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EDITORIALE

I PICCOLI IMPRENDITORI VENETI GUADAGNANO
TRE VOLTE TANTO I PROPRI DIPENDENTI

S

econdo gli ultimi dati presentati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (anno 2018), a livello nazionale le persone fisiche (artigiani, commercianti, liberi professionisti) hanno dichiarato in
media un reddito pari a 25.290 euro, mentre le
società di persone (Snc, Sas, etc.) 34.260 euro.
Per quanto riguarda i dipendenti, invece, coloro
che sono occupati nelle attività dei primi percepiscono mediamente 9.910 euro, mentre i lavoratori
alle dipendenze dei secondi 13.850 euro. Queste
cifre, che l’Ufficio studi della CGIA ha pubblicato
nelle settimane scorse, fanno finalmente chiarezza
su un punto: è del tutto infondata la tesi che gli
imprenditori guadagnino meno dei dipendenti.
Sostenuta in particolar modo dal mondo sindacale,
questa argomentazione è stata elaborata da alcuni
commentatori che in passato hanno comparato in
modo scorretto i redditi medi dei datori di lavoro,
includendo anche quelli delle ditte individuali che
non hanno personale alle proprie dipendenze, con
quelli dei dipendenti, comprendendo in questi ultimi anche le retribuzioni di soggetti con redditi elevati, come gli alti dirigenti pubblici e privati. Obiet-
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tivo di questa operazione? Dimostrare che i piccoli
imprenditori sono un popolo di evasori. In realtà,
confrontando correttamente i redditi dei titolari
di microimprese con quelli dei propri dipendenti,
emerge un risultato di segno opposto che ridà dignità al mondo del lavoro autonomo. Un’operazione
verità, quella che abbiamo realizzato, che torna di
attualità proprio in queste settimane, allorché una
buona parte dell’opinione pubblica chiede con
forza l’applicazione di ulteriori misure restrittive
contro l’evasione. Sia chiaro: nessuno esclude che
anche tra i piccoli commercianti e gli artigiani ci
siano sacche di infedeltà fiscale che devono essere
assolutamente debellate, altra cosa, invece, è sostenere capziosamente che ci troviamo di fronte a
due categorie costituite da evasori incalliti. Le cose
stanno diversamente e i dati delle dichiarazioni
dei redditi delle piccole imprese e dei lavoratori
autonomi dimostrano che le generalizzazioni sono
sempre ingiuste e sbagliate. Si pensi che in Veneto
il reddito medio degli autonomi supera i 31.000
euro all’anno.
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Possibile estensione della fattura elettronica anche ai forfettari.

Giovedì 17 Ottobre 2019
- Giovedì 24 Ottobre 2019
Lunedì 28 Ottobre 2019
Giovedì 7 Novembre 2019

SINDACALE

In arrivo l’obbligo di riscuotere
i pagamenti con moneta elettronica

I

l governo Conte bis sembra sempre più intenzionato a contrastare l’utilizzo del contante, sostenendo
la tesi che c’è una stretta correlazione tra l’elevata circolazione della carta moneta e l’evasione fiscale. L’ipotesi allo studio del nuovo esecutivo pare
sia quella di incentivare, a partire dal 1° gennaio
2020, i pagamenti elettronici, attraverso la concessione di uno sconto fiscale al cliente finale sulla base
del valore delle transazioni effettuate dai possessori
delle carte.
Grazie a questo sconto fiscale, il numero delle transazioni con carte di debito o di credito dovrebbe
aumentare notevolmente a scapito dei contanti e,
conseguentemente, favorire la riduzione del “nero”.
Ovviamente, tutti gli operatori economici dovranno
consentire il pagamento, cosa peraltro già in vigore
per legge dal 30 giugno, ma non ancora molto diffuso, dal momento che non sono state ancora definite le sanzioni economiche nei riguardi di coloro che
si rifiutano di accettare la moneta elettronica.
“La ragione della mancata definizione delle sanzioni – segnala il Presidente della CGIA Roberto Bottan
- va ricercata nell’impossibilità di trovare un accordo
tra il Governo e il sistema bancario italiano sul costo
delle commissioni. Ad oggi, quest’ultimo è tra i più
elevati d’Europa, pertanto le transazioni di importo
molto contenuto incidono in misura inaccettabile sui
portafogli degli artigiani e dei commercianti. Se il Governo
riuscirà ad imporre
l’azzeramento dei
costi di commissione, almeno per i
pagamenti fino a
30 euro, siamo certi che gli artigiani e
i commercianti non
potranno che agevolare le transazioni
con la moneta elettronica”.
Roberto Bottan Presidente CGIA
Sebbene l’evasione
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abbia una dimensione importante, l’Amministrazione finanziaria possiede un numero di strumenti
per contrastarla molto significativo. I circa 110 miliardi di evasione fiscale e contributiva denunciati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
pressoché stabili da almeno 10 anni, mentre nello
stesso periodo l’Amministrazione finanziaria ha visto aumentare notevolmente il numero di strumenti a
disposizione per contrastare chi evade il fisco.
In estrema sintesi, le principali misure sono:
1.

abolizione del segreto bancario;

2.

obbligo di segnalare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni mensili superiori a 10.000 euro;

3.

ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità);

4.

controlli contro la mancata emissione di scontrini e ricevute;

5.

redditometro;

6.

comunicazione dati liquidazioni periodiche
Iva;

7.

117 (numero di pubblica utilità della Guardia
di Finanza);

8.

Serpico (super cervellone che registra decine di
migliaia di informazioni al secondo, mettendo
a confronto dichiarazioni dei redditi, polizze
assicurative, informazioni del catasto, del detuttoimpresa

5

SINDACALE
manio, della motorizzazione, etc. di tutti i contribuenti)
9.

metodologie di controllo delle Pmi e dei lavoratori autonomi;

10. limite all’utilizzo dei contanti fino a 3.000 euro;
11. split payment;
12. fattura elettronica;
13. reverse charge.
Sul fronte dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti, infine, nel 2018 l’Amministrazione finanziaria ha inviato:
➤➤ oltre 1.900.000 lettere per l’attivazione della
compliance (richieste di chiarimenti su irregola-

➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

rità riscontrate o potenziali).
Inoltre, sono stati effettuati:
quasi 152.500 accertamenti ordinari1 nei confronti delle imprese;
quasi 252.000 accertamenti parziali automatizzati2;
quasi 531.000 controlli strumentali3 effettuati
dalla Guardia di Finanza.

1 Verifica dell’attendibilità del reddito dichiarato;
2 Revisione, sulla base di elementi certi, di altre forme di
reddito non dichiarato;
3 Su ricevute fiscali, scontrini, fatture e documenti di trasporto.

ADDIO 1 E 2 CENTESIMI:
I NEGOZI POSSONO ARROTONDARE

T

i ricordiamo che con lo stop al conio viene sancito anche il diritto per commercianti ed esercenti al
dettaglio di arrotondare al momento di ricevere un
pagamento in contanti
Niente più monetine da 1 e 2 centesimi di euro, dal
1° gennaio di quest’anno la Zecca dello Stato non
ne conia più di nuove. In Italia ne circolano ancora parecchie, per un valore stimato in 7 miliardi di
euro (ed un florido mercato di collezionisti a caccia
soprattutto delle monete
più rare, spesso preziose).
L’addio ai ‘bronzini’ comporterà un modestissimo
risparmio per le casse pubbliche (1,87 mln l’anno, il
costo di produzione) e non
produrrà effetti sull’inflazione.

può correggere al multiplo di cinque più vicino: per
cui, 6 euro e 77 centesimi si arrotonda a 6 euro e
75, 6 euro e 78 centesimi si arrotonda a 6 euro e
80. Nel caso in cui invece un prezzo dovesse essere
pagato tramite carta di credito, bancomat e simili,
questa regola non si applica perché il pagamento
elettronico rispecchia quanto previsto, senza arrotondamenti.

Viene sancito anche il diritto per commercianti ed
esercenti al dettaglio di
arrotondare al momento di
ricevere un pagamento in
contanti. L’importo, cioè, si

6 tuttoimpresa

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

SINDACALE

INCONTRO COMPARTO AUTO
Martedì 29 ottobre 2019
ore 20,30
PRESSO SEDE CGIA MESTRE - VIA TORRE BELFREDO 81/E, MESTRE

FOCUS DELLA SERATA CON DIMOSTRAZIONE PRATICA
II L'importanza degli accreditamenti ai portali dei costruttori auto
II Accesso dedicato ai portali
II Esempio pratico di compilazione libretto digitale
II Esempio pratico ricerca informazioni originali
II Service on-line FCA
II Requisiti e limiti per la diagnosi in PassThru con il

proprio strumento di diagnosi

II Requisiti per la diagnosi in PassThru con lo strumento

OM

II Diagnosi-programmazione centraline in PassThru

usando il software delle case madri con prova pratica

II Presentazione del progetto di fornitura del servizio e assistenza.

✓✓ L’autoriparatore indipendente per mantenere uno standard accettabile deve assolutamente
essere in grado di interagire con i costruttori auto.
✓✓ Deve operare come gli autorizzati: reperire le informazioni sui portali, compilare i libretti
service digitali, utilizzare dove possibile la diagnosi della casa madre.
✓✓ Prossimamente tutti i costruttori auto andranno ad introdurre dei blocchi alla diagnosi
(es: FCA), l'accreditamento presso i VM diventerò assolutamente indispensabile
per superare questi blocchi.
✓✓ Gli autoriparatori attualmente operanti nel settore, per restare sul mercato, dovranno
impegnarsi a seguire le nuove tecnologie.
Incontro gratuito, conferma la tua partecipazione:
Segreteria organizzativa: Giovanni Gomiero 041 2386701 - giovannigomiero@cgiamestre.com

inf o@cgiaMES T R E .CO M
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FISCO: LE GRANDI IMPRESE EVADONO 16
VOLTE IN PIù DELLE PICCOLE

A

seguito dell’attività di accertamento svolta lo
scorso anno sulle attività economiche, emerge come
la maggiore imposta media accertata dall’Agenzia
delle Entrate per ogni singola grande azienda sia
pari a poco più di 1 milione di euro, per la media impresa di 365.111 euro e per la piccola di
63.606 euro1.
In altre parole, l’entità dell’evasione contestata alle
grandi imprese è risultata essere 16 volte superiore
a quella delle piccole aziende e dei lavoratori autonomi (nel 2017 era stata pari a 18). Dichiara la
Vice Presidente della CGIA Mirella Righetto:
“Questi dati ci dicono che la potenziale
dimensione dell’infedeltà fiscale delle
grandi aziende è
enormemente superiore a quella delle
piccole. Ovviamente, nessuno di noi
auspica che il Paese
si trasformi in uno
Stato di polizia tributaria; tuttavia, una
maggiore attenzione
verso questi soggetti
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
sarebbe auspicabile, visto che le modalità di evasione delle holding non è ascrivibile alla
mancata emissione di scontrini o ricevute, bensì al
ricorso alle frodi doganali, alle frodi carosello, alle
operazioni estero su estero e alle compensazioni
indebite. Reati, quest’ultimi, che non verranno nemmeno sfiorati dalle misure di contrasto all’utilizzo
del contante che il Governo metterà a punto nelle
prossime settimane”.
In linea generale, sottolineano dall’Ufficio studi della CGIA, l’accertamento fiscale scatta quando i dati
forniti dal contribuente (in questo caso le aziende)
sono diversi rispetto a quelli in possesso dall’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima, infatti, si attiva quando ritiene che l’impresa, ad esempio, abbia

8 tuttoimpresa

sottostimato il reddito o abbia usufruito di detrazioni/deduzioni non dovute.
Ovviamente, la maggiore imposta accertata non si
trasforma sic et simpliciter in gettito per l’Erario. A
seguito della richiesta di chiarimenti da parte del
fisco, le aziende possono ravvedersi, contrattare
la loro posizione con l’Agenzia delle Entrate o ricorrere alla giustizia tributaria, intraprendendo un
contenzioso con il fisco che potrebbe interessare i
tre gradi di giudizio. Resta comunque il fatto che, in
termini pro-azienda, il rischio evasione dei grandi è
nettamente superiore a quello dei piccoli.
1 Secondo le stime del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (dichiarazioni dei redditi 2018), i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi sono circa 5
milioni, le medie imprese quasi 56.000 e le grandi
imprese poco più di 5.300.
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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, Auto In, Volkswagen veicoli commerciali),
Piaggio veicoli commerciali, Carraro, Peugeot,
Mercedes Benz.
ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Garage Europa,
Autoscuola Dalla Mura, ACI Automobiles Club Italia,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.
AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive,
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis,
Borsoi-Rent.
CARBURANTE: Tamoil.
FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,
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Ceam, Ausiliamo, Punto Medico Mirano,
Centro del Materasso.

om

Ferramenta La Fornace, Acquazoomania
Equisportmania, Libreria Pacinotti, Stannah,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, Colortecnica, In-Uﬁicio Buffetti,
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,
Bianalisi, Policlinico San Marco, OTI Service,
Punto Medico Noale, Fisiosporterraglio, Eidos,
Laboratorio Fleming, Centro Trigonos,
Centro di Medicina, Centri LCO, Bibione Thermae,
Centro Sanor, Alma Ortopedica, Dorelan,
Equilibero, Lamm, Veneto Salute, Bissuola Medica,
San Marco Analisi, Circuito Della Salute - Antalgik,

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

La tua impresa in linea con il futuro
Il mondo cambia, si trasforma, cresce.
Per crescere al suo stesso ritmo e cogliere tutte le nuove opportunità puoi
contare su chi da sempre sostiene lo sviluppo delle imprese.
Con servizi innovativi, convenzioni esclusive e con tutta la competenza,
Cgia Mestre è sempre vicino alle imprese che hanno voglia di domani.
Anche la tua.

SCOPRI PERCHé è così VANTAGGIOSO ESSERE SOCI!
Perché CGIA dà valore al mio impegno

CGIA è fatta di imprenditori come me che sono fieri del proprio lavoro e che ogni giorno fanno del
proprio meglio per garantire un futuro di benessere, salute e sicurezza alla propria famiglia e al proprio
territorio.
CGIA è al mio fianco per tutelare e valorizzare la mia attività e il mio saper fare.
La mia adesione a CGIA vuole essere un contributo concreto per sostenere le iniziative che valorizzano
l’artigianato e orientano i giovani alla scelta di questa professione.
Io so quanto vale il futuro del mio territorio e CGIA lo dice per me.



€

Perché ricevo gratuitamente una polizza infortuni personale

Per ogni socio è automaticamente operativa una polizza gratuita che in caso di infortunio ho diritto a
una diaria giornaliera di euro 150.00 dal 3° al 45° giorno di ricovero ospedaliero.

C





Perché CGIA si preoccupa della mia salute

Con i check sicurezza in azienda ho la certezza di lavorare in un ambiente sano e sicuro.
TI sembra poco?

Perché sono costantemente informato sulle novità del mio settore

€ C


Ricevo la newsletter settimanale di settore e la rivista bimestrale TUTTO IMPRESA dove trovo opportunità, vantaggi, bandi, normative, leggi, scadenze o qualsivoglia novità interessanti per la mia impresa.
Grazie al sito e alle pagine social sono sempre aggiornato e “sul pezzo”.

Perché risparmio, e anche tanto!
€ C
€ C





€ C
€ C

Come associato posso accedere a tantissimi vantaggi, ad esempio:
➤➤ Bollette più leggere per energia elettrica, gas, telefono e connessione internet
➤➤ Risparmi e efficienza sulle polizze assicurative impresa, casa, auto, persona
➤➤ Risparmi sulle spese sanitarie
➤➤ Sconti sull’acquisto di carburante
➤➤ Sconti sull’acquisto di veicoli delle principali case automobilistiche
➤➤ Sconti sull’acquisto di viaggi, vacanze e biglietti ingresso a parchi divertimenti
➤➤ Sconti sulle tariffe Siae e SCF
E molto altro che posso trovare ogni anno nella "Carta Sconti e Servizi".

Perché trovo persone che sono dalla mia parte

CGIA è fatta di persone che lavorano al mio fianco, mi ascoltano e aiutano a trovare soluzioni. Ogni
giorno grazie al grande numero di imprese associate, CGIA è chiamata a portare le richieste del mondo
del lavoro sui tavoli dove si decidono le questioni importanti per le imprese, facendo pressing perché le
esigenze degli imprenditori vengano tenute neiia giusta considerazione.
CGIA è la mia voce!

Perché ci sono più servizi a misura della mia impresa

CGIA mi offre un’ampia scelta di servizi qualificati, tra i quali:
• avvio di impresa • contabilità • gestione del personale • paghe • sindacale • fiscale • servizio legale • ambiente e sicurezza • servizi per potenziare Ia competitività d’impresa • accesso al credito
• innovazione • partecipazione a bandi • consulenza qualificata • un ricco catalogo di corsi sempre
aggiornati • seminari e percorsi informativi.
Li trovo tutti nel sito www.cgiamestre.com

Perché posso scegliere fra oltre 100 tipologie di corsi di formazione

Organizzati sia di giorno che di sera, in aule attrezzate e confortevoli e proposti in formule customizzate
in base alle mie necessità a tariffe molto vantaggiose su moltissime tematiche: sicurezza • gestione
d’azienda • marketing • vendita • aggiornamento professionale • tecniche di lavorazione. Inoltre posso
partecipare ogni anno a seminari o convegni ad accesso gratuito per approfondire o potenziare le mie
conoscenze e competenze.
CGIA mi aiuta a far crescere la mia impresa.

www.cgiamestre.com

IMPORTANTE
SEGRETERIA

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.

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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y sempre + vantaggi
y ancora + sconti
STIAMO PREPERANDO LA
NUOVA CARTA SCONTI 2020
Con la nuova carta

Sconti&Servizi della CGIA potrai

?

usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi

I NOSTRI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

@

SPORTELLO MEP
Per
iscriversi al MePA
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione)

servono davvero pochissimi requisiti

L’iscrizione al MePA può dare moltissimi vantaggi alle imprese, motivo per cui è bene conoscere le varie
procedure di accesso a questo mercato. Una volta iscritti, gli imprenditori avranno la possibilità di negoziare
online l’acquisto o la vendita di servizi o di merci utilizzando una firma digitale con la piena validità legale, oltre
ad altri vantaggi. Una volta iscritti, sarà anche possibile partecipare ai bandi indetti dalla MePA. Per accedere
a questo mercato elettronico gestito dalla Consip, le imprese devono comunque possedere alcuni requisiti (tra
cui la negoziabilità dei beni/servizi messi in vendita).
Per iscriversi al MePA è necessaria una regolamentare iscrizione dell’attività alla Camera di Commercio e al
Registro delle Imprese per l’attività commerciale in oggetto del Bando. Inoltre nell’azienda imprenditoriale
devono essere rispettati tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza del lavoro. Il fatturato annuo antecedente
alla domanda di abilitazione non dev’essere inferiore ai 25.000 euro. Per gli importi superiori ai 40.000 euro
l’affidamento del contratto all’azienda può avvenire solo dopo un controllo svolto dalla Consip.
Allo SPORTELLO MEPA attivo presso la CGIA di Mestre 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.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
X MESTRE: 041/2386601		
X MARCON: 041/2386744
X MARGHERA: 041/2386647		
X NOALE: 041/2386664
mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

SEGRETERIA

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

ti ricordo...

inapa

Patronato

informare, assistere e tutelare
istituto Nazionale di Assistenza e di patronato per l'Artigianato

Sportello INAPA presso
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:
›› pensioni di vecchiaia, anticipate (ex anzianità), invalidità, ai superstiti,
totalizzazione/cumulo, in convenzione con Stati esteri
›› ricostituzione delle pensioni per contributi, carichi familiari, supplementi di persone
›› richiesta, verifica e rettifica delle posizioni assicurative in particolare per autonomi
e dipendenti del settore privato
›› domande di maternità, versamenti volontari, riscatti, ricongiunzioni
›› ricorsi su infortuni e malattie professionali INAIL
›› invalidità civile
›› disoccupazione
›› 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

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.

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

PER LA FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

Una riduzione del 18% calcolata sul costo
della materia prima definito dall’Autorità.

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






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

1,95%

0,89%

1,09%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,30%

1,30%

2,10%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,30% (4,59% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,30% 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

CORRISPETTIVI TELEMATICI

I

l 2019 è un anno che verrà ricordato coma la
metamorfosi del cartaceo all'elettronico. Abbiamo
dapprima assistito all’introduzione della fattura elettronica per procedere, poi, con l’avvio (graduale)
dei corrispettivi telematici.
Come è noto il D.lgs. 127/2015, nei confronti dei
“dettaglianti” e dei soggetti assimilati, ha previsto
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
È stata prevista una progressiva decorrenza:
gg il primo luglio 2019 per coloro che hanno dichiarato un volume d’affari inerente il 2018 superiore
ad € 400.000
gg il primo gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.
Pertanto a partite da tali date, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica sostituiranno
gli obblighi di registrazione di cui l’art. 24 co. 1
DPR 633/72 e dunque non esisterà più il registro
dei corrispettivi cartaceo (anche se il primo periodo
se ne consiglia comunque la relativa l’annotazione)
Ad ogni modo permane l’obbligo:
di emettere la fattura, ovviamente elettronica (ad
esclusione dei “forfettari”) su richiesta del cliente e
di rilasciare il documento commerciale, cioè un documento del tutto analogo agli attuali scontrini non
fiscali.
Tuttavia, l’obbligo di memorizzazione elettronica/
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi gior-
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nalieri non trova applicazioni per alcune operazioni
espressamente previste dalla legge come da esempio (non esaustivo):
gg cessioni di tabacchi e generi di monopolio;
gg cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di
fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
gg cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti
integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato;
gg prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onorari/diritti/compensi in misura fissa, nonché i protesti;
gg le prestazioni di traghetto rese con barche a
remi, rese dai gondolieri della laguna di Venezia, o prestazioni di trasporto rese con mezzi a
trazione animale;
gg le prestazioni di trasporto rese con taxi;
gg prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri
luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti,
sarti e calzolai in base a convenzioni;
gg prestazioni rese da rammendatrici/ricamatrici
senza collaboratori/dipendenti;
gg prestazioni di riparazione di calzature effettuate
da soggetti senza collaboratori/dipendenti;
gg prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti senza collaboratori/dipendenti.
Questo è solo un elenco a titolo esemplificativo.
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FISCO
Importante è osservare che ad oggi, i contribuenti in
regime forfettario o “minimi”, che risultano espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, non risultano allo stesso modo esonerati
dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi.
Le recenti modifiche legislative hanno autorizzato la
trasmissione telematica entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando sia gli obblighi di memorizzazione giornaliera sia i termini di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva.
Si deve peraltro ritenere fermo, anche, l’obbligo di
rilascio del documento commerciale.
In sintesi, quindi, i dati “memorizzati” potranno
essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione (coincidente con l’emissione del documento commerciale) fermo restando il fatto che se
i dati verranno trasmessi dopo l'effettuazione della
liquidazione periodica, l'IVA a debito dovrà concorrere alla liquidazione IVA del mese di esigibilità
dell'imposta.
È stato anche previsto un periodo di moratoria per
i primi 6 mesi.
Non verranno applicate le sanzioni in caso di trasmissione dei dati in argomento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Attenzione però che se le violazioni consistono nella
mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali
o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali
documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
La stessa sanzione si applica in caso di omesse
annotazioni su apposito registro dei corrispettivi
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato
o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,
la mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione è punita con sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000.
Si ricorda inoltre che qualora siano state contestate
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi (…)
è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo
da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo
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dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la
somma di euro 50.000 la sospensione è disposta
per un periodo da un mese a sei mesi.
Coloro che non abbiano ancora la disponibilità di
un registratore telematico, si è previsto un regime
transitorio, e cioè si da la possibilità di adempiere
temporaneamente all'obbligo di memorizzazione
giornaliera dei corrispettivi mediante i 'vecchi' registratori di cassa già in uso (scontrini fiscali) o tramite ricevute fiscali per poi essere successivamente
trasmessi avvalendosi delle modalità telematiche di
invio messe a disposizione dall'Agenzia Entrate.
Tale possibilità è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico ed, in ogni caso,
non oltre la scadenza dei 6 mesi di applicazione
della moratoria.
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: COS’E’?

L

a recente crisi economica mondiale ha lasciato e
continua a lasciare segni tangibili anche in Italia: in
particolar modo per quanto riguarda quelle situazioni di eccessivo indebitamento. Talvolta, infatti, può
essere tristemente facile trovarsi in una situazione
di accumulo di debiti da cui può sembrare davvero
impossibile uscirne.

no generata siano state imprevedibili ed impreviste.
Dunque, è necessario che per il soggetto debitore
venga escluso il concorso colposo alla determinazione della crisi.
L’intento legislatore è quello di consentire a determinati soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche di avviare una procedura presso il Tribunale
volta a conseguire la liberazione dai propri debiti
mediante un pagamento rateale concordato nonché
con un notevole stralcio dell’esposizione debitoria
complessiva.
I soggetti che possono accedere a questa procedura
sono:
gg Il consumatore (persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale ;
gg I soggetti non fallibili (imprenditore agricolo,
imprenditore commerciale sotto soglia, imprenditore sopra-soglia ma con debiti inferiori a €
30.000, imprenditore cessato da oltre un anno,
l’erede dell’imprenditore defunto, il professionista, l’artista e gli altri lavoratori autonomi, il socio
illimitatamente responsabile, le associazioni e le
società tra professionisti).
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti presentando un piano che preveda la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
(anche mediante cessione dei crediti futuri).

La disciplina del “sovraindebitamento”, prevista
dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una
novità assoluta per l’ordinamento italiano. Per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Ciò determina una notevole difficoltà ad adempiere
i propri impegni ovvero la definitiva incapacità di
adempierli regolarmente.
Coloro che si trovano in tale situazione possono
accedere alla procedura di “gestione della crisi da
sovraindebitamento” sempreché le cause che l’han-
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È comunque necessario che il soggetto non abbia
fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti da sovraindebitamento, che non abbia subito
in precedenza, l’annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione del Piano.
La proposta deve:
gg soddisfare i creditori e ristrutturare i debiti in
qualsiasi modo, anche cedendo cespiti o crediti
presenti o futuri;
gg prevedere, nel caso di continuazione dell’attività, una moratoria sino ad un anno dalla data di
omologazione per i creditori prelatizi, a meno
di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la
prelazione;
gg in caso di incapienza del debitore, deve contene-
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re l’impegno di terzi al conferimento di beni pari
ai mancanti per l’attuazione dell’accordo;
gg prevedere, nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, l’affidamento ad un gestore che
ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato.
gg Il piano deve garantire:
gg il regolare pagamento dei crediti impignorabili;
gg l’integrale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’IVA e le ritenute
operate e non versate;
Si potrà prevedere l’eventuale falcidia di tutti gli altri
crediti e la soddisfazione parziale per i crediti prelatizi solo qualora venga garantito che il pagamento
corrisponde ad una misura non inferiore a quella
realizzabile in caso di liquidazione.
Nella massa attiva non possono mai essere inclusi i
crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra
al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Con il piano deve essere depositato:
gg l’elenco dei creditori con l’indicazione dell’ammontare del credito e della scadenza;
gg l’elenco di tutti i beni facenti parte del patrimonio
del debitore;
gg la dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo
triennio;
gg l’elenco delle spese necessarie al sostentamento
familiare con specificazione della composizione
di esso.
Dal momento in cui si deposita la proposta, cessano
di maturare gli interessi legali o convenzionali.
La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale territorialmente competente (in base
alla residenza/sede del debitore).
La proposta dovrà essere corredata da una relazione particolarmente dettagliata redatta dal “gestore
della crisi” (nominato dal giudice).
Il piano del Consumatore (a differenza dei NON
consumatori), non è soggetto all’approvazione dei
creditori.
Ogni valutazione è rimessa al Giudice che si avvarrà della relazione particolareggiata del Gestore.
In seguito ad opportuni accertamenti e verifiche, il
Giudice emette decreto di fissazione dell’udienza
di omologazione, disponendo la comunicazione
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ai creditori almeno 30 giorni prima della predetta
udienza. All’esito dell’udienza, dopo avere risolto le
eventuali contestazioni insorte, il Giudice omologa il
piano disponendo un’adeguata forma di pubblicità,
nonché la trascrizione nei pubblici registri ove sia
previsto il trasferimento di beni immobili.
Dalla data di omologazione del piano, non può essere intrapresa alcuna iniziativa esecutiva o cautelare per crediti aventi causa anteriore.
Come abbiamo visto in precedenza anche i soggetti
“NON consumatori” possono ricorrere all’accordo
di ristrutturazione con alcune particolarità.
Oltre alla documentazione già citata, in quest’ipotesi, dovranno anche essere depositate le scritture
contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione
di conformità.
I giudice potrà emettere decreto:
gg di rigetto per inammissibilità, improcedibilità dovute alla mancanza dei presupposti soggettivi
e/o oggettivi di legge;
gg di ammissione con contestuale fissazione
dell’udienza per la verifica dei consensi. La comunicazione a tutti i creditori (per mezzo di raccomandata a.r., pec, telegramma) del decreto
dovrà essere fatta almeno 40 giorni prima della
data dell’udienza con termine di 10 giorni prima
per la comunicazioni di adesione. Da tale momento sono inibite le azioni esecutive individuali,
i sequestri conservativi, i diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore.
Per l’omologa dell’accordo occorre un consenso
pari al 60% dei crediti (il silenzio vale come manifestazione di assenso).
Prima dell’udienza, il Gestore dovrà presentare ai
creditori una brevissima relazione illustrativa delle
manifestazioni di consenso/dissenzo. Per le eventuali contestazioni sarà il Giudice a risolverle ed in
seguito deciderà sull’omologa o sul rigetto.
L’accordo si risolve in caso di mancato pagamento
dei crediti impignorabili e sopravvenuta dichiarazione di fallimento.
L’annullamento si verifica in caso di:
gg grave aumento o diminuzione del passivo determinato con dolo o colpa grave;
gg sottrazione o dissimulazione di una parte rivelante dell’attivo;
gg simulazione dolosa di attività inesistenti.
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2 DICEMBRE: ACCONTO TASSE
alcun acconto;
gg compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato il 100% con scadenza il 30 novembre
gg uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà
diviso in due rate. La prima pari al 40% entro la
scadenza estiva (quest’anno prorogata al 30/09
per i titolare di partita Iva a causa delle difficoltà
avute per l’avvio degli ISA). La seconda, per il
60%, appunto entro il 30 novembre.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
gg i contribuenti che presentano un importo inferiore
a € 51 al rigo RN34;

I

l mese di novembre è riconosciuto dal contribuente
italiano come uno dei mesi maggiormente pesanti
in merito al pagamento delle tasse. È infatti il mese
degli “acconti”.

gg i contribuenti che presumono, in base a opportuni calcoli previsionali, di dover pagare una minore imposta nella dichiarazione dei redditi 2019
da presentare nel 2020 (ad esempio, per effetto
di oneri sostenuti nel 2019 o di minori redditi
percepiti nello stesso anno);
gg eredi di contribuenti deceduti nel 2019 se il decesso è avvenuto prima del versamento;
Criterio storico: IRES (società di capitali – enti
commerciali e non)

In particolare si tratta del secondo acconto (o in
qualche caso, unica rata) delle imposte relative ad
INPS, IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposta
sostitutiva inerente i contribuenti minimi e forfettari.

L’acconto IRES sarà pari al 100% (con modalità
analoghe a quanto già visto per le persone fisiche)
dell’imposto indicato rispettivamente al rigo RN17
(società di capitali) e RN28 (Enti non commerciali).

Come di consueto la scadenza è quella del 30 novembre che, tuttavia, cadendo di sabato è prorogata automaticamente a lunedì 2 dicembre 2019.

Possono non versare l’acconto coloro che:

La normativa fiscale prevede due distinti criteri attraverso i quali è possibile determinare la base di
calcolo:

gg si siano costituiti nel corso del 2019

gg Criterio storico
gg Criterio previsionale
Criterio storico: IRPEF (persone fisiche)
Con il metodo storico, l’importo da versare sarà pari
a quanto indicato nel rigo RN34 del modello Unico
PF chiamato “rigo differenza”.
In particolare se l’importo di tale rigo è:
gg inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto
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gg nell’Unico 2019 redditi 2018 hanno avuto una
perdita fiscale;
gg hanno rilevato ai righi RN17/RN28 un importo
inferiore a € 20,66
gg siano stati dichiarati falliti
gg presumono di conseguire per l’anno d’imposta
2019 una perdita.
Criterio storico: IRAP
Le modalità di determinazione dell’acconto IRAP
seguono i medesimi criteri adottati per il calcolo
dell’acconto IRPEF/IRES con alcune differenze.
Non va versato l’acconto se l’importo è inferiore a:
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€ 51,56 relativamente alla società di persone e persone fisiche;
€ 20,66 per i soggetti IRES.
Criterio storico: cedolare secca
L’acconto inerente la cedolare secca è pari al 95%
dell’imposta dovuta per il 2019.
In particolare se l’importo è:
gg inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto
alcun acconto;
gg compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato il 95% con scadenza il 30 novembre
gg uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà
diviso in due rate. La prima, pari al 38% entro il
mese di giugno/luglio. La seconda, per il 57%,
appunto entro il 30 novembre.
Criterio previsionale

possibile utilizzare il metodo previsionale.
Esso si basa, infatti, su una previsione di quello che
sarà il reddito alla fine dell’anno.
Successivamente occorrerà verificare se quanto versato in acconto è capiente a coprire il saldo determinato in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui ciò fosse insufficiente sarà opportuno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al
fine di versare quanto effettivamente dovuto (con la
maggiorazione di sanzioni ed interessi).
È possibile adottare criteri differenti per i diversi tributi, ad esempio si può scegliere il metodo storico
per l’IRAP e quello previsionale per IRPEF.
Il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo
02 dicembre andrà effettuato a mezzo F24 e (a differenza della prima rata) non si può rateizzare e
dunque andrà versato in unica soluzione.

Come anticipato, in luogo del metodo “storico” è
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lavoro

CONTRATTI A TERMINE: CONTRIBUTI MAGGIORATI
PER I RINNOVI E CAUSALI STOP & GO ANCHE PER CHI
STIPULA IN DEROGA ASSISTITA

D

opo oltre un anno dall’entrata in vigore della
norma, l’Inps ha diffuso una circolare con cui spiega ai datori di lavoro come applicare e versare,
arretrati inclusi, l’aumento dello 0,5% del contributo
addizionale Naspi, introdotto dal Dl 87/2018 (decreto dignità). Si tratta di un incremento della percentuale di contribuzione (1,40%), dovuta per i contratti a tempo determinato dovuta per ogni rinnovo
del contratto, anche in regime di somministrazione.
Nessuna ulteriore maggiorazione dovrebbe essere
prevista in caso di proroga.
Il contributo addizionale
maggiorato previsto per i rinnovi
del contratto a tempo determinato
Con recente circolare l’INPS ha fornito le indicazioni operative per gestire gli adempimenti connessi
al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto alle aziende nel caso di rinnovo di un
contratto a tempo determinato. E’ bene ricordare in
questa sede che, in genere, il rinnovo di un contratto
a tempo determinato ricorre quando, raggiunta la
scadenza del contratto, le parti ne sottoscrivono un
altro, sempre a termine e soggiacendo alla regola
dello “stop and go”, se non diversamente previsto
dalla contrattazione collettiva; diverso è il caso della
proroga ossia un semplice differimento del termine
inizialmente previsto e fattispecie per cui al momento non è prevista maggiorazione del contributo addizionale. Circa la misura dell’aumento di tale contributo a carico del datore di lavoro, si dovrà versare
uno 0,50 % in più della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali e che va ad aggiungersi al contributo addizionale dell’1,40%, già dovuto dal 2013,
per tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Si tratta, come rimarcato dall’INPS di aumento
incrementale e cioè che la maggiorazione si applica
a tutti i rinnovi sommandosi ai precedenti. Quindi,
con il primo rinnovo si pagherà un contributo maggiorato pari ad 1,90% (1,40% + 0.50%) al secondo rinnovo 2,40% (1,40% + 1%), al terzo 2,90%
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(1,40% + 1,50%) e via proseguendo per ulteriori ed
eventuali rinnovi. L’INPS precisa, tuttavia, che ai soli
fini della determinazione della misura del contributo
addizionale al quale aggiungere l’incremento dello
0,50% non si tiene conto dei rinnovi intervenuti prima del 14/07/2018 (primo giorno di entrata in vigore del DL 87/2018). In sintesi, ad ogni rinnovo il
datore di lavoro dovrà sommare alla contribuzione
maggiorata precedentemente versata lo 0,50% in
più. Si ricorda che tale contributo maggiorato è previsto anche per i casi di somministrazione a termine
e che la sommatoria potrebbe essere frutto anche di
quest’ultimo con un ordinario contratto a termine.
Anche per le attività stagionali contemplate dalla
contrattazione collettiva è previsto tale contributo;
tenuto conto del fatto che annualmente tali contratti
si ripetono senza alcun rispetto della durata massima, questo potrebbe portare a dover applicare negli anni una maggiorazione considerevole: 1,40%
(0.50% x numero di contratti per attività stagionale),
anche in virtù del fatto che sui rapporti stagionali
vige il diritto di precedenza da parte dei lavoratori
che hanno già svolto nell’anno precedente la stessa
attività stagionale. Quanto alla decorrenza del contributo, si fa riferimento ai rinnovi intervenuti dal 14
luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto
Dignità e, lo stesso Istituto, specifica che ai fini della
determinazione del contributo addizionale maggiorato non si deve tener conto dei rinnovi contrattuali
intervenuti precedentemente la data del 14 luglio
2018. Sono esclusi dall’applicazione dello 0.50%
aggiuntivo i seguenti lavoratori assunti con contratti
a tempo determinato o somministrazione a termine:
- operai agricoli – lavoratori domestici – lavoratori assunti nelle p.a. – lavoratori adibiti ad attività
di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica
– lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori
assenti – lavoratori stagionali ma esclusivamente nel
caso in cui l’attività stagionale rientri nel D.P.R. n.
1525/1963 - apprendisti. La norma prevede, infine, l’integrale restituzione del contributo addizionale nel caso di trasformazione del rapporto a termine
in rapporto a tempo indeterminato; stesso effetto nel
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caso in cui l’azienda decida, entro 6 mesi successivi
alla cessazione del precedente rapporto a termine,
di riassumere il lavoratore con un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto. Infine, le aziende dovranno procedere al versamento
del contributo corrente e degli arretrati dal periodo
di competenza settembre 2019.
Contratti a tempo determinato
in deroga assistita con
lo “stop and go”
Si ricorda in questa sede che è possibile stipulare,
presso gli Uffici territoriali del lavoro un nuovo contratto a tempo determinato. Si riconosce, infatti, la
possibilità di una deroga c.d. “assistita” al predetto regime, ed è riferibile tanto al limite di durata
massima fissato dalla legge in 24 mesi, quanto a
quello “diverso” stabilito dai contratti collettivi. Con
riferimento al regime “causale” reintrodotto dal Decreto Dignità nella disciplina del contratto a termine, l’Ispettorato ricorda la necessità che, in caso di
rinnovo del contratto a tempo determinato, sussista
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almeno una delle “condizioni” previste dall’art. 19,
comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015. Resta ferma
tuttavia la necessità che, anche in questa sede, si ottemperi all’obbligo di motivazione. La natura assistita del nuovo accordo è volta a garantire la verifica
della volontarietà delle parti e il rispetto delle disposizioni di legge (tra cui la soglia di 12 mesi e l’insussistenza di un precedente contratto assistito tra
le parti, secondo cui l’intervento dell’Ispettorato non
ha effetto certificativo circa l’effettiva sussistenza dei
presupposti che giustificano la stipula dell’ulteriore
contratto). Tutto ciò premesso, come già chiarito da
circolare ministeriale, tale contratto in deroga assistita, non rappresenta la proroga di un contratto
precedente ma un vero e proprio nuovo contratto, la
cui durata massima è di 12 mesi. La conseguenza
di ciò è che, essendo in presenza di un rinnovo, è
necessaria l’indicazione delle causali e del rispetto
del c.d. “stop and go”; si ricorda che lo “stop and
go” prevede che trascorra un lasso di tempo tra i
due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa
azienda. Tale intervallo è di 10 giorni per i contratti
di durata pari o inferiore a 6 mesi e di 20 giorni per
i contratti di durata superiore a 6 mesi.

tuttoimpresa

27

lavoro

CONGEDO DI PATERNITà 2019

I

l padre lavoratore ha facoltà di fruire del congedo
di paternità autonomamente o in alternativa alla madre ma solo al verificarsi di determinati eventi quali
l’abbandono del figlio, la morte o la grave infermità
della madre. Per il 2019 i giorni di congedo obbligatorio per il padre e, pertanto, aggiuntivi a quello
della madre sono saliti a 5, mentre è concesso un
giorno per il congedo facoltativo e vanno fruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso
in famiglia del figlio nel caso di adozione o affidamento).
Richiesta del lavoratore al datore
Il diritto all’astensione obbligatoria, di cui è naturale
destinataria la madre si estende al padre lavoratore che ne può fruire, a prescindere dal fatto che
la madre sia o meno lavoratrice, al verificarsi dei
seguenti eventi che riguardano la madre: - morte
della madre: il padre deve presentare all’INPS la
domanda indicando i dati della madre e la data
del decesso. – grave infermità: occorre presentare
all’Istituto adeguata certificazione medica per la valutazione dell’infermità in relazione all’assistenza e
cura del neonato. – abbandono del figlio: presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di mancato riconoscimento da parte
della madre o copia dell’istanza diretta a ottenere
il provvedimento o la specificazione dei dati del
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, nel caso di
caso di riconoscimento della madre ed abbandono
successivo. – affidamento esclusivo: comunicazione
da parte del padre affidatario dei dati del provvedimento giudiziario. Il congedo di paternità spetta per
il periodo di congedo di maternità non fruito dalla
lavoratrice madre, mentre nel caso di madre non lavoratrice, l’INPS riconosce solo il diritto a fruire del
congedo de quo fino al terzo mese dopo il parto.In
riferimento al trattamento economico al padre spetta
la stessa indennità della madre pari all’80% della
retribuzione media giornaliera per tutto il periodo di
congedo anticipato dal datore e conguagliato con
i contributi dovuti mensilmente dall’Istituto; da tener
presente che alcuni CCNL prevedono una integrazione carico datore di lavoro fino al 100% della
retribuzione.
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LA NUOVA GESTIONE TELEMATICA
DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

C

on recente messaggio l’INPS ha fornito spiegazioni operative circa le modalità di accesso alla
nuova piattaforma telematica utile alla gestione
della liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
L’INPS specifica le modalità di compilazione dei
modelli anche nel caso in cui lo stesso lavoratore
abbia diritto al TFS e al TFR. L’applicativo in questione è stato in grado di sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati economici e giuridici
necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio. Tale telematizzazione avviene tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi
presenti in “Nuova PassWeb” sia attraverso l’invio
della “Comunicazione di cessazione TFS” che sarà
accedibile da Amministrazione e gli enti datori di
lavoro previa abilitazione. Nel caso di contemporanea spettanza di TFR e TFS si possono distinguere
i seguenti casi: - dipendente a tempo indeterminato
in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal
servizio principale, instaura un rapporto a tempo determinato in regime di TFR e poi risolve quest’ultimo
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senza rientro in regime TFS; in tal caso il dipendente avrà diritto ad un pagamento TFR con montante
TFS ed al momento della cessazione l’ultimo lavoro
il datore invierà una comunicazione di cessazione
inserendo in “ultimo miglio TFS” i dati economici
e giuridici del solo rapporto a tempo indeterminato fino al giorno precedente l’inizio dell’aspettativa
non retribuita. – dipendente in regime TFS che ha
scelto il TFR aderendo ad un fondo di previdenza
complementare. Anche in questo caso al dipendente
spetta un pagamento TFR con montante TFS e cioè,
il datore di lavoro dovrà inviare comunicazione di
cessazione inserendo in “Ultimo miglio TFS” i dati
giuridico-economici relativi al periodo antecedente
la data di adesione al fondo di previdenza complementare. Ulteriore documentazione ma non obbligatoria da presentare è l’IBAN su cui accreditare il
TFS dell’iscritto (se conosciuto dal datore di lavoro);
risulta invece obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione
della buona uscita.
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BANCA DATI F-GAS: ATTIVA DAL 25 SETTEMBRE
A partire dal 25 settembre 2019, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo
di certificazione, la persona certificata, devono comunicare per via telematica alla Banca dati FGAS,
entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, gli interventi svolti su apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe
di calore e antincendio, celle frigorifero installate su
camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti
FGAS.
L’area Comunicazione interventi è attiva dal 18 settembre scorso, sul portale Banca Dati FGAS (link a
https://bancadati.fgas.it).
I soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi devono richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati: la
richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta
abilitazioni, per via telematica, dal sito www.fgas.it
accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato. Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate o
dalle imprese non certificate, per conto del proprio
personale certificato.

Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La
di Mestre sta promuovendo la propria presenza
sui social network Facebook
Instagram
Twitter
.

Partecipa 'GRATIS' con noi a questo progetto
e fatti conoscere ad un ampio pubblico.

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano
l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa,
o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.
Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com
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LA CGIA ATTIVA LO

“SPORTELLO F-GAS”
Presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza della tua Associazione,
è attivo un apposito “Sportello F-gas”
Un nostro consulente sarà a disposizione per rispondere GRATUITAMENTE a domande
ed aggiornarvi sugli adempimenti e modalità per operare correttamente nell’ambito
della gestione di macchinari e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto
serra.
Sarà quindi possibile ottenere indispensabili informazioni per operare nel rispetto
delle recenti disposizioni ministeriali.
Questo nuovo servizio vi permetterà di acquisire le corrette modalità operative con
portali e banche dati appena introdotti ed altre informazioni nel settore energetico.
Gli appuntamenti si terranno il mercoledì mattina previo appuntamento da fissare al
numero 041.23.86.637 presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza.
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

Una riduzione del 18%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.
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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
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AUTORIPARAZIONE: IN GAZZETTA UFFICIALE ACCORDO STATO/REGIONI PER
FORMAZIONE ISPETTORI CENTRI REVISIONE VEICOLI

....

È stato pubblicato l’Accordo Stato/Regioni contenente
i criteri di formazione dell’ispettore (ex responsabile
tecnico) dei centri di controllo autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi .
Ora, ciascuna Regione, con proprio provvedimento,
dovrà recepire l’Accordo nazionale. Per chi è già attualmente Ispettore è previsto un corso di aggiornamento di almeno 20 ore ogni tre anni. Per i nuovi
Ispettori invece è previsto un corso di quasi 300 ore.

PANIFICATORI: RESO DEL PANE- ANTITRUST SANZIONA LA GRANDE
DISTRIBUZIONE

....

Si segnala che l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha giudicato illecita l’adozione da
parte della Grande Distribuzione della pratica di obbligare i panificatori a ritirare, entro fine giornata,
il pane fresco rimasto invenduto sugli scaffali dei
supermercati rifornito dai panificatori medesimi.
La stessa Autorità, con propri provvedimenti, ha
comminato sanzioni per complessivi 680mila euro
a Coop Italia, Esselunga, Eurospin, Conad, Auchan
e Carrefour.

LOTTA AL CONTANTE: DA SETTEMBRE NUOVI CONTROLLI DI BANKITALIA
Da lunedì 2 settembre, parte un nuovo giro di vite
su chi movimenta, tra prelievi e versamenti, più
di 10 mila euro al mese. Prima- questo limite era
posizionato sulla cifra di 15 mila euro. L’iniziativa è
stata lanciata dall’Unità di informazione finanziaria
(Uif) della Banca d’Italia.
Grazie a questo provvedimento le banche, gli uffici
postali e altri istituti di pagamento dovranno segnalare gli sforamenti oltre la cifra stabilita, anche
con transazioni da più di mille euro. La «comunicazione oggettiva» (così viene definita nella normativa) verrà fatta su base mensile e, pur se non farà
scattare la segnalazione di operazione sospetta,
comunque comporterà l’accensione di un faro da
parte delle autorità di vigilanza.
Il primo invio è stato fatto a metà settembre ed
inf o@cgiaMES T R E .CO M

ha riguardato tutti i dati relativi ai mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio. In Italia l’uso del contante è ancora molto diffuso: l’80% dei pagamenti viene fatto usando banconote e monete, nonostante
sia aumentata la diffusione di strumenti tecnologici come il contactless e il mobile banking, insieme
ai dispositivi tradizionali come le carte di credito,
i bancomat e i bonifici.
Grazie agli indicatori di rischio individuati, ottenuto anche incrociando i dati delle indagini delle Forze dell’ordine tra cui i Ros dei Carabinieri, l’Unità
d’informazione finanziaria della Banca d’Italia potrà decidere se fermarsi alla semplice segnalazione
oppure far partire un’indagine più approfondita su
possibili attività criminali.
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AUTOTRASPORTO: CAMBIA LA FORMAZIONE PER ADR

....

LEGI
• NOVITà

IL TRATTAMENTO ACQUA NEGLI IMPIANTI TERMICI

Il ministero dei Trasporti, con la circolare 27021
del 4 settembre 2019 annulla due provvedimenti
precedenti e cambia alcune modalità per il corso di
formazione degli autisti che intendono rinnovare/
conseguire la certificazione per i trasporti di merci
pericolose.
La recentissima circolare abroga le precedenti
(quella del 23 marzo 2007 n° 28990 e quella del
21 marzo 2013 n° 7480) riguardanti le disposizioni per la durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento o il rinnovo
del patentino Adr. Lo fa con lo scopo di rendere
lo svolgimento dei corsi conforme a quanto previ-

È stata pubblicata la nuova UNI 8065 “Trattamento
dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda
sanitaria e negli impianti solari termici”, elaborata
dalla CT 253 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi” del CTI.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 relativo alla definizione dei requisiti minimi degli edifici e il nuovo modello di
libretto per gli impianti termici introdotto dal Decreto 10 febbraio 2014 considerano la norma UNI
8065 il riferimento per i trattamenti dell’acqua ne-
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sto nei punti 8.2.2.3., 8.2.2.4. e 8.2.2.5. dell’Adr.
Per quanto riguarda le unità d’insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche, ora deve
essercene almeno una per sei iscritti per poter rendere valido l’intero corso.
“considerato che le esercitazioni pratiche sono
generalmente somministrate ai singoli iscritti o
a piccoli gruppi, queste concorreranno al cumulo
delle otto unità massime giornaliere, limitatamente
all’impegno richiesto per ogni singolo iscritto, che
in ogni caso non potrà essere inferiore all’unità”. Se
gli esami sono svolti nella stessa giornata del corso, essi non vanno conteggiati tra le unità massime
previste per ogni giornata di formazione.
Per uniformare l’attività amministrativa, la circolare del 4 settembre prescrive che un allievo deve essere considerato assente se entra in aula 15 minuti
dopo l’inizio della lezione.
Le assenze che non superano il 25% della durata
dei singoli corsi possono essere recuperate, purché
sia stato approvato un calendario dei recuperi che
dovrà essere presentato, con l’elenco dei candidati
e con gli argomenti da recuperare, almeno cinque
giorni prima della data di svolgimento. Le lezioni di
recupero dovranno essere completate entro trenta
giorni dal termine del corso.

gli impianti per la climatizzazione e la produzione
di acqua calda sanitaria.
Per raggiungere elevati standard di efficienza, i
moderni impianti termici utilizzano materiali costruttivi molto diversi (solo fra i metalli ricordiamo: ferro, alluminio, rame e loro leghe), devono
operare in condizioni termiche spesso estreme (si
pensi alle escursioni cui è soggetto un impianto
solare) e utilizzano componenti tecnologici innovativi rispetto al passato (si pensi ai circolatori a
motore magnetico).
In questa panoramica, la qualità del fluido termovettore ricopre un ruolo primario per il raggiun-
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gimento degli standard richiesti e per garantire
il corretto funzionamento degli impianti stessi. È
proprio per tenere conto dell’enorme salto evolutivo che l’impiantistica ha conosciuto negli ultimi
due decenni, che si è reso necessario provvedere a
una revisione della norma UNI 8065.
Prima ancora che uno strumento prescrittivo, la
nuova norma vuole essere uno strumento di conoscenza degli elementi essenziali del trattamento
dell’acqua. La prima parte è di carattere essenzialmente divulgativo ed è importante in quanto, troppo spesso, le problematiche del fluido termovettore
vengono trascurate causando, così, gravi danni agli
impianti.
Conoscere i fondamenti del trattamento acqua è
innanzitutto utile per eseguire delle scelte progettuali consapevoli, evitando, ad esempio, di utilizzare materiali incompatibili oppure di far funzionare gli impianti in condizioni insostenibili per il
fluido termovettore.
Dopo aver fornito una descrizione delle principali caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua, è stato dedicato ampio
spazio alle problematiche tipiche degli impianti
termici quali: corrosioni, incrostazioni, depositi e
contaminazioni microbiologiche. Particolare attenzione è stata dedicata alle diverse forme di corrosione che con maggior probabilità si possono manifestare distinguendole in funzione dei materiali
(ferro e leghe, alluminio e leghe, rame e leghe, altri
metalli) e dell’applicazione (produzione acqua calda sanitaria oppure climatizzazione).
L’ultimo contributo della parte divulgativa è integralmente dedicato alle tipologie di trattamento
realmente utili ed efficaci. Vengono descritti i trattamenti fisici e chimico fisici (filtrazione, defangazione, disareazione, addolcimento, demineralizzazione) e il condizionamento chimico.
Alla parte divulgativa segue una parte prescrittiva
che dettaglia le caratteristiche richieste al fluido
termovettore degli impianti di climatizzazione e
all’acqua calda sanitaria. Le prescrizioni sono state
stabilite sulla base della tipologia di impianto (climatizzazione, produzione acqua sanitaria, impianti
solari termici) della potenzialità e delle caratteristiche dell’acqua di alimento.
L’ultima parte è relativa ai controlli da effettuarsi
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sul fluido termovettore. La norma dettaglia le verifiche che devono essere effettuate in fase di progettazione, di riempimento di impianto nonché le
verifiche periodiche specificando la strumentazione
e le metodiche analitiche consentite.
Concludendo, la nuova revisione della norma UNI
8065 si propone di offrire gli strumenti conoscitivi indispensabili affinché progettisti, impiantisti
e gestori possano trattare l’acqua in maniera efficace, sicura ed adeguata alle esigenze dei moderni
impianti termici.

tuttoimpresa

35

SINDACALE
ZE UTILI

....

TEN
• LE SEN

CASSAZIONE: SMS E E-MAIL FANNO PIENA PROVA IN GIUDIZIO
Per la Corte sia l'sms che l'email rientrano nell'ambito dell'art. 2712 c.c. e formano piena prova salvo
ne venga contestata la conformità targhette con
simboli sms e e-mail
Gli "short message service" e i messaggi di posta
elettronica rientrano nelle riproduzioni meccaniche
di cui all'art. 2712 c.c. e dunque formano piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Per il disconoscimento, tuttavia, non è sufficiente

....

•

una generica contestazione, ma sono necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e
quella riprodotta.
Lo si legge nella sentenza n. 19155/2019 con cui
la prima sezione civile della Corte di Cassazione si
è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei
cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex,
madre del bambino, per le rette dell'asilo nido.

CASSAZIONE: NIENTE MULTA PER L'AUTO ABBANDONATA IN STRADA PRIVATA
Non c'è violazione e quindi non è irrogabile alcuna
multa se il veicolo viene abbandonato in una strada
privata
La vicenda processuale
Il Giudice di pace respinge l'opposizione avanzata
da P.T avverso il verbale di contestazione elevato
nei suoi confronti ai sensi degli artt. 180 e 181
codice della strada per aver abbandonato su una
strada un veicolo di sua proprietà. Il soccombente ricorre in appello, ma il tribunale lo respinge
perché non è stato impugnato il distinto verbale
da cui risulta lo stato di abbandono. Per il giudice
d'appello inoltre la natura privata della strada non
esclude la violazione contestata.
Ricorre in cassazione il P.T lamentando in particolare, nel quarto motivo del ricorso le generiche
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argomentazioni del giudice di appello in relazione
alla ritenuta presunzione di uso pubblico dell'area
in cui è avvenuto l'abbandono del veicolo, vista la
presenza di cartelli recanti la scritta "proprietà privata". Resiste con contro ricorso il Comune.
La Cassazione, con ordinanza n. 6359/2019 cassa
la sentenza impugnata e accoglie l'opposizione, annullando così il verbale di contestazione. Sul quarto motivo del ricorso rileva come il Giudice di pace
abbia accertato, con efficacia di giudicato esterno,
che l'accesso all'appezzamento di terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, come le particelle
limitrofe, corrisponde in effetti, come sostenuto
dal ricorrente, a un'area privata.
Perché infatti un immobile possa ritenersi di uso
pubblico occorre che l'uso dello stesso avvenga da
parte di "una collettività indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse
di carattere generale"; né può valere "il principio
della presunzione di uso pubblico, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade
pubbliche", trattandosi di strada "priva di marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione
dei pedoni e che, precipuamente, è a vicolo cieco.
Ne consegue che essendo rimasta accertata la natura privata dell'area in cui si trovava parcheggiata
l'autovettura in contestazione, nessuna contravvenzione poteva essere elevata.
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Tecnico amministrativo dei servizi immobiliari
Professionalizzante

Work Experience per i giovani di tipo specialistico
Percorso gratuito di orientamento, formazione tirocinio per giovani NEET
DGR n. 765 del 04 giugno 2019 - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI–Fase II
CODICE PROGETTO 2859-0001-765-2019
Progetto finanziato con DDR n. 710 del 19/09/2019
 Destinatari
N. 15 giovani di età superiore ai 18 anni entro i 29 anni che hanno assolto l’obbligo formativo ed
hanno aderito al Programma Garanzia Giovani stipulando un Patto di Servizio in Veneto.
Per poter accedere alla fase di selezione e partecipare al percorso formativo, tutti i destinatari dovranno:
• essere registrati e profilati nel portale veneto Garanzia Giovani: http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani
• essere in possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o da Youth Corner accreditato).
 Requisiti d’ingresso
Coerentemente con i fabbisogni occupazionali segnalati dalle imprese partner, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di scuola secondaria superiore;
• ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
• competenze digitali di base;
• buone capacità comunicativo - relazionali; attitudine al lavoro in team e problem solving;
• motivazione sia al percorso formativo specialistico proposto che all'esperienza di tirocinio;
*Saranno considerate un plus eventuali esperienze professionali pregresse anche brevi.
Il progetto ha l'obiettivo di formare la figura: “Tecnico amministrativo dei servizi immobiliari” in grado di saper vendere e consigliare nel mercato immobiliare e indirizzare correttamente la clientela.
 Interventi previsti
• orientamento al ruolo (4 ore individuali);
• Formazione professionalizzante della durata di 84 ore:
con l’obiettivo generale di sviluppare competenze, conoscenze ed abilità operative. Al termine del percorso i destinatari saranno
in grado di eseguire l’archiviazione documentale digitale, fornire assistenza e soddisfare il bisogno dei clienti, gestire l’agenda
in maniera efficace, gestire la comunicazione interna ed esterna, supportare le operazioni commerciali attraverso la promozione
sui social.
• Tirocinio della durata di 640 ore:
tirocinio in agenzie immobiliari del territorio Veneto per 4 mesi. Al fine di garantire esperienze qualitativamente valide, è previsto un impegno orario non inferiore alle 30 ore settimanali (120 ore mensili) e non superiore a quanto previsto dal CCNL di
riferimento. Per il periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di partecipazione al tirocinio di € 450 mensili
che sarà composta da un importo pari a €300 mensili a carico del Programma Garanzia Giovani e da €150 mensili a carico
dall’azienda ospitante. Per il riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il
70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

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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• Accompagnamento al lavoro:

per sostenere il destinatario nel processo di inserimento in azienda nonché per porre il neo-assunto nelle migliori condizioni
per l'assolvimento delle funzioni richieste.
è prevista l’erogazione di un orientamento specialistico di gruppo e un orientamento specialistico individuale. Le ore di
gruppo saranno erogate prima della formazione d’aula, le ore individuali saranno erogate al termine del periodo di tirocinio
in azienda.

 L’inizio del percorso è previsto entro il mese di ottobre 2019.
I colloqui di selezione avverranno su appuntamento presso la sede di Veneform Srl, Via Torre Belfredo 81/E Mestre VE. La data
della selezione e le modalità di selezione verranno comunicate tramite bando pubblicato sul sito www.veneform.com.
 Domanda di pre-adesione all’intervento
Per aderire all’intervento è necessario far pervenire all’indirizzo e-mail info@veneform.com la seguente documentazione (specificando nell’oggetto “Domanda partecipazione progetto cod. 2859-0001-765-2019 – Tecnico amministrativo servizi immobiliari”):
• domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.veneform.com
• curriculum in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati
• fotocopia titolo di studio oppure autocertificazione attestante il titolo di studio
• copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale
• copia Patto di Servizio Garanzia Giovani e relativa DID rilasciata dal centro per l’impiego

LEADERSHIP EVOLUTIVA DEL TEAM DI VENDITA
Sei dipendente di un’azienda con sede in Veneto?
Vuoi approfondire le tue competenze da TEAM LEADER?
PARTECIPA AL NOSTRO CORSO GRATUITO
finanziato dal FSE REGIONE VENETO (PROGETTO 2859 – 001- 1311- 2018)
 DESTINATARI: N. 6 Lavoratori occupati in imprese con sede in Regione Veneto
 CONTENUTI: Concetti di ruolo, responsabilità e autorità di team leader; tecniche di comunicazione efficace; team ad alta
performance; motivazione del gruppo di lavoro; valutazione e miglioramento performance; problem solving e decision making.
 SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE - Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)
 DURATA: 40 ore
 CALENDARIO: avvio novembre 2019 ogni LUNEDI’ E GIOVEDI’ ore 18.00-22.00.
Per informazioni VENEFORM SRL Tel 041 5040788 – Fax 041 954687
info@veneform.com – 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 9001:2015
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

inf o@VE NEF O R M .CO M

tuttoimpresa

39

NUMERO 1 nEL NORD-EST
1.344.000
ascolti giorno medio

4.213.000
ascolti sette giorni

nel Nord-Est

FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019

IL PIÙ
FORTE

il 63%
di ascoltatori è
responsabile
d'acquisto,
target commerciale
per eccellenza

è adatto a
promuovere qualsiasi
tipo di attività perché
le sue radio sono
complementari per
linea editoriale e
pubblico raggiunto

FONTE: DATI TER ANNO 2018

il 37% dei suoi
ascoltatori è
esclusivo:
395.000 persone
si sintonizzano
ogni giorno solo
sulle sue radio
FONTE: DATI TER ANNO 2018

IL PIÙ
EFFICACE

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

TV

IL PIÙ
CAPILLARE

IL PIÙ
PRESENTE

IL PIÙ
AFFIDABILE

IL PIÙ
CONVENIENTE

grazie alle
numerose frequenze
permette di pianificare
campagne sia su
porzioni territoriali
molto contenute che
su più regioni

numerosi progetti
di comunicazione e
co-marketing con
le più prestigiose
manifestazioni del
Nord-Est

perché ogni
campagna
pubblicitaria viene
costantemente
monitorata e
autocertificata

perché ha un costo
contatto molto
competitivo
e garantisce un
ritorno sugli
investimenti molto
elevato

FARE PUBBLICITÀ IN RADIO È EFFICACE, SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE: CHIEDICI COME!
info@klasseuno.it - 800 651 651 - klasseuno.it - f i
Numero Verde

