 2020 in favore di giovainf o@cgiaMES T R E .CO M

ni conducenti (che non abbiano superato i 35 anni
d’età) nel settore autotrasporto merci, prevedendo il
rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio
dell’autotrasporto conto terzi.
La deduzione forfetaria di spese non
documentate
(articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR),
per il periodo d’imposta 2017, passa, dai 38 euro
precedentemente previsti, a 51 euro. La deduzione
spetta anche per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha
sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento
di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il
territorio comunale.
Ricordiamo che anche il nostro CCRL prevede aiuti
a favore dei giovani conducenti (1.000 euro erogati direttamente da EBAV). Questo contributo,
già in vigore per le assunzioni avvenute dopo il
5.11.2018, a differenza di quello previsto dalla
Legge di Stabilità, non ha limiti temporali di scadenza, non prevede limiti di età e scatta a anche in caso
di assunzioni a tempo determinato, a chiamata o in
apprendistato. È previsto inoltre il cumolo di contributi Ebav ed incentivi legge di bilancio per ogni
singolo autista assunto a tempo indeterminato”.
tuttoimpresa
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PROGETTO SISCA: dieci imprese artigiane
unite dalla voglia di fare “rete”

P

ROGETTO SISCA, un successo dato da dieci imprese artigiane unite dalla voglia di fare “rete” che
oggi completa la prima fase di lavoro.

esterne come geometri, ingegneri ed altra manodopera aggiuntiva per affrontare un mercato sempre
più ampio ed esigente.
Aperto e presentato dalla CGIA di Mestre nel settembre del 2016 con invito
comune alle aziende iscritte, PROGETTO SISCA ha trovato da subito interesse
da parte di vari artigiani che nel tempo
si sono awicendati a numerosissimi incontri necessari per definire nei particolari l'intero progetto costituito e registrato già nel luglio del 2017.

Dopo un anno e mezzo di lavoro dalla data di registrazione del Progetto SISCA, un gruppo di dieci
imprese artigiane impegnate nel comparto impiantistico civile/industriale e dell'edilizia fino a tutto il
comparto casa, oggi tirano le somme del loro ambizioso disegno e dicono FUNZIONA.
La rete nata da una “idea comune” di costituire un
gruppo di lavoro diverso e legato dalla voglia di
“cooperare" scambiandosi importanti esperienze
lavorative maturate nel corso di moltissimi anni, ha
trovato successo in SISCA, un progetto ambizioso
elaborato e sviluppato dallo stesso coordinatore
oggi in grado di affrontare più comparti di lavoro
grazie all'unione delle forze artigiane impegnate
con un regolamento.
Una grande soddisfazione, afferma Marco Nogarin Dirigente e Coordinatore del progetto SISCA nel
vedere il successo dato dall’aggregazione di più figure unite e compartecipi tutte assieme con un unico
obiettivo: lavorare.
Altra cosa importante e non da non sottovalutare
è l'indotto che comunque viene mosso dalle nostre
aziende perché Sì siamo in grado di eseguire tutte
le mansioni richieste nei vari comparti lavorativi, ma
obbligatoriamente grazie alla mole di lavoro dobbiamo ricorrere anche ad altre figure professionali
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Oggi impegnati appieno con ben dieci
aziende presenti nei cantieri da moltissimi anni (DAL FERRO FLAVIO Impianti, BASSETTO Impianti, SO.GE.DI.CO.
Impianti generali, D.IM.EL. Impianti,
AZZETA Impianti, S|.EM. e MOLIN LUCA per il
comparto edile, IDROTERMICA GIUSTO Impianti,
NOGARIN MARCO Impianti e Restauri Edili, e GAS
CLIMA SERVICE Impianti), siamo pronti a valutare
nuove possibili realtà costituite da ulteriori aziende
da inserire in questo ambizioso progetto.
Già operativi singolarmente da decenni nell'esecuzione di grandi impianti tecnologici e ristrutturazioni
svolte anche nel campo edile, oggi uniti sotto l'acronimo Progetto S.I.S.CA. i nostri esperti si mettono
a disposizione in due principali comparti: L’impiantistica e L'edilizia. Per il comparto impianti siamo
impegnati per la sicurezza, costruzione e manutenzione degli impianti tecnologici come quelli antincendio, termoidraulici, elettrici, di condizionamento
e delle energie rinnovabili. Per il comparto edile invece, ritenuto alla base di qualsiasi fabbricato ci
vede operanti per la costruzione o manutenzione di
edifici con riqualificazione degli esistenti grazie anche ad un'area riservata al “comparto casa” per la
ristrutturazione delle abitazioni.
Progetto SISCA continua e conclude fino all'adeguamento delle varie strutture ricreative e ricettive turistiche come alberghi oppure i numerosi campeggi presenti lungo il litorale veneziano che necessitando di
adeguamenti tecnici o ampliamenti possono contattarci. Dal primo sopralluogo all'accertamento tecniw w w. c g i a M E S T R E.C OM
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co, dalla redazione di un capitolato tecnico-costruttivo descritto nei minimi particolari alla vera e propria Direzione Lavori e gestione tecnica delle maestranze impegnate nella realizzazione delle opere,
fanno si che il rapporto sia concluso positivamente
nei tempi più brevi possibili con soddisfazione delle
committenti.
Tecnici, geometri, ingegneri ma soprattutto tanta manodopera professionale impegnata all'interno delle

nostre aziende sono in grado non solo di costruire
nuovi impianti ma di completare anche la migliore
ristrutturazione e riqualificazione dell'esistente rendendo possibile il rientro di molte strutture e abitazioni private all'interno di particolari classi di contenimento energetico.
Progetto SISCA lo potete trovare per informazioni e
contatti alla propria pagina Web wvvw.retesisca.it o
inviando una mail a info@retesisca.it.

CENTRI DI REVISIONE AUTO IN DIFFICOLTà:
IL CONSORZIO POSTE MOTORI NON FA
LA FATTURA ELETTRONICA

l

l Consorzio Poste Motori - formato da Poste Italiane S.p.A., da Postel S.p.A, da KPMG Advisory
S.p.A. e da Sei Plus S.p.A. - non rilascia la fattura
elettronica mettendo in difficoltà le autofficine autorizzate dal Ministero dei Trasporti che realizzano le
revisioni degli autoveicoli. In buona sostanza, dal 2
gennaio gli autoriparatori non possono più scaricarsi i costi del bollettino postale.
Se teniamo conto che in Italia si tengono quasi 14
milioni di revisioni auto all’anno – segnalano dall’ufficio sindacale della CGIA – si stima che la mancata
detrazione dei costi del bollettino postale potrebbe
ammontare a poco più di 19 milioni di euro. Un
costo, ovviamente, che gli 8.500 centri di revisione
autorizzati presenti nel Paese non possono sostenere. Certi che la vicenda si risolverà in tempi brevi, è
comunque inaccettabile che ci siano delle aziende
che a distanza di oltre un mese dall’entrata in vigore
della norma non siano ancora in grado di emettere
la fattura elettronica, mentre tutti gli altri sono stati
costretti a farlo a partire dallo scorso 2 gennaio.
La situazione è scoppiata all’inizio dell’anno quando è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione
elettronica tra aziende private.
Ricostruiamo la vicenda. Il proprietario che decide
di eseguire   la revisione della propria auto presso
un centro di revisione privato, al termine dell’operazione paga all’autofficina la tariffa ministeriale di
66,80 euro: di cui 45 euro sono destinati al centro
inf o@cgiaMES T R E .CO M

di revisione, 9,90 è l’Iva e 10,20 euro vanno al
Dipartimento dei Trasporti a Roma. Quest’ultimo importo viene trasmesso ai tecnici del ministero, tramite il Consorzio Poste Motori, attraverso un bollettino
postale dal costo di 1,80 euro per ogni revisione
effettuata.
Sino al 31 dicembre scorso, Poste Italiane, dopo il
versamento, compilava la fattura in nome e per conto del Consorzio Poste Motori la rilasciava all’autofficina che poteva così scaricarsi il costo del bollettino al netto dell’Iva (agevolazione per l’autofficina
pari a 1,4 euro).
Dopo il primo gennaio di quest’anno, invece, Poste Italiane rilascia sempre una copia della fattura
in cartaceo (che ormai non ha più alcun valore),
ma per quella in formato elettronico, necessaria per
poter fare qualsiasi operazione di deduzione/detrazione fiscale, avvisa che bisogna rivolgersi al
Consorzio Poste Motori.  
Quest’ultimo, contattabile solo per mail, dopo un
mese dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della
fattura elettronica ha fatto sapere che stanno provvedendo ad allinearsi alla normativa e a breve sul
portale dell’Automobilista verranno fornite ulteriori
informazioni. Apprendiamo mentre stiamo chiudendo questo numero che, a seguito della nostra
segnalazione, Poste Italiane ha comunicato che la
situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la
fine del mese di febbraio.
tuttoimpresa
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PNEUMATICI FUORI USO: IMPORTANTI
MODIFICHE IN LEGGE DI BILANCIO 2019

V

i informiamo che nella Legge di Bilancio per
l'anno finanziario 2019 è contenuta una modifica
alla normativa vigente in materia di pneumatici fuori
uso con cui viene elevata la percentuale obbligatoria di recupero di PFU.

Al fine di superare le criticità ambientali e sanitarie
dovute alla presenza di PFU sul territorio nazionale,
viene stabilito che un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di
pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque,
prevedendo una razionalizzazione degli avanzi di
gestione derivanti dal contributo ambientale sugli
pneumatici.
Si tratta di una misura importante e positiva che va
nella direzione, da sempre sollecitata dalla categoria, di risolvere in via definitiva il problema della
raccolta di PFU. Su questo punto, assicuriamo comunque che proseguiranno tutte le iniziative sindacali più opportune, anche attraverso il tavolo per la
legalità ambientale e fiscale degli pneumatici, per
garantire alle nostre imprese un servizio permanente ed efficace di ritiro pneumatici fuori uso e scongiurare il rischio ricorrente del blocco ritiro.

CALENDARIO DIVIETI MEZZI PESANTI 2019

è

stato pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 4 dicembre che stabilisce i divieti di circolazione dei veicoli industriali sopra le 7,5 tonnellate
(Gazzetta Ufficiale numero 299 del 27 dicembre
2018).
Ricordiamo che durante il 2019 il calendario potrebbe subire modifiche, perché il terzo comma
dell’articolo 14 prevede che il ministero dei Trasporti
possa apportarle, dopo accordi con le associazioni
di categoria al fine “dell’incremento della competitività dell’autotrasporto di merci”. Oltre all’elenco dei
giorni vietati, il Decreto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale illustra le deroghe previste per il trasporto
intermodale e di alcune tipologie di merci.
PER IL CALENDARIO COMPLETO VAI SU
WWW.CGIAMESTRE.COM SEZIONE TRASPORTI

14 tuttoimpresa
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019
SCADENZA 16 maggio 2019

I

l 16 maggio 2019 scade il termine per il versamento dei premi INAIL.

➤➤ pagamento telematico obbligatorio delle somme dovute (F24).

Con l’Autoliquidazione ogni assicurato deve calcolare l’ammontare della rata e della regolazione del
premio assicurativo.
L’Associazione, mette a disposizione degli associati
un apposito servizio che offre:
➤➤ consulenza,
➤➤ compilazione dei modelli INAIL,
➤➤ richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER IL 2019
autorizzazione

scadenza

modalità
di rinnovo

Orafi

31 - 01 - 2019

Rinnovo concessione
marchio di identificazione

Siae

28 - 02 - 2019

versamento compenso
diritti d'autore

Privacy

31 - 03 - 2019

adozione misure minime
di sicurezza

30 - 04 - 2019
esercizi commerciali

versamento
compenso
scf

Scf

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

Autoliquidazione INAIL

16 - 5 - 2019

versamento saldo 2018
e acconto 2019

Camera di Commercio
(cciaa)

giugno 2019

versamento diritti camerali
con modello f 24

inf o@cgiaMES T R E .CO M
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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.

ti ricordo
nuovamente

non cambia. Deve essere chiara e semplice e deve
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.

Parole chiave della nuova
disciplina della privacy
Obbligo di informativa: nella sostanza l’informativa

16 tuttoimpresa
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ti aiuta a capire come fare

Cosa deve fare l’impresa?

1 Mappare i trattamenti ovvero verificare la sua

www.cgiamestre.com

Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della
Protezione dei Dati: nuovo organo indipendente di
sorveglianza circa l’effettività del sistema realizzato
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”.

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 formazione del personale che tratta i dati, misure di

inf o@cgiaMES T R E .CO M

sicurezza in termini di accessibilità ai dati, di sicurezza cartacea e informatica); modulo informativa;
modulo consenso. Ti offriamo

un supporto nella definizione
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
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CONVENZIONI
ANAP 2019
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

20 tuttoimpresa

FS. TRENITALIA
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA
calcolato sulla tariffa base, a seconda della classe di prenotazione e
applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.
e inoltre...
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
ACUSTICA UMBRA SRL,
AUDIONOVAITALIA, HERTZ, EUROPCAR,
ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA FIAT, SAMSUNG, ALITALIA, CATHAY
PACIFIC AIRWAYS, MAGGIORE, AVIS,
BUDGET, ASSICURAZIONI SOCI, ACI,
STAR HOTELS, DIRECT LINE
Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it
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Patronato INAPA
informare, assistere e tutelare
istituto Nazionale di Assistenza e di patronato per l'Artigianato

Sportello INAPA
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono
un servizio di pubblica utilità” a norma di legge n. 152/2001.
L'lnapa è il Patronato della Confartigianato, che svolge attività senza scopo di lucro, ed è presente su
tutto il territorio della provincia di Venezia all'interno delle Associazioni territoriali è un servizio dell'Associazione Artigiani CGIA che assieme al CAAF, ANAP e ANCOS fa parte del sistema Confartigianato
Persone.
Nascono soprattutto con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per
il conseguimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere sociale-assistenziale.
Ora la "Babele" di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato
di continuare ad essere un ente sul quale i cittadini chiedono di poter contare, nonostante la politica di
incentivo del "fai da te" dell'era dell'informatizzazione. Tutti i cittadini con i propri codici di accesso
possono svolgere personalmente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche amministrazioni e i
vari enti INPS, INAIL, ma molto spesso, anche i più abili temono di sbagliare.
Il lavoro di patronato, come operatore, nell'Associazione Artigiani CGIA di Mestre viene svolto da
Annamaria Boscolo, la quale, il martedì mattina ricevendo su appuntamento, con passione e pazienza
offre assistenza per:
XX pensioni di vecchiaia, anticipate (ex anzianità), invalidità, ai superstiti, totalizzazione/cumulo,
in convenzione con Stati esteri
XX ricostituzione delle pensioni per contributi, carichi familiari, supplementi di persone
XX richiesta, verifica e rettifica delle posizioni assicurative in particolare per autonomi e dipendenti
del settore privato
XX domande di maternità, versamenti volontari, riscatti, ricongiunzioni
XX ricorsi su infortuni e malattie professionali INAIL
XX invalidità civile
XX disoccupazione
XX dimissioni volontarie dal lavoro
Il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente Governo ha messo a dura prova l'esistenza del patronato ma riteniamo che il suo ruolo è ancora molto utile ai cittadini tant'è che al nostro
sportello si rivolgono sempre più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!
telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la cgia di mestre via Torre Belfredo 81/D
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Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione
Liquidità
Approvvigionamento per scorte
Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito
Centrale

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

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

Hai bisogno di LIQUIDITÀ?
Devi chiudere uno SCOPERTO di c/c troppo
oneroso?
Ti serve una LINEA DI FIDO per smobilizzare i
Devi pagare delle TASSE/CONTRIBUTI arretrati?
Devi effettuare o hai effettuato degli
INVESTIMENTI?

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,63%

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.

FISCO

ARRIVANO LE ATTESE PROROGHE
SULLE DETRAZIONI FISCALI

P

er l’anno 2019 sono state stabilite le proroghe
delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute relativamente a:
➤➤interventi di riqualificazione energetica
➤➤ristrutturazione edilizia
➤➤ acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Ricordiamo che la disciplina di queste detrazioni è
contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
La proroga della detrazione Irpef/Ires prevista per
le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica su singoli immobili o parti comuni condominiali opera con un aliquota diversificata a seconda della tipologia di intervento.
Nella generalità dei casi viene confermata la detrazione del 65% mentre invece viene ridotta al 50%
la detrazione sui seguenti interventi:
➤➤acquisto e posa in opera di finestre comprensive
di infissi
➤➤acquisto e posa in opera di schermature solari;
➤➤ acquisto e posa in opera di impianti di climatiz-

zazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
➤➤sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal Regolamento della Commissione UE n. 811/2013.
Per quanto riguarda la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale viene invece confermata
la detrazione nella misura del 65% per:
➤➤gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal Regolamento
delegato (UE) n. 811/2013
➤➤per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro.
Anche la detrazione irpef per le ristrutturazioni edilizie è oggetto di proroga fino al 31/12/2019 nella
misura del 50% con un limite massimo di € 96.000
per unità immobiliare, tale detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Proroga anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione con una detrazione del 50%
per un massimo di spesa di € 10.000 da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
Infine proroga della detrazione per un importo pari
al 36% delle spese per la sistemazione a verde delle
aree scoperte private di edifici residenziali, pertinenze, recinzioni, giardini pensili realizzazione di
impianti di irrigazione e di pozzi fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000
euro. Anche in questo caso la detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
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PRIMO MESE DI VITA DELLE E-FATTURA

D

OPO UN MESE RICORDIAMO:

La gestione della fatturazione elettronica non passa solo dall’acquisto di un software adeguato ma
richiede, soprattutto in questa fase iniziale, controlli
puntuali affinché il processo di creazione, invio e
ricezione del file xml si concluda correttamente.
Tra i dati obbligatori da inserire nel momento di creazione della fattura è stato aggiunto dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario che il fornitore deve
“obbligatoriamente” avere per inviare il file fattura
al proprio cliente.
L’operatore economico, per sua convenienza registrerà il proprio indirizzo telematico sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate per
aver certezza di ricevere il file secondo preferenze
(PEC o codice destinatario di 7 cifre) nel proprio
Hub prescelto.
Se non viene comunicato il proprio codice destinatario o Pec al fornitore, quest’ultimo non può che
esporre “ il valore “0000000” nel campo Codice
Destinatario della fattura: in tal caso, l’unico modo
di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà

quello di accedere, dal portale “Fatture e corrispettivi”, nella sua area riservata di “Consultazione Dati
rilevanti ai fini Iva”.
Il fornitore dovrà fare attenzione qualora non riuscisse a recapitare la fattura elettronica e, una volta
ricevuto il messaggio dal SdI di impossibilità di recapito, è tenuto ad avvisare il cliente della messa
a disposizione della fattura nell’area riservata a lui
dedicata.
In queste prime settimane di fatturazione elettronica,
si segnala che imprenditori e/o professionisti hanno
scelto di continuare ad emettere una copia cartacea
della Fattura, nulla vieta di emettere tale giustificativo, spesso denominato “copia di cortesia” – non
valida fiscalmente.

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!
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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FISCO

ESTROMISSIONE AGEVOLATA
IMMOBILI STRUMENTALI

V

iene reintrodotta la procedura agevolata di
estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali per gli immobili posseduti alla data
del 31/12/2018.

L’imprenditore individuale avrà la facoltà di estromettere l’immobile strumentale di cui all’articolo 43,
comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura
che per destinazione, dal patrimonio dell’impresa al
fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante
pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’IRAP dell’8% sulla differenza tra il
valore normale e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto.
Per costo fiscalmente riconosciuto si intende la differenza tra il costo storico dell’immobile, quale risulta
dall’iscrizione nel libro degli inventari o nel registro
beni ammortizzabili, e l’importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti fino al 2018, tenendo conto
anche delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate.

Come nelle versioni precedenti non possono essere
oggetto di estromissione agevolata gli immobili che
costituiscono beni merce.

L'estromissione agevolata riguarda unicamente gli
imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato);
sono esclusi pertanto dall'ambito di applicazione
dell'agevolazione gli esercenti arti o professioni, le
società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.
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Le estromissioni in esame devono essere effettuate
entro il 31.05.2019 ed i relativi effetti decorrono dal
01.01.2019.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate:
➤➤60% dell’importo dovuto entro il 30.11.2019;
➤➤40% entro il 16.06.2020.
Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nulla sarà dovuto in quanto l’operazione di estromissione non configura alcun trasferimento della proprietà del bene ma un passaggio
dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello
stesso soggetto mentre per quanto riguarda l’Iva
l’operazione dovrà essere attentamente valutata
con riferimento in modo particolare al momento di
acquisizione.
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IMPORTANTE

ti ricordo
che...

indennità
di maternità

vendita
al dettaglio

Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto, un’indennità giornaliera pari all’80% del salario
minimo giornaliero previsto dalla
legge.

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

SEGRETERIA

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!

VISITA MEDICA PREVENTIVA

INAIL A RISCHIO

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

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

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

comunica i cambi
di residenza

Accertamenti tossicodipendenza e consumo di
bevande alcoliche

Se cambi la Tua residenza Ti
consigliamo di comunicare
tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite comunicazione unica
all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari
o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in
sede, ma presso la residenza.

Il divieto di assumere sostanze stupefacenti e bevande alcoliche riguarda tutti i lavoratori che rientrano
nelle mansioni considerate a rischio incolumità di terzi, spetta all’azienda verificare tramite specifici test se i lavoratori sono in regola con la normativa, o segnalare eventuali anomalie
al proprio Medico Competente, inviando allo stesso la lista aggiornata del personale da sottoporre ai
test: a titolo non esaustivo addetti alla guida di carrelli elevatori; alla conduzione di piattaforma di lavoro
elevato; alla guida di mezzi aziendali per i quali è richiesto il possesso della patente “C” o superiore,
ecc. I nostri uffici di Medicina del lavoro (tel. 041-23.86.606) possono fornire l’elenco completo delle
attività che rientrano sotto tale obbligo, al fine di predisporre i necessari accertamenti e tutelare l’azienda da eventuali responsabilità civili e penali.
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LEGGE DI BILANCIO 2019:
I GIOVANI unici PROTAGONISTI DEGLI INCENTIVI
PREVISTI ALL’OCCUPAZIONE

I

datori di lavoro di che vogliono assumere un giovane nel 2019 possono contare su almeno 6 differenti agevolazioni contributive, di cui solo una è
meno selettiva rispetto alle altre; è duplice il binario
su cui si muove la nuova legge di bilancio: nuove
agevolazioni a sostegno dell’occupazione e “vecchie” conferme.
Le nuove agevolazioni contributive
Tra le novità previste dalla nuova Legge di Bilancio
2019, si annovera il bonus giovani eccellenze destinato ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019
assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti
o dottori di ricerca. Tale tipologia di incentivo è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato
che riguardano:
gg cittadini laureati sotto i 30 anni ed in possesso
della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione
pari a 110 e lode e con una media ponderata
di almeno 108/110 entro la durata legale del
corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in Università statali e non statali
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legalmente riconosciute e Università telematiche;
gg cittadini in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019,
prima del compimento del trentaquattresimo
anno di età in Università statali e non statali legalmente riconosciute ad eccezione delle Università telematiche.
L’esonero dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, per i casi sopra elencati, si applica
per una durata complessiva di 12 mesi dalla data
di assunzione, con esclusione dei premi e contributi
INAIL, nel limite di 8000 euro per ogni assunzione
effettuata. Anche le assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale possono godere di tale agevolazione in misura proporzionalmente ridotta. Il riconoscimento è esteso anche ai casi di trasformazione di
un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, avvenuti tra il 1° gennaio 2019
ed il 31 dicembre 2019 fermo restando il possesso
dei requisiti previsti alla data di trasformazione; non
è prevista invece per i rapporti di lavoro domestico
e nemmeno per i datori che nei 12 mesi precedenti
abbiamo proceduto a licenziamenti individuali per
motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella
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lavoro
medesima unità operativa per la quale di intende
assumere. Il beneficio è inoltre riconosciuto per il
periodo residuo utile alla piena fruizione nell’ ipotesi in cui in cui un lavoratore sia nuovamente assunto
a tempo indeterminato nell’arco di tempo tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2019 ed abbia già parzialmente fruito dell’esonero. Tale incentivo è, infine,
cumulabile con altri incentivi di natura economica o
contributiva definiti su base nazionale e regionale.
Per quanto riguarda il bonus per le assunzione a
tempo indeterminato under 35, beneficio simile a
quello previsto dal “Decreto dignità”, si resta attesa
di decreto ministeriale che definisca sia l’ operatività che il raccordo tra le due misure agevolative.
Un’altra novità per i datori è legata al reddito di
cittadinanza che, da aprile 2019 potrebbe esser
richiesto dai cittadini on line o tramite CAF e patronati; i richiedenti dovranno essere in possesso
di attestazioni ISEE e delle credenziali del Sistema
pubblico di identità digitale (SPID). I datori che assumeranno i beneficiari del Reddito dovrebbero percepire l’importo residuo per i mesi spettanti con un
minimo di 5 mensilità. Nel caso in cui l’assunzione
riguardi una donna o un disoccupato di lungo periodo dovrebbe essere prevista una mensilità extra,
ma si attendono nuove ed ulteriori disposizioni in
merito.
Le agevolazioni contributive confermate
e/o prorogate
Tra le principali conferme sugli incentivi per i giovani assunti nel 2019 spicca la proroga del termine
per usufruire dell’incentivo c.d. Occupazione NEET
nell’ambito del programma Garanzia Giovani; si
possono registrare a tale programma quei giovani,
tra i 16 ed i 29 anni, che non sono inseriti in un percorso di studi o formazione e che non lavorano, in
conformità di quanto previsto da Regolamento UE.
Le tipologie contrattuali incentivabili sono i rapporti
a tempo indeterminato anche parziale ed i rapporti
di apprendistato professionalizzante; la durata è di
12 mesi e lo sgravio dei contributi previdenziali a
carico del datore è totale fino a 8060 euro annui,
con esclusione dei premi e contributi INAIL.

po indeterminato nella vita. L’ammontare è pari a
3000 euro su base annua, con esclusione dei premi
e contributi INAIL e la durata prevista è di 36 mesi.
Prorogato anche il c.d. “Bonus Sud” per le assunzioni di lavoratori under 35 o di almeno 35 anni privi
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale bonus prevede in caso di assunzione a tempo indeterminato
uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 8060 euro annui, con
esclusione dei premi e contributi INAIL; la durata
dovrebbe essere di 36 mesi anche se si attendono
novità in merito.
Infine, sono stati confermati i bonus per apprendistato duale e apprendistato post alternanza scuola
lavoro. Il primo prevede una contribuzione agevolata con aliquota al 5%, esonero dal ticket di licenziamento, esonero dal contributo NASPI pari all’1,31
% ed esonero della quota per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le assunzioni in apprendistato per il conseguimento dei titoli
dell’istruzione secondaria superiore (apprendistato
di I livello); la seconda tipologia di apprendistato si
rivolge agli studenti assunti a tempo indeterminato
entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio,
nel caso in cui abbiano svolto almeno il 30% delle
ore di alternanza scuola lavoro presso il medesimo
datore di lavoro o un periodo di apprendistato formativo (I o III livello).

Resta inalterata l’agevolazione per effetto della Legge di Bilancio 2018 che prevede uno sgravio del
50% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro che abbia assunto con contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti un giovane sotto i
30 anni che non abbia mai avuto un contratto a tem-
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:
SCADENZE DI PAGAMENTO ED ADEMPIMENTI
PROROGATI AL 16 MAGGIO 2019

C

on comunicato pubblicato sul proprio portale,
l’INAIL ha prorogato il termine del pagamento dei
premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la malattie
professionali, per consentire l’applicazione della
revisione sulle nuove tariffe dei premi ridotti. In particolare, entro il prossimo 31 marzo l’INAIL renderà
disponibili al datore gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo ed il 16 maggio scadranno i termini utili per la presentazione telematica
delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018. Stessa
scadenza per il versamento tramite F24 e F24EP dei
premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi
speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in un’unica soluzione della rata, che per il versamento della prima
rata in caso di rateazione; nel caso in cui venga pagato in 4 rate, le prime due confluiranno nella prima
rata con scadenza 16 maggio. La circolare INAIL
conferma altresì che il differimento dei termine non
si applica per il pagamento e per gli adempimenti
relativi ai premi speciali anticipati 2019 relativi alle
polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive,
pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Riduzione per il settore edile
Tra gli effetti della revisione del sistema tariffario
INAIL, la data del 1 gennaio 2019 ha segnato l’eliminazione dello sconto “cuneo” e dello sconto alle
aziende del settore edile. Il primo sconto si applicava ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi
speciali unitari delle polizze artigiani nella misura
del 15,24 %. Il secondo non si applica più ai premi
assicurativi, mentre resta confermata l’applicazione
della riduzione alla regolazione 2018 nella misura
dell’ 11,50 %; in futuro tale agevolazione resterà
applicabile ai soli contributi INPS. È stato inoltre
eliminato il premio supplementare per la silicosi e
l’asbetosi ed è sceso al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto
al tasso di 130 per mille attualmente applicato).
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Le agevolazioni che restano
Sono state invece confermate le agevolazioni legate
ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti
assunti in sostituzione maternità (per le aziende con
meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori di età non inferiore a 50 anni,
disoccupati da oltre 12 mesi.
w w w. c g i a M E S T R E.C OM

lavoro

MATERNITà, PATERNITà E LAVORO AGILE:
QUALI CAMBIAMENTI HA DISPOSTO LA NUOVA
LEGGE DI BILANCIO 2019?
V Congedo di maternità

V Lavoro agile o smart working

Tra le nuove disposizioni, la legge di bilancio 2019
ha riconosciuto alle lavoratrici la facoltà di astenersi
dal lavoro solo dopo il parto nei 5 mesi successivi
e, quindi, fino al nono mese di gravidanza. In
pratica, le donne lavoratrici, in presenza di una
buona condizione di salute certificata da un medico
specialista del SSN o convenzionato o da un medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, potrebbero decidere
di fruire dei 5 mesi del congedo di maternità
obbligatorio dopo il parto.

Sempre più spesso si sente parlare di lavoro agile o
smart working; secondo la definizione del ministero
è “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli
orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi stabilita mediante accordo tra dipendente e
datore di lavoro”. La definizione di smart working,
contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento
sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà
delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale
e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di
lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili,
tablet e smartphone). Con la nuova Legge di
Bilancio è stato introdotto un nuovo comma che
prevede, per i datori pubblici o privati che stipulano
accordi per l’esecuzione del rapporto di lavoro in
modalità agile, di dare precedenza alle richieste di
tale tipologia di lavoro formulate:

V Congedo di paternità
Con la legge di Bilancio 2019 sono aumentati
anche i giorni di congedo del padre lavoratore
dipendente; ora i padri lavoratori possono richiedere
fino a 5 giorni di astensione dal lavoro entro i 5
mesi dalla nascita del figlio, da godersi anche in via
non continuativa. è prevista inoltre la possibilità di
un ulteriore giorno in sostituzione della madre (che
espressamente vi rinuncia) in relazione al periodo
di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
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gg Da lavoratrici nei 3 anni successivi al termine del
periodo di congedo di maternità
gg Da lavoratori con figli in condizioni di disabilità
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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.

➜

➜

➜

➜
➜

➜

➜

➜

➜

➜

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

AMBIENTE E SICUREZZA

PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO SUGLI F-GAS

N

ella GU del 9 gennaio è stato pubblicato il
nuovo DPR Fgas, che entrerà in vigore il prossimo
24 gennaio e che trovate al link sottostante.
In sintesi le altre principali novità del nuovo decreto:
• individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare quale autorità competente
ad interloquire con gli operatori e le imprese;
• interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione
delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
• individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati
relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
Per quanto riguarda la formazione e la successiva
certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria
1 che verteranno sui nuovi refrigeranti.
Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore,
richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici
del Freddo.
Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza
ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese
che non conseguono la certificazione entro 8 mesi
dall’iscrizione al Registro stesso.
Questa procedura permetterà quindi di eliminare
circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.
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it ma che operano illegalmente comprando gas e
attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.
Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento”
di strutture esistenti.
Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia,
sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione.
Particolari semplificazioni sono state riservate
all’Impresa Individuale, categoria che comprende le
aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a
200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà
presentare solo la documentazione senza necessità
di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore. Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria
della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico
del Freddo.
tuttoimpresa

33

AMBIENTE E SICUREZZA

BANDO INAIL PER IL 2019: REQUISITI E
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

L’

INAIL ha confermato, anche per il 2019, lo
strumento di finanziamento alle iniziative delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Si tratta, come di consueto,
di misure di incentivazione di progetti per il superamento delle condizioni minime di legge, che vanno
comunque attestate dalle imprese partecipanti.

È prevista, anche per questa edizione, una procedura a sportello, suddivisa in 3 fasi, con il “click
day” fissato per il mese di giugno 2019. Gli assi di
finanziamento sono i seguenti 5:
1. Linea generalista – progetti di investimento,
modelli di organizzazione e gestione sicurezza
(MOG), responsabilità sociale;
2. Linea tematica – riduzione del rischio per movimentazione manuale dei carichi (MMC);
3. Linea bonifiche dall’amianto;
4. Linea micro e PMI – interventi specifici per imprese e lavoratori autonomi della pesca del TAC e
pelletteria;
5. Linea agricoltura.
Il contributo sarà erogabile in conto capitale e coprirà il 65% delle spese dell’investimento; si rimanda
all’esauriente documento INAIL, in allegato alla fine
dell’articolo, per i dettagli del Bando, ricordando
che le modalità di funzionamento sono sostanzialmente identiche a quelle delle pregresse annualità.
Per il giorno 11 aprile 2019 è fissata l’apertura della procedura informatica per la (pre)compilazione
delle domande.
Il 6 giugno 2019 verrà poi trasmesso alle imprese che hanno superato la fase precedente il codice identificativo, necessario alla partecipazione al
“click day” (che si terrà fra giugno e luglio 2019),
con l’assegnazione effettiva dei finanziamenti.

SOPPRESSIONE DEL SISTEMA SISTRI

A

decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato
soppresso il sistema SISTRI, lo ha previsto il
“decreto semplificazioni” (Dl 135/2018). A
seguito dell’abolizione di tale Sistema non
sono più dovuti i relativi contributi.
Fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte del Ministero dell’ambiente,
continuano a trovare applicazione gli adempimenti
relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina SISTRI: presentazione del modello unico
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di dichiarazione ambientale (c.d. MUD), tenuta del
registro di carico scarico, utilizzo dei formulari di
trasporto anche in formato digitale (adempimenti
previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs.
n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 205/2010)
Sono altresì applicabili le disposizioni in materia di
violazione degli obblighi di comunicazione – tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258,
D.Lgs. n. 152/2006.
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MULTE:UN 2019 DI RINCARI PER ADEGUAMENTO BIENNALE
ottobre, l’incremento sarà pari a circa il 2,4%.
Gli aumenti non risparmieranno nessuno. Per il
divieto di sosta si passa da 41 a 42 euro, per la
sanzione al conducente o passeggero senza cinture
l’aumento sarà da 81 a 83 euro.
Peggio va per la multa in caso di uso dello smartphone durante la guida, che passa da 161 euro a
165. Tra gli aumenti più importanti c’è quello per
mancata copertura assicurativa, che passa da una
base di 849 euro a 869. C’è poi la sanzione per
guida in stato di ebbrezza, cioè tra 0,5 g/l e 0,8,
che sale da 532 euro a 545. Bruciare un rosso costa
165 euro.

....

Ogni due anni il Codice della strada prevede un
adeguamento delle tariffe delle multe stradali sulla
base dei dati Istat, in particolare con l’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In base all’ultimo dato disponibile, quello di

Per gli autovelox: in caso di sanzioni emesse tra le
7 e le 22, le tariffe aumentano a 42 euro entro i 10
km/h, a 173 entro i 40 km/h e 545 euro entro i 60
km/h, fino a 849 km/h per chi supera la velocità di
oltre i 60 km/h rispetto ai limiti.

WHATSAPP LIMITA IL NUMERO DI MESSAGGI INOLTRATI PER COMBATTERE LE
BUFALE E LO SPAM
WhatsApp cambia, per combattere le fake news. Il
servizio di chat di proprietà Facebook ha rilasciato un aggiornamento dell’applicazione per Android
(poi sarà la volta di iOS su iPhone) con cui limita
gli inoltri a cinque contatti. Nella pratica, quando
si clicca su un messaggio per inviare agli altri, si
possono scegliere solo cinque destinatari e non di
più. La mossa dovrebbe servire a ridurre al minimo
la diffusione di notizie false, imprecise e le classiche catene di Sant’Antonio.
«WhatsApp ha valutato attentamente questa possibilità, ascoltando il feedback degli utenti per un
periodo di sei mesi. Il limite massimo ha ridotto significativamente i messaggi spam condivisi in tutto il mondo. A partire dall’ultima versione, tutti gli
iscritti hanno l’opportunità di inoltrare testi, foto e
video solo a cinque chat contemporaneamente. Siamo convinti che ciò contribuirà a mantenere l’app
incentrata sulla messaggistica privata con i contatti più stretti», ha spiegato la società.
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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AUTORIPARAZIONE: DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 REVISIONE MEZZI PESANTI
OLTRE 3,5 T. AI CENTRI REVISIONE PRIVATI

....

La Legge di Bilancio 2019 andrà a modificare l’articolo 80 comma 8 del Codice della Strada che dovrebbe in qualche modo andare a risolvere la problematica dei ritardi degli Uffici della Motorizzazione
sui tempi di prenotazione per le revisioni dei mezzi
pesanti. è una novità positiva che potenzialmente
apre ulteriori opportunità per le tutte autofficine
che riterranno di coglierle.

ALIMENTAZIONE - MINISTERO DELLA SALUTE
DOCUMENTO SU ALLERGIE ALIMENTARI E SICUREZZA DEL CONSUMATORE
consumatori e pazienti.
Di questa pubblicazione, consultabile e scaricabile al seguente linkhttp://www.salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazioni_2788_allegato.pdf,
si
segnala il paragrafo 4 del capitolo A dove sono descritti in modo dettagliato i vari allergeni e loro caratteristiche ed ogni operatore potrà cogliere degli
spunti per migliorare l’informazione verso i propri
clienti.
Per rendere più agevole la lettura del testo, il documento è stato arricchito di una sessione domande e
risposte, consultabile al seguente link: http://www.
salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2788_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf.

Per tutelare la sicurezza del consumatore allergico e promuovere la conoscenza del fenomeno tra
gli operatori del settore alimentare, il Ministero
della Salute ha aggiornato il documento “Allergie
alimentari e sicurezza del consumatore”, in base
alle evoluzioni normative e scientifiche nonché alle
pratiche in materia.
Tale aggiornamento conferma la “mission” del documento precedente e si rivolge a tutti i settori
coinvolti, dagli addetti all’assistenza sanitaria ed
ai medici, passando per ditte produttrici di alimenti e di pasti e ristoratori, fino alle associazioni di
36 tuttoimpresa
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CASSAZIONE: LA MULTA PER SEMAFORO ROSSO È VALIDA ANCHE CON GIALLO
“LAMPO”
La durata 'lampo' della luce gialla del semaforo non
può essere utilizzata da un automobilista come
giustificazione per evitare l'eventuale multa per il
passaggio di un incrocio con il rosso. La conferma
dell'irrilevanza del tempo del segnale di 'avvertenza' per la validità della sanzione arriva dalla Corte
di Cassazione, con l'ordinanza numero 567/19, depositata l'11 gennaio. Nella sentenza in oggetto,
gli Ermellini ricordano che in corrispondenza della
luce gialla "il conducente è tenuto a rallentare e a
predisporre il veicolo all'arresto". Nel diffondere e
commentare la decisione, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, chiarisce come
in considerazione delle norme del Codice della Strada (articolo 146, comma 3) e del pronunciamento,
"se dagli accertamenti tecnici risulta un regolare
funzionamento del sistema di segnalazione luminosa, dedurre l'insufficiente durata della luce semaforica gialla 'di avvertenza' non è sufficiente per
escludere la sanzione amministrativa per violazione
della segnaletica stradale". Sulla durata del giallo
è da citare un passaggio significativo della sentenza oggetto di valutazione, emessa nel 2017 dal

....

•
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Tribunale di Bologna
(n. 927/17): "il Codice
della Strada non dispone nulla circa una durata determinata per
la proiezione delle segnalazioni semaforiche
luminose". Il caso sottoposto alla Cassazione
riguardava una contravvenzione elevata a una automobilista che aveva attraversato un incrocio con il rosso, nell'area comunale di Unione Terre d'Acqua, in Emilia Romagna.
La guidatrice aveva sostenuto a sua discolpa che
la durata del giallo del semaforo era stata troppo
breve per permetterle di fermare il veicolo in sicurezza, alla linea di arresto e, quindi, evitarle di
passare con il rosso. Il ricorso è stato rigettato. Per
la cronaca, nei vari gradi di giudizio era stato verificata l'omologazione del semaforo. Inoltre, i fotogrammi scattati dal sistema automatico di controllo evidenziavano come il veicolo avesse impegnato
l'incrocio a rosso già acceso.

CONSIGLIO DI STATO: NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER
TRASFORMARE UN APPARTAMENTO IN STUDIO PROFESSIONALE
LA VICENDA. La questione controversa ha ad oggetto un immobile sito in Roma, nel quale un appartamento ad uso abitativo viene trasformato in
studio medico senza, però, la realizzazione di alcuna opera edilizia. Invero, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, la Polizia Municipale aveva
elevato un verbale di accertamento, a seguito del
quale era stato emesso un provvedimento di immediata sospensione dei lavori, seguito da un'ingiunzione del ripristino della destinazione d'uso,
entrambi sul rilievo che sarebbe stata mutata la
destinazione dell'immobile da unità abitativa a studio medico polispecialistico. Avverso tale provvedimento, i medici avevano presentato ricorso al TAR
del Lazio, il ricorso è stato rigettato.
LA RILEVANTE MODIFICAZIONE EDILIZIA. Nel successivo giudizio, il Consiglio di Stato, ha concluso
inf o@cgiaMES T R E .CO M

ritenendo ormai superato la vecchia interpretazione
in base alla quale «il cambio d’uso da abitazione ad
ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai
soggetto a permesso di costruire». Per meglio dire,
secondo il Consiglio di Stato, un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico
di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione. Ne consegue che soltanto il cambio
di destinazione d’uso tra categorie omogenee non
necessita di permesso di costruire (in quanto non
incidente sul carico urbanistico) mentre, allorché lo
stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una vera
e propria modificazione edilizia con conseguente
necessità di un previo permesso di costruire, senza
che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere.
tuttoimpresa
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i corsi
CORSO

ORE

DATE 2019

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

11 marzo orario giornaliero

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

18 - 25 marzo / 1 aprile
orario serale

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

4 marzo orario serale

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

28 marzo orario serale

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

28 marzo orario serale

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

28 marzo orario serale
29 marzo orario giornaliero

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

29 marzo 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

marzo - aprile
orario serale

VENEFORM SRL

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

6-10-14

marzo
orario serale

CGIA MESTRE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

32

marzo - aprile
orario giornaliero

CGIA MESTRE

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

25 - 26 febbraio
orario giornaliero

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

4 - 5 marzo
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

7 - 8 marzo
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

marzo - aprile
pomeriggio

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

19 aprile
pomeriggio
29 marzo
orario giornaliero
marzo
orario giornaliero
25 febbraio
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
38 tuttoimpresa
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i corsi
MARKETING STRATEGICO CON
STRUMENTI DIGITALI
Sei dipendente di un’azienda con sede in Veneto?
Vuoi approfondire le tue competenze digitali?
PARTECIPA AL NOSTRO CORSO GRATUITO finanziato dal FSE REGIONE VENETO
(PROGETTO 2859 – 001- 1311- 2018)

DESTINATARI: N. 8 Lavoratori occupati in imprese con sede in Regione Veneto
CONTENUTI:
II Promozione aziendale sul web
II Gestione campagna pubblicitaria
II Implementazione social media strategy
II Monitoraggio risultati
SEDE DI SVOLGIMENTO: AULA INFORMATICA (postazione individuale per ogni partecipante)
CGIA MESTRE - Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)

DURATA: 40 ore
Per l'adesione contattaci allo 041 5040788 o vai sul sito 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
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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, Hyundai,
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.
AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive,
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis, B-Rent.
CARBURANTE: Tamoil.
FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,
Ferramenta La Fornace, Acquazoomania
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Equisportmania, Libreria Pacinotti, Stannah,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, In-Uﬁicio Buffetti, Colortecnica,
Kit Ufficio, Samsung, Unieuro.
ISTRUZIONE: Oxford School of English.
RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO:
Aquaestate Piscine Noale, Gardaland, Fiabilandia,
Parco Safari Ravenna, Ludoteca Bimbiland,
Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti partite).
SALUTE E BENESSERE: Villa Salus, Audibel,
Policlinico San Marco, Punto Medico Noale,
Fisiosporterraglio, Laboratorio Fleming,
Centro Trigonos, Centri LCO, Centro di Medicina,
Bibione Thermae, Centro Sanor, Alma Ortopedica,
Dorelan, Equilibero, Lamm, Veneto Salute,
San Marco Analisi, Bissuola Medica, Eidos,
OTI Service, Circuito Della Salute - Antalgik, Ceam,
Bianalisi, Ausiliamo, Punto Medico Mirano.

SERVIZI ALLE IMPRESE: FL Callcenter, EB Web,
Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE, Endered Italia (Ticket
Restaurant), Eolo, Artigian Broker, Catas,
CEI norme, UNI, Ideaazione, Wincom, Banca Sella,
EPC Editore, Vodafone.
SPORT E BALLO: Piscine Noale, Polisportiva Terraglio,
Stilelibero, Ren Bu Kan Mestre (Centro Hajime).
TRASPORTI: Cathay Pacitic Airways, Alitalia, Italo,
Trenitalia.
VIAGGI: Viaggieventi, Starhotels, Artquick,
Last Minute Tour, Fragomeno Travel,
Viaggiinmente.
SPORTELLO ENERGIA:
AIM Energy e Consorzio CAEM.

MESTRE

MARGHERA

MARCON

NOALE

VIA TORRE BELFREDO 81/E
TEL. 041 23 86 611

VIA TOFFOLI 1/H-I
TEL. 041 23 86 670

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

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

