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editoriale

LE PREVISIONI ECONOMICHE
NON SONO BUONE

A

fronte di una caduta che nel 2020 si è attestata attorno al 9 per cento, nel 2021, invece, il Pil
dovrebbe tornare a crescere del 4 per cento. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali,
emerge che nel 2020 la crisi avrebbe bruciato 140
miliardi di euro di ricchezza presente nel Paese.
Durante quest’anno, invece, dovremmo risalire la
china e recuperarne 83, registrando un saldo negativo in questo biennio di 57 miliardi.
A livello pro capite, invece, stimiamo che l’anno scorso ogni italiano abbia perso mediamente
2.400 euro di reddito, mentre quest’anno ne riguadagnerà quasi 1.400 euro. Nel biennio 2020-2021,
pertanto, il saldo sarà negativo e pari a 1.000 euro.
Quest’anno, quindi, assisteremo a un rimbalzo della nostra economia che ci farà recuperare solo una
parte della contrazione registrata nel 2020. Di conseguenza, è verosimile sostenere che torneremo a
una situazione pre Covid non prima del 2023. Sarà
perciò decisivo spendere tutti e bene i 209 miliardi di aiuti che ci arriveranno dall’Unione Europea.
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Altrimenti, rischiamo che il nostro Paese finisca su
un binario morto e la crisi economica in atto si trasformi in una crisi sociale senza precedenti, dove a
pagare il prezzo più alto saranno i più deboli, come
i lavoratori autonomi, i giovani e le donne.
La gravità della situazione emerge in maniera ancor più evidente se paragoniamo l’attuale situazione economica con quanto accaduto nel 2009, annus horribilis dell’economia italiana degli ultimi 75
anni. Allora, il Pil scese del 5,5 per cento e il tasso
di disoccupazione, nel giro di 2 anni, passò dal 6 al
12 per cento. Nel 2020, come abbiamo riportato
più sopra, il Pil è sceso del 9 per cento circa. Con
un crollo quasi doppio rispetto a quello registrato
12 anni fa, è evidente che una caduta verticale del
genere avrà degli effetti molto negativi sul mercato
del lavoro. Infatti, quando verrà meno il blocco dei
licenziamenti, previsto per il prossimo 31 marzo,
corriamo il rischio di vedere aumentare a dismisura
il numero delle persone senza una occupazione.
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SINDACALE

LA REGIONE VENETO HA ISTITUITO IL
TITOLO DI “MAESTRO ARTIGIANO”

N

elle settimane scorse la Regione Veneto ha
approvato la legge che attribuisce il titolo di:
MAESTRO ARTIGIANO
I requisiti per essere riconosciuti come tale sono:
✔✔ iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
✔✔ tot. di anni di lavoro nell’artigianato;
✔✔ competenze professionali e manageriali;
✔✔ attitudine all’insegnamento del mestiere.
I vantaggi di questo riconoscimento:
✔✔ il titolo può essere utilizzato per definire
l’azienda “Impresa di Maestro Artigiano”;
info@cgiamestre.com

✔✔ istituzione di un apposito Albo regionale in cui
sono iscritti i soggetti in possesso del titolo;
✔✔ specifiche agevolazioni economiche/fiscali
che saranno definite dalla Giunta Regionale
del Veneto;
✔✔ il titolo può essere utilizzato su insegna e logo
aziendale;
✔✔ la Regione Veneto approverà un marchio distintivo con apposito regolamento d’uso.
Non sono previste scadenze temporali per la presentazione della domanda. Per ricevere copia della
stessa e ottenere ulteriori informazioni chiama l’Ufficio sindacale allo 041-23.86.705.
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SINDACALE

PRESTITI DELLO STATO A
“VANTAGGIO”… DELLE BANCHE

T

ra febbraio e dicembre 2020 lo stock complessivo dei prestiti erogati alle imprese italiane per fronteggiare la crisi economica è aumentato di 39 miliardi di euro, anche se il volume dei prestiti garantiti
messo in campo dal Governo Conte bis è stato di
oltre 150 miliardi.
Se queste operazioni hanno comunque consentito
di invertire il trend che ininterrottamente è durato
dalla fine del 2011 sino alla fine del 2019 - periodo
in cui il volume dei prestiti bancari alle imprese è
crollato di 300 miliardi di euro – il bazooka messo in
campo dall’ex premier Conte non è riuscito ad aggredire con successo la cronica mancanza di liquidità che storicamente assilla in particolar modo le Pmi.
Come mai, infatti, solo un quarto delle garanzie
messe a disposizione dallo Stato attraverso SACE e
il Fondo di garanzia, che per legge dovevano coprire la quasi totalità degli impieghi erogati con questi
strumenti, è finito nelle casse degli imprenditori ?
“Perché una parte delle nuove garanzie – segnala il
Presidente della CGIA Roberto Bottan - è andata a
colmare i cali fisiologici del credito in essere e nella
sostituzione dei prestiti a breve con aumenti di quelli
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a medio-lungo termine. Oltre a ciò è possibile che il
sistema bancario abbia usato una parte di questi miliardi anche per abbattere i propri rischi, sostituendo
le garanzie legate ai prestiti che aveva erogato prima dell’avvento di queste novità legislative”.
Un modo di agire che sicuramente ha favorito gli
istituti di credito, che così facendo hanno azzerato i
rischi di incorrere in crediti deteriorati, e in parte anche le imprese, almeno quelle che prima del mese di
marzo dell’anno scorso avevano delle linee
di credito aperte con
gli istituti.
Sia chiaro: è bene
sottolineare che, in
linea generale, tutto
il sistema economico
ha tratto beneficio
dall’applicazione di
questi 3 provvedimenti, a cui si deve
aggiungere anche la
moratoria sui crediti a

Roberto Bottan Presidente CGIA

www.cgiamestre.com

SINDACALE
famiglie e imprese introdotta sempre dal Governo
Conte per un valore complessivo di altri 300 miliardi
di euro. Tuttavia, la cronica mancanza di liquidità in
capo alle Pmi non è stata ancora risolta. Anzi.
Nel rapporto tra correntista e banca dall’inizio di
quest’anno c’è un’altra grossa novità che rischia di
penalizzare in particolar modo il primo. Gli istituti di credito, infatti, hanno l’obbligo di applicare le
nuove regole europee sulla definizione di default.
Vale a dire che le banche, ad esempio, definiscono
inadempiente un piccolo imprenditore che presenta
un mancato rientro da oltre 90 giorni, il cui importo
risulta superiore sia ai 100 euro che all’1 per cento
del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario.
Nel caso superi entrambe le soglie, può scattare la
segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d’Italia che, automaticamente, classifica l’imprenditore come cattivo pagatore, impedendogli così di
poter disporre per un determinato periodo di tempo
dell’aiuto di qualsiasi istituto di credito. Una situazione che rischia di interessare tantissime partite Iva
che tradizionalmente sono a corto di liquidità e con
grosse difficoltà, soprattutto in questo momento, a
rispettare i piani di rientro dei propri debiti bancari.
“Questa nuova definizione di default – conclude
Bottan - quasi sicuramente indurrà le banche a tenere dei comportamenti molto prudenziali. Con l’ab-
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Andamento sia prestiti alle imprese
che prestiti garantiti tra fine febbraio
e fine dicembre 2020
Stock prestiti erogati
dalle banche alle
imprese
(miliardi di euro)

Prestiti erogati con
garanzie pubbliche
(miliardi di euro)

+39

+150,3 (*)

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Fondo Centrale di Garanzia, SACE
e Banca d’Italia
(*) dato al 12 gennaio 2021

bassamento della soglia di sconfinamento, infatti,
avremo senz'altro un’impennata dei crediti deteriorati. Per evitare che succeda ciò, Bruxelles ha imposto alle banche la svalutazione in 3 anni dei crediti
a rischio non garantiti e in 7-9 anni per quelli con
garanzia reali. Pertanto, l’applicazione di queste misure indurrà moltissimi istituti di credito ad adottare
un comportamento di estrema cautela nell’erogare i
prestiti, per evitare di dover sostenere delle perdite
in pochi anni. Insomma, per tantissime Pmi si prevede una nuova stretta creditizia”.
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%

SINDACALE

CAUSA COVID BOOM DELLA
BUROCRAZIA: NEL 2020 APPROVATE
OLTRE 500 NORME

A

causa della presenza del Covid, la produzione
normativa è esplosa: tra circolari, ordinanze, decreti, Dpcm, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative
approvate a livello nazionale in poco meno di un
anno. Un boom della burocrazia legislativa che nel
2020 ha disorientato il Paese.
L’ufficio studi della CGIA - che ha redatto questa
elaborazione - tiene comunque a precisare che tra
le 450 norme conteggiate non sono incluse le faq
del Governo e gli accorgimenti normativi anti-Covid che sono stati approvati dalle regioni. Al netto delle leggi approvate dal Consiglio regionale,
sempre in questo periodo il Presidente della Regione Veneto, ad esempio, ha emanato 44 ordinanze, 7 chiarimenti e 3 accordi con le province di
confine di altre regioni.
“Un profluvio di disposizioni – sottolinea la Vice Presidente
della CGIA Righetto composto da migliaia
e migliaia di pagine
che ha travolto tutti:
cittadini, lavoratori e
imprese, creando non
pochi problemi interpretativi, soprattutto
ai piccoli imprenditori
che si stanno ancoMirella Righetto Vice Presidente CGIA ra districando tra un
groviglio di disposizioni legislative, spesso in contraddizione tra loro
e in costante cambiamento, perché in buona parte
correlate alla colorazione della propria Regione”.
La Pubblica Amministrazione (PA) nazionale più
prolifica in materia normativa è stata il ministero
della Salute con 170 provvedimenti. Seguono la
Protezione civile con 86, il ministero dell’Interno
con 37, l’Inps con 36, il Commissario per l’emergenza da Covid con 35 e l’Inail con 8.
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Ad aver costretto queste Amministrazioni a deliberare in misura così copiosa sono stati i 29 decreti legge approvati dal Governo fino a questo
momento, i 23 Dpcm firmati dal Presidente del
Consiglio e le 14 leggi approvate dal Parlamento.
Intendiamoci, la gravità della situazione ha imposto al legislatore di mettere in campo importanti
misure a tutela della salute, disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari e interventi a favorire del lavoro e delle imprese: scelte legittime che,
però, hanno scatenato in maniera imprevedibile la
“produttività” legislativa della macchina burocratica pubblica.
Dalla CGIA concludono con una provocazione: se
il virus fosse allergico alle normative prodotte dalla
nostra burocrazia, molto probabilmente sarebbe
scomparso da tempo, invece sia la crisi sanitaria
sia quella economica non accennano a diminuire.
Intendiamoci, la gravità della situazione ha imposto al legislatore di mettere in campo tutte le misure legislative necessarie a tutela della salute e
per fronteggiare le difficoltà delle famiglie e delle
imprese.
“Questo contesto del tutto imprevisto – conclude
la Righetto - ha scatenato in misura sconsiderata
l’iper produttività legislativa della macchina burocratica statale che ha gettato nella confusione
più totale milioni e milioni di persone. La nostra
Pubblica Amministrazione si è comportata in maniera bifronte: è stata inflessibile quando ha imposto le limitazioni alla mobilità e le chiusure ai bar,
ai ristoranti e ai negozi; per contro, ha dimostrato
di essere del tutto inefficiente e spaventosamente impreparata quando, invece, è stata chiamata
a riorganizzare i propri servizi per “aggredire” la
diffusione del virus. Di esempi ce ne sono a iosa:
come, ad esempio, la tracciabilità dei contagiati,
vedi il clamoroso flop dell’app Immuni, il mancato
potenziamento della medicina territoriale, il fallito
tentativo di tornare tutti a scuola e l’incapacità di
mettere a punto un serio piano di rilancio del trasporto pubblico locale”.
tuttoimpresa
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• BitQ (biglietti e voucher online)
ABBIGLIAMENTO: Sikura,
Tutto per l'operaio, Perencin, Tuttosport.
ACQUISTO MEZZI: Campello Motors,
FCA, Ford, Hyundai, Auto In,
Volkswagen veicoli commerciali,
Piaggio veicoli commerciali, Carraro,
Peugeot, Mercedes Benz, Seat.
ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Sdag,
Garage Europa, Autoscuola Dalla Mura,
ACI Automobiles Club Italia, Parkingo,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.
Arredamento: Casa Evolution.
AUTONOLEGGIO: Superauto, Mia Auto,
Europcar, Hertz, Maggiore, Amico Blu, Avis,
Campello Rent.
CARBURANTE: Tamoil, Q8.

MESTRE

VIA TORRE BELFREDO 81/E
TEL. 041 2386611

c g ia m

e s t r e .c

Bibione Thermae, Alma Ortopedica, Dorelan,
Equilibero, Bissuola Medica, Centro Sanor,
Punto Medico Mirano, Centro del Materasso,
Circuito Della Salute - Antalgik.

om

FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,
Ferramenta La Fornace, Callipo, WÜrth, Giunti,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, Colortecnica, Unieuro,
In-Ufficio Buffetti, Samsung, Ciesse Edizioni,
Aquazoomania, Equisportmania.

SERVIZI ALLE IMPRESE: EB Web,
Vodafone, Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE,
Edenred Italia (Ticket Restaurant), Eolo, Artigian
Broker, Catas, CEI norme, UNI, EPC Editore,
Interflora, Custom, Filigrana Officine Grafiche.

ISTRUZIONE: Oxford School of English,
Istituto Zambler, Wall Street English,
Museo Nicolis.

SPORT E BALLO: Stilelibero,
Polisportiva Terraglio, Folgariaski spa, McFIT,
Piscine Noale, Team Nordic Walking-Venezia,
New Line Fitness Center.

NATURA E BELLEZZA: L'Erbolario.
RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Gardaland,
Aquaestate Piscine Noale, Fiabilandia,
Parco Safari Ravenna, QC Terme, Parchiamo,
Ristorante I Savi.
SALUTE E BENESSERE: Villa Salus,
Audibel, Policlinico San Marco, Ceam,
OTI Services, Punto Medico Noale, Eidos,
Fisiosporterraglio, Centro di Medicina,

MARGHERA

VIA TOFFOLI 1/H-I
TEL. 041 2386670

MARCON

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 2386740

TRASPORTI: Cathay Pacific Airways, Alitalia,
Italo, Trenitalia.
VIAGGI: Starhotels, Bella Italia,
Artquick, Happy Camp, Fragomeno Travel,
Navigamondo, Accor Hotels.
SPORTELLO ENERGIA: AIM Energy,
Consorzio CAEM.

NOALE

VIA BORGO DELL'OASI 4/1
TEL. 041 2386660

MAERNE

PIAZZA IV NOVEMBRE 81/h
TEL. 041 2386280

o sempre + vantaggi
o ancora + sconti
è ARRIVATA LA NUOVA
CARTA SCONTI 2021
Con la nuova carta Sconti&Servizi
potrai usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi riservati
a te e ai tuoi familiari

I NOST R I SE R VIZI A T U A D IS P OSIZIONE

@

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:
J MESTRE: 041/2386601		
J MARGHERA: 041/2386647		
J MAERNE: 041/2386280		

J MARCON: 041/2386744
J NOALE: 041/2386664
mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

SEGRETERIA

BANDO REGIONE VENETO e
unioncamere

è

uscito il bando della Regione Veneto-Unioncamere Regionale che consente alle attività che presentano il codice ATECO primario riportato nell’allegato, di ottenere un contributo a fondo perduto.
La dotazione è di 18,3 milioni di euro e il contributo verrà calcolato suddividendo tale importo per il
numero delle domande pervenute.
Quindi non si tratta di un click day.
Si ipotizza che l’importo erogato a ciascuna azienda sarà di almeno 900 euro.
Le richieste di contributo dovranno essere presentate solo per via telematica al seguente
indirizzo:https://restart.infocamere.it/
La presentazione della domanda dovrà essere fatta dalle ore 10.00 del 10 febbraio 2021,
Allegato B DGR n. 1799 del 22 dicembre 2020
ELENCO CODICI ISTAT ATECO 2007
a) filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.):
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in
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fino alle ore 17.00 del giorno 3 marzo 2021.
Per effettuare la domanda è necessario avere la firma digitale o lo Spid.
Se non hai nessuno dei due, Ti invitiamo ad attivarti subito.
L’Associazione è disponibile a presentare la domanda ad un costo di 50 euro.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ai seguenti numeri:

CGIA Mestre – Alberto Fuin tel. 041-23.86.601
CGIA Marghera – Emanuele Sblendorio tel. 041-23.86.674
CGIA Marcon – Davide Frison tel. 041-23.86.744
CGIA Noale – Silvia De Martin tel. 041-23.86.664
esercizi specializzati
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte
(incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria
(inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento

www.cgiamestre.com
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e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi luminosi
77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
b) ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi
(cosiddetti fieristi):
47.8 Commercio al dettaglio ambulante
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
Possono beneficiare del ristoro esclusivamente le imprese che, oltre
ad esercitare l’attività individuata dai predetti codici Ateco, sono titolari di concessioni di posteggio nei pressi di stadi, palazzetti dello
sport, impianti sportivi, sale congressi, sale teatrali o altre strutture
similari ovvero nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni di
qualunque genere, soggetti alle limitazioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e successivi.
c) filiera trasporti persone:
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.1 Trasporto con taxi
49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti
parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 Altre attività di trasporto terresti di passeggeri nca (Bus
turistici)
50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i
trasporti lagunari)
47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
d) filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici
(incluse le attività dello spettacolo viaggiante):
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79.90.19Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
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95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e
attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
96.04 Servizi di centri per il benessere fisico
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
e) filiera attività culturali e spettacolo:
18.20.0 Riproduzione di supporti registrati
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli
elettronici)
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri
eventi ricreativi e d'intrattenimento
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle
riserve naturali
f) commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria ed esercizi all’interno di centri o parchi commerciali la cui attività è stata sospesa per effetto del DPCM 24 ottobre
2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto:
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture
per ufficio
47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
N/A Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di dimensioni non
superiori agli esercizi di vicinato di cui alla L.R. n. 50 del 2012), del
settore non alimentare, ed altre tipologie di esercizi con sede all’interno di centri o parchi commerciali.
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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

MAERNE 041.2386280
sportelloenergia@cgiamestre.com

SEGRETERIA

Bando Regionale per
l’imprenditoria femminile

l

a Regione Veneto ha approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 60 del 26/01/2021 il "Bando
per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente
partecipazione femminile. Anno 2021".
Il provvedimento prevede interventi di sostegno
alla nascita e consolidamento di imprese la cui titolarità o maggioranza degli amministratori sia composta da donne.
Il contributo in conto capitale è pari al 40% della
spesa sostenuta con un importo minimo di 20.000
e massimo di 130.000 euro. La dotazione complessiva di risorse è pari a 1.480.000 euro. Il bando opera in regime "de minimis" e gli aiuti sono
cumulabili con altre forme di contributo pubblico.
Le richieste di contributo potranno essere presentate per il tramite del portale regionale SIU a partire
dalle ore 10.00 del 02/03/2021 e fino alle ore 17.00
del 04/03/2021. Dalle ore 10.00 del 09/02/2021 e
fino alle ore 12.00 del 24/02/2021 sarà possibile
accedere alla piattaforma per il caricamento della
documentazione necessaria. Le domande saranno
valutate in ordine cronologico di invio, secondo i
criteri previsti dal bando.
In allegato riportiamo una scheda di sintesi con i
principali contenuti del bando.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di sostegno deve essere compilata
e presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato della
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto. Per poter compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali tramite l’applicativo
GUSI, attivo al seguente link: https://siu.regione.
veneto.it/GUSI/.
La procedura on-line per la richiesta di accreditamento, sarà disponibile a partire dalle ore 09.00
del giorno 1° febbraio 2021 e fino alle ore 12.00
del giorno 24 febbraio 2021. Le credenziali verranno fornite solo qualora l’interessato non ne sia
già in possesso.
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Qualora si abbiano già le credenziali per la partecipazione ad altri bandi, è necessario invece
abilitarsi al bando specifico nel modulo di accreditamento e si riceverà solamente una notifica. In
caso di password dimenticata e/o scaduta è possibile chiedere, con un congruo anticipo, il loro
reset al call-center della Regione Veneto.
Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema di accreditamento
GUSI, si rinvia al manuale presente al pulsante
Help di GUSI
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/
Ottenute le credenziali, la pagina dedicata per
presentare domanda è raggiungibile al seguente
link:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU.
Per ulteriori informazioni chiama i seguenti numeri:

CGIA Mestre – Alberto Fuin tel. 041-23.86.601
CGIA Marghera – Emanuele Sblendorio tel. 041-23.86.674
CGIA Marcon – Davide Frison tel. 041-23.86.744
CGIA Noale – Silvia De Martin tel. 041-23.86.664
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SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2021
Imprese

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Previmedical - RBM
I soci e i loro familiari hanno diritto a effettuare
presso le strutture sanitarie aderenti alla
rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi
640 del Codice Penale) fino ad un massimo di € 500,00 ed
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno
in caso di sostituzione dei documenti sottratti fino ad un
(ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio,
massimo di € 150,00.
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni
POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero
di cura
pubblico o (Consorzi
privato, ospedale o clinica)
odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevolazioni
LUCE(inEistituto
GAS
SCONTI
Caem,
in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Multienergia
e Cenpi)
• Essere socio
pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia
5 giorni
(dalsi
1° al
5° giorno
ricovero) di Confartigianato può
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35%
Il disocio
che
rivolge
aidiConsorzi
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.
negoziare
i prezzi
di fornitura
• Diaria di €
25,00 dal 16°
al 30° giorno
di ricoverodirettamente con l’operatore
• Il sinistro prescelto
deve essere denunciato
entro 30 giorni
dalla data
di dimissioni osul
decesso
e ottenere
sconti
significativi
prezzo
Assicurazioni Soci ANAP
dell’energia.
PREVIMEDICAL
Polizza ricovero ospedaliero
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal
6°
Artigiancassa
le strutture
sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
di prestazione
sanitaria di cui avessero
bisogno
(ad es.
giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’indennità giornaliera
La convenzione
consente
ai soci
diaccertamenti
rivolgersi diagnostici,
ad un partner
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontodi € 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità giornaliera
qualificato
ed
accreditato
nel
sistema
per
richieste di
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
di € 25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno al180
seguito“Always
di cessione
del quinto
o
pubblico.prestiti
Inoltre, il apacchetto
Salute”, permette
a tutti idella
soci dipensione
fruire a
titolo completamente
gratuito di a
una
visita specialistica
al mese (anche di
controllo)
giorni e il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione,
dello stipendio
condizioni
particolarmente
vantaggiose.
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previnecessariamente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza
Salmoiraghi & Viganò
AMPLIFON
prevede, per tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associatidi infortunio da incidente provocato da veicoli durante
la
occhiali
da vista
completi
lenti,
apparecchi
acustici,
va) di poterdi
usufruire
di: controllo
gratuito
dell’uditodi
presso
i punti
vendita Amplifon
circolazione che provochi un’invalidità permanente oppure,
o la su occhiali
richiesta, anche
a domicilio;
per un mese
di qualsiasi tipo di ap-ottica
da sole,
lentiprova
a contatto
e strumentazione
parecchio acustico,
senza alcun impegno
acquisto;
sconto vendita
speciale fino
al 10% sul
morte.
non elettronica
pressoditutti
i punti
dislocati
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai
Prevenzione Odontoiatrica
territorio nazionale.
Prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene
orale professionale l’anno in Strutture convenzionate.
Maggia Parking (Terminal Malpensa)
Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
I soci possono usufruire di uno sconto del 15% sul costo del
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’emergenza
parcheggio coperto e del 10% su quello scoperto presso il
a seguito di infortunio (massimo una volta l’anno), in
Terminal di Malpensa.
Strutture convenzionate. In particolare le prestazioni
consistono in: sigillatura (per ogni dente); otturazione (di
Acustica Umbra
qualsiasi tipo); ricostruzione temporanea del dente.
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni
Visite Specialistiche
ambulatoriali per il controllo dell’udito, oltre a una prova
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati
gratuita per 45 giorni dell’apparecchio acustico a casa e
convenzionati Previmedical.
senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 20% sul prezzo di
Programmi di Prevenzione
listino in caso di acquisto e tante altre agevolazioni legate
cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una volta
alla convenzione.
ogni due anni).
Garanzia ComfortSalute
Stannah
(servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie,
La convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel
invio di medico generico, assistenza infermieristica, invio
settore del montascale a poltroncina, prevede preventivi
di fisioterapista) a determinate condizioni.
gratuiti in loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul prezzo
di listino.
Polizza a seguito di Furto, Rapina,
Scippo e Truffa
artQuick
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un
Tour Operator con un’esperienza significativa nei
indennizzo in favore dei soci a seguito di Furto, Rapina,
programmi personalizzati per gruppi e individuali e una
Scippo e Truffa (ai sensi dell’art.
profonda conoscenza del territorio.
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SEGRETERIA
Alitalia
La convenzione prevede uno sconto sulla tariffa dei
biglietti aerei per voli nazionali acquistati tramite l’agenzia
artQuick.
Italo
La convenzione prevede un importante sconto sui biglietti
ferroviari acquistati tramite l’agenzia artQuick.
Trenitalia
La convenzione prevede uno sconto sui biglietti ferroviari
acquistati tramite l’agenzia artQuick, calcolato sulla tariffa
base, a seconda della classe di prenotazione ed applicato su
tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.
ACI
La convenzione prevede l’opportunità per i soci ed i
loro familiari di beneficiare di un consistente sconto
sull’acquisto delle tessere ACI Sistema e ACI Gold.
Unieuro
La convenzione consente agli iscritti ANAP-Confartigianato
di acquistare l’intera gamma di prodotti disponibili presso
i punti vendita Unieuro con sconti variabili dal 3% al 12%
(non cumulabili con altre promozioni).
Per usufruire degli sconti è necessario richiedere la fidelity
card gratuita (UNIEURO CLUB).
Samsung
Tramite questa convenzione i soci possono acquistare
i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato
attraverso il portale e-commerce Samsung Partners
Reward, contattando preventivamente la propria sede di
appartenenza.
Europcar
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve
termine, a partire da una durata minima di 24 ore,
autovetture nelle diverse classi. L’accordo prevede una
percentuale di sconto che varia a seconda della durata del
noleggio e applicato sulla tariffa pubblica di Europcar.

Hertz
I soci possono noleggiare, a partire da una durata minima
di 24 ore, autovetture e veicoli per il trasporto persone a
tariffe vantaggiose o acquistare le auto usate dalla flotta
Hertz, usufruendo di un consistente sconto, con passaggio
di proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel
prezzo.
Maggiore
La convenzione prevede tariffe vantaggiose per i soci
con sconti fino al 20% sul noleggio a breve termine di
autovetture.
Avis
La convenzione permette ai soci di noleggiare a breve
termine autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500
alla Mercedes Classe E), beneficiando di condizioni
esclusivamente riservate.
Cathay Pacific
La convenzione consente di acquistare biglietti per tutte le
rotte proposte dalla Compagnia (con partenza da Milano
Malpensa e da Roma Fiumicino) usufruendo di sconti che
vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti.
Tamoil
La convenzione prevede l’acquisto di buoni carburante
elettronici a prezzi scontati. Per usufruire delle riduzioni
previste dalla convenzione, i soci devono preventivamente
contattare la propria sede di appartenenza.
Eolo S.p.A.
La convenzione prevede la possibilità di acquistare ad un
costo vantaggioso alcune tipologie di servizi di connettività
EOLO, con velocità 30 Mb/s (es. con EOLO Super internet a
30 Mb/s e chiamate senza limiti.
Maico
L’accordo permette ai soci di usufruire di importanti sconti
sull’acquisto di apparecchi acustici, oltre alla prova gratuita
dell’udito nei centri otoacustici Maico e di una serie di
servizi gratuiti.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it
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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

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

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

➜

Vai su

www.cgiamestre.com
e provalo subito!

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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➜
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➜

➜
➜

➜

➜

➜
➜

➜

➜

➜

➜

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

1,45%

0,45%

0,85%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI (INVESTIMENTO)

FINANZ. IPOTECARI

1,15%

1,15%

1,97%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,23% (4,45% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,23% finale)
CREDITO DIRETTO LIQUIDITà CCIAA COFIDI VENEZIANO FINO A 25.000€

2,75%
Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744
Maerne: 041/2386280

Marghera: 041/2386674
Noale: 041/2386664

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






Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione
Liquidità
Approvvigionamento per scorte
Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito
Centrale

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

1,70%
aSSoCIaZIonE artIGIanI
E PICCoLE IMPrESE MEStrE - C.G.I.a.
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI
VEnEZIano
Valentina Zampieri - Laura Coppo
Via Riccardo Lombardi, 19/2 - Marcon (Ve)
Tel. 041 5952972 - Fax 041 5952980
www.cofidiveneziano.it

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

FISCO

BONUS EDILIZI ANCHE PER IL 2021!

A

ncora tempo per utilizzare le detrazioni “edilizie”.
La Legge di Stabilità per il 2021, infatti, ha previsto
la proroga al 31 dicembre 2021 dei seguenti bonus
legati all’edilizia:
➤➤ spese sostenute per interventi di efficienza
energetica (detrazioni del 50% e 65% ) (c.d.
“ecobonus”);
➤➤ spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici (detrazione del
90%) (c.d. “bonus facciate”);
➤➤ spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio (detrazione del 50%);
➤➤ spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (detrazione del 50% ) (c.d. ”bonus
mobili”);
➤➤ spese sostenute per le opere di sistemazione
a verde, coperture a verde e giardini pensili
(detrazione del 36%) (c.d. “bonus verde”).
Relativamente al “sisma bonus” e al “superbonus
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del 110%” non è stato necessario alcun rinvio poiché già operativi sino al 31 dicembre 2021 (potrebbe esserci una proroga fino al 2022).
Un’agevolazione particolarmente interessante e di
facile ottenimento è il “bonus mobili”.
Ricordiamo che esso è riservato ai contribuenti che
fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare è prevista una detrazione per le spese sostenute relativamente all’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero.
È necessario, dunque, che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione
straordinaria.
A titolo esemplificativo possono rientrare in tale
contesto:
➤➤ la sostituzione della caldaia, in quanto inter-
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FISCO
vento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
➤➤ l’installazione o l’integrazione di un impianto
di climatizzazione invernale e estiva a pompa
di calore;
➤➤ gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l’installazione di una
stufa a pellet o di impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili

A beneficiare della detrazione sono anche le spese
sostenute per il trasporto e il montaggio dei beni
acquistati, sempreché le spese stesse siano state
pagate con modalità di tracciabili.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario
che le spese sostenute siano rivolte all’acquisto di
“mobili” o “grandi elettrodomestici” nuovi.

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di:
➤➤ € 10.000 fino al 31/12/2020,
➤➤ elevato a € 16.000 dal 2021.

Possono rientrare: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.
Relativamente ai grandi elettrodomestici: il beneficio è riservato esclusivamente all’acquisto delle
tipologie dotate di etichetta energetica di classe
A+ o superiore (A o superiore per le lavasciuga e
i forni).
Restano esclusi: gli acquisti di porte, di pavimentazioni ( parquet), di tende e tendaggi nonché di altri
complementi di arredo.

Per godere del “bonus mobili” è di fondamentale
importanza, infatti, che i pagamenti siano effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è
consentito pagare con assegni bancari, contanti o
altri mezzi di pagamento.

Per il contribuente che esegua gli interventi su più
unità immobiliari, il diritto alla detrazioni è riconosciuto più volte. Infatti, tale limite è correlato ad
ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
In taluni casi è necessario anche trasmettere
all’ENEA i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (A per i forni)
e per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica.

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE
DEI LAVORATORI AUTONOMI E
PROFESSIONISTI

N

el tentativo di mitigare gli effetti negativi generati dall’emergenza epidemiologica, la Legge di
Stabilità 2021 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (INAIL escluso), dovuti dai:
➤➤ lavoratori autonomi e professionisti iscritti
all’INPS;
➤➤ professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui
al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n.
103.
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I requisiti che vengono richiesti sono i seguenti:
➤➤ reddito complessivo non superiore a €
50.000,00 nel periodo d’imposta 2019;
aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Siamo in attesa dei decreti attuativi che definiranno le modalità attuative dell’esonero.
Il limite di spesa stanziato per il 2021 è pari ad 1
miliardo di euro.
Vi terremo infornati sull’evolversi della situazione.

tuttoimpresa
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INVESTIMENTO IN “NUOVI” BENI
STRUMENTALI: CREDITO D’IMPOSTA

E

ravamo abituati a chiamarlo “super/iperammortamento” ora ha cambiato nome in “Credito
d’imposta sui nuovi beni strumentali” ma nella sostanza si tratta sempre di un’agevolazione a favore
di imprese o esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
La Legge di stabilità 2021 ha istituito un credito
d’imposta inerente investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali “nuovi”.
In sostanza, per gli investimenti effettuali nel periodo tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2022 è previsto un
credito d’imposta pari al 10% (che si riduce al 6%
se gli acquisti sono effettuati nel 2022).
Il credito d’imposta così determinato è utilizzabile in compensazione mediante F24 (codice tributo 6935) e va ripartito in tre quote annuali di pari
importo. Se il contribuente interessato dal beneficio detiene ricavi/compensi inferiore a € 5milioni
può utilizzare il credito in un’unica quota annuale.
È possibile compensare tale credito a decorrere
dall’anno di entrata in funzione del bene.
Di fondamentale importanza è che nella fattura
di acquisto sia riportato il riferimento normativo dell’agevolazione: “beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, comma 1051-1063, Legge 178 del
30.12.2020”.
È necessario anche che il beneficiario sia nel pieno
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rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro ed ottemperi al corretto adempimento
degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di lavoratori.
I beni oggetto della normativa devono avere la caratteristica di essere “nuovi” e di essere destinati a
strutture produttive situate in Italia.
Tra gli investimenti agevolabili NON rientrano:
➤➤ fabbricati e costruzioni
➤➤ beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
➤➤ tutti i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir
Il credito così ottenuto non concorre alla formazione della base imponibile né delle imposte sul
reddito né dell’IRAP; è cumulabile con altre agevolazioni ma non può essere ceduto a terzi.
I beni oggetto dell’agevolazioni non possono essere ceduti a titolo oneroso prima del 31 dicembre
del secondo anno successivo all’entrata in funzione.
Ciò di cui si è trattato fin qui fa riferimento ad investimenti in beni materiali/immateriali “generici”
ma per dover ci cronaca appare utile ricordare che
la Legge di Stabilità 2021 ha previsto anche un’altra agevolazione che però si riferisce ad investimenti relativi ad “Industria 4.0”.
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LOCAZIONI BREVI OLTRE 4 UNITÀ
DIVENTA REGIME D’IMPRESA

N

ovità che interessa i proprietari di immobili
destinati a locazioni brevi è in arrivo già a decorrere dal 2021.
Per “locazione breve” s’intende quel contratto di
locazione di durata non superiore a 30 giorni. Ed
in particolare sono contratti di locazione di unità
abitative posti in essere da persone fisiche al di
fuori dell’attività di impresa di durata complessiva
inferiore a 30 giorni.
Nel contratto possono essere inclusi servizi accessori strettamente collegati all'utilizzo dell'immobile
come ad esempio (fornitura di biancheria, pulizia
dei locali, fornitura delle utenze, wi-fi, aria condizionata).
Per tali contratti è prevista la possibilità di optare
per l’applicazione della cedolare secca (aliquota
del 21%).
Tuttavia dal 2021 l’applicazione dell’aliquota agevolata è riconosciuta solo se nell’anno sono destinati a tale finalità non più di quattro appartamenti;
per di più, oltre tale limite, l’attività, da chiunque
esercitata, si considera svolta in forma imprendi-
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toriale (con obbligo di apertura della partita IVA).
Verrà, inoltre, istituita la banca dati delle locazioni
per la cui attuazione è previsto un apposito decreto.
In sostanza, ciascuna struttura ricettiva verrà identificata mediante un codice alfanumerico che verrà
utilizzato nelle comunicazioni relative alla promozione/offerta. Utilizzo di tale codice sarà obbligatorio sia per i titolari delle strutture ricettive sia per
gestori/intermediari dei portali telematici. In caso
di inosservanza è prevista una sanzione che varia
da € 500 a € 5.000 (che può essere raddoppiata
in caso di recidiva).
Saranno le Regioni/Provincie autonome che implementeranno la “Banca dati delle locazioni” con i
codici identificativi relativi alle strutture ricettive e
agli immobili in esame.
Ci pare, comunque, opportuno segnalare che la
norma sotto certi aspetti appare un po’ nebulosa
ed in assenza di opportuni chiarimenti, determinerà, l’insorgenza di numerose controversie.

tuttoimpresa
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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.

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
P
AS T

MAERNE 041.2386280
sportelloenergia@cgiamestre.com

MAERNE 041.2386280
sportelloenergia@cgiamestre.com

LAVORO

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021:
PREVISTE ULTERIORI 12 SETTIMANE
DI INTEGRAZIONE SALARIALE

A

i datori di lavoro che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid-19 in atto, sono state concesse ulteriori 12 settimane a partire dal 1° gennaio 2021; per
tutte le integrazioni salariali COVID (CIGO, CIG in
deroga, FIS, FSBA), si applica una distinzione concernente l’arco temporale di riferimento: i datori
di lavoro che rientrano nel campo di applicazione
della CIGO debbono goderle entro il 31 marzo,
mentre le aziende che accedono alla FIS, FSBA e
alla CIG in deroga, hanno tempo per richiederle
fino al 30 giugno; previsto l’esonero contributivo
alternativo alla CIG.
CHIARIMENTI INPS SUL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 PER ALTRE 12 SETTIMANE
Con recente circolare (n. 28 del 17 febbraio) l’INPS
fornisce indicazioni sia per quanto riguarda i nuovi lavoratori interessati all’ammortizzatore sociale,
sia per la presentazione delle domande e relati-
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vi pagamenti diretti o a conguaglio. I trattamenti
di integrazione salariale, possono essere richiesti
da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto
per un massimo di 12 settimane a decorrere dal 1
gennaio 2021 ed entro il 31 marzo per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione ordinaria
ed entro il 30 giugno per i trattamenti di assegno
ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. La disciplina prevede, inoltre, che i beneficiari
siano i lavoratori in forza al 1 gennaio 2021 ma, tuttavia, l’Istituto precisa che il primo giorno utile per
l’instaurazione di nuovi rapporti lavorativi è stato il
4 gennaio; di conseguenza, la possibilità di ottenere l’integrazione salariale è estesa ai lavoratori
in forza al 4 gennaio 2021 e senza alcun requisito di anzianità pregressa maturata. La disciplina in
esame ricalca il sistema dell’”assorbimento” delle
precedenti; nel dettaglio, i periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
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sensi del Decreto Ristori, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1 gennaio 2021 sono
imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane
concesse. Ad esempio, se un’azienda ha fruito di
ammortizzatore sociale dal 21 dicembre al 30 gennaio 2021 e, quindi, per 6 settimane, le settimane
residue utilizzabili saranno 8 (12 settimane totali
previste – 4 settimane utilizzate dal 1 gennaio al
30 gennaio). Ai nuovi periodi di cassa integrazione
concessi, non si applica il contributo addizionale
ed il termine di presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa.
ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Con recente circolare l’ INPS (n. 24 del 2021) traccia i confini dell’applicazione di tale esonero: i
datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del
settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale possono fruire nuovamente di un esonero dei contributi previdenziali,
con esclusione dei premi e le contribuzioni dovuti
all’INAIL, per un ulteriore periodo di 4 settimane e
utilizzabili entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle
ore di integrazione salariale già fruite nel mese di
giugno 2020 di cui al Decreto Cura Italia. A tale
condizione si deve aggiungere quella per cui siano
stati autorizzati interamente per l’ulteriore periodo
di 9 settimane del decreto Agosto o che rientrino
nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre. In
aggiunta, tale esonero può essere riconosciuto al
datore di lavoro che rinunci al residuo spettante
in base al decreto di Agosto e che non intenda
avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. L’INPS sottolinea inoltre come la fruizione di
questo esonero sia subordinata al rispetto della disciplina del divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021 pena la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva. La quota di esonero non può essere
superiore alla contribuzione astrattamente dovuta
e, quindi, l’aliquota presa come riferimento per le
ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno viene considerata con l’esclusione di eventuali agevolazioni contributive; per gli apprendisti si
deve fare riferimento all’aliquota propria per tale
tipologia contrattuale.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E
ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36: QUALI
VALUTAZIONI DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro che assumono giovani hanno a
disposizione come incentivo, sia il contratto di apprendistato professionalizzante per gli under 30
che l’assunzione a tempo indeterminato di under
36; punto di partenza nell’analisi delle due agevolazioni previste è che non sono sovrapponibili nel
senso che la prima tipologia (apprendistato professionalizzante) riguarda i lavoratori che non hanno
compiuto i 30 anni di età , mentre la seconda tipologia (assunzione a tempo indeterminato di under
36) riguarda i lavoratori che non abbiano un’età superiore ai 35 anni e 364 giorni e che non abbiano
mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa. Tale raffronto tra le
due tipologie di incentivo va sicuramente supportata anche da altre considerazioni che esulano dalla
natura economico-fiscale ovvero in riferimento alla
personalità del lavoratore, alla sua professionalità,
alle sue capacità, alla sua attitudine lavorativa. In
virtù di quanto appena detto, per quanto concerne
l’agevolazione, dal 2007 si ricorda che i datori di
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lavoro usufruiscono in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ridotta per i primi due anni
rispettivamente all’1,50% ed al 3% per i datori che
occupano un numero di addetti inferiore a 9; tale
contribuzione dal 2013 ha subito una maggiorazione dell’1,31 % più lo 0,30% per la formazione dei
fondi interprofessionali. In caso di trasformazione al termine del periodo formativo spetterà poi
un’ulteriore agevolazione al 10% per i 12 mesi successivi. Per quanto riguarda invece l’agevolazione
“under 36” per le assunzioni a tempo indeterminato la nuova Legge di Bilancio ha stabilito lo sgravio
nella misura del 100% per un periodo massimo di
36 mesi con limite massimo di 6000 euro l’anno
per i datori che assumono giovani con contratto a
tempo indeterminato; il limite viene riparametrato
su base mensile, con esclusione dei premi INAIL e
dei “contributi minori”. Condizione necessaria per
l’applicazione è che tali lavoratori non abbiano mai
avuto contratti a tempo indeterminato nella loro
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vita lavorativa anche in un brevissimo periodo (anche la risoluzione durante il periodo di prova osta
all’applicazione dell’incentivo). L’INPS per mettere
a conoscenza i datori sull’effettivo stato di servizio
ha, dal 2018, messo a disposizione un programma
per la sola verifica della situazione senza darne tuttavia valore certificativo. Tale incentivo viene elevato a 48 mesi per coloro che effettuano assunzioni in una sede di lavoro o unità produttiva ubicata
in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono stati posti altri
vincoli legati all’assunzione: i datori di lavoro non
devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei
9 mesi successivi all’assunzione non procedere a
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a
procedure di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore
assunto nella stessa unità produttiva .Si rammenta
che il mancato rispetto di tali obblighi sospenderà
l’agevolazione e comporterà il recupero di quanto
ricevuto.
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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.

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.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI
TELEFONA ALL’UFFICIO
SEGRETERIA
DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041 23 86 611
MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740
NOALE 041 23 86 660
MAERNE 041 23 86 280

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.

AMBIENTE E SICUREZZA

MUD RIFIUTI 2021: SCADENZA IL
PROSSIMO 16 GIUGNO

I

l Ministero dell’Ambiente ha reso noto l’approvazione del DPCM del 23 dicembre 2020, contenente le indicazioni per la presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2021, e
la relativa scadenza per la sua presentazione, fissata al 16 giugno 2021.
MUD: le modalità
Le modalità di presentazione rimangono le solite
degli anni precedenti, sarà possibile infatti presentare il modello unico per via telematica o tramite
PEC. Il MUD è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale
vengono indicati la quantità e la tipologia di rifiuti
che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Esso si articola in “Comunicazioni”
che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello:
●● Comunicazione Rifiuti;
●● Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
●● Comunicazione Imballaggi, composta dalla
sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio;
●● Comunicazione Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
●● Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
●● Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
●● Comunicazione Produttori di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche.
Chi è obbligato a presentare il MUD
2021 (dati 2020)?
I principali soggetti obbligati alla presentazione
della dichiarazione sono:
●● Aziende che nell’anno 2020 hanno prodotto
rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
●● Aziende che nell’anno 2020 hanno prodotto
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esclusivamente rifiuti non pericolosi, ma che
hanno più di 10 dipendenti (nella sua totalità,
considerando solamente i dipendenti) da lavorazioni industriali e artigianali;
●● Aziende che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
●● Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti
da terzi;
●● Le aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi, iscritte alla categoria 2-bis (Albo Gestori Ambientali);
●● I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Quali novità con il MUD 2021?
Rispetto all’anno 2020, con il DPCM del 23 dicembre 2020 sono state introdotte le seguenti novità,
valide per la presentazione del MUD 2021:
●● Gli impianti che svolgono attività di recupero
dovranno comunicare, nella scheda riguardante Autorizzazioni e Certificazioni della Sezione
Anagrafica (scheda SA-AUT), se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista l’applicazione del comma 3
art. 184-ter del Testo Unico Ambientale D.lgs.
152/06;
●● Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso
sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività
di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie
e la modifica di altre;
●● La scheda CG (Costi di Gestione) della comunicazione RAEE è stata modificata in modo da
adeguarla all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato
III al D.lgs. 49/2014;
●● Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE
preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come
apparecchiatura intera.

www.cgiamestre.com
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DIFFERIMENTO CANONE SPECIALE RAI
Il Consiglio di Amministrazione della RAI, ha approvato la proposta della Direzione Canone e Beni
Artistici di differire, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31
gennaio al 31 marzo 2021, concedendo, di fatto,
una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione.
La decisione è stata assunta in considerazione del
fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti
che hanno subìto e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche dell’epidemia.

per ulteriori informazioni sul canone speciale rai
vai all’apposita sezione sul sito della rai: http://
www.canone.rai.it/

CARROZZERIE – VARIAZIONE DEI COSTI 2021

L’osservatorio nazionale, con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi aziendali e
all’andamento di mercato, ha comunicato gli incrementi dei costi rilevati dal nostro sintema nazionale nell’anno 2020.
Costi di manodopera
I costi orari di mano d'opera, ai quali ciascun imprenditore potrà far riferimento nel determinare
quelli della sua azienda, sono aumentati mediamente del 1,4%.
info@cgiamestre.com

Segnaliamo che nel corso del 2020 l'inflazione indicata dall'ISTAT è stata pari a +0,2%.
Relativamente ai costi del lavoro è evidente che
l’incidenza varia in base alla dimensione aziendale,
pertanto, al fine di ridurre la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, per le imprese più
piccole potrebbe essere ragionevole pensare ad un
incremento della voce di costo in misura maggiore
a quanto indicato.
Materiali di consumo
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato
un aumento medio del 4%.
Smaltimento dei rifiuti
Gravosi oneri relativi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ci costringono ad applicare un aumento pari almeno al 3% sull’imponibile della fattura,
con un massimo di 60,00 euro.
Uso dime e strumenti diagnostici
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini
- dime risultano invariati. Per quanto riguarda le
spese imputabili all’utilizzo di attrezzature speciali, risulta un aumento dell’1,5%.
Diagnosi
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore
di manodopera.

tuttoimpresa
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PNEUMATICI: CAMBIA L’ETICHETTA
Entrerà in vigore nel maggio del 2021 e punta a
semplificare le informazioni a disposizione del consumatore europeo.
Data per certa la naturale e progressiva transizione
verso la mobilità elettrica, i nuovi acquirenti saranno sempre più sensibili e attenti anche a tutti
gli elementi dell’auto che generano un determinato quantitativo di emissioni. Ne fanno sicuramente
parte i pneumatici, che sono una delle componenti
che inquina di più, specie quando vanno incontro
a usura. L’Europa, al cospetto di questo mutevole contesto, ha approvato una nuova etichetta che
disciplinerà i pneumatici per auto e per i veicoli
commerciali pesanti (C3). Entrerà in vigore il prossimo maggio 2021. Diverse le modifiche apportate.
QR CODE - Sulla nuova etichetta sono state ad
esempio riviste le classi di resistenza al rotolamento e di frenata sul bagnato, il livello di rumorosità
sarà indicato con il numero di decibel e accompa-
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gnato, a seconda del suo valore, dalle lettere A, B o
C. Tutti gli utenti avranno poi la facoltà di disporre
di ulteriori informazioni sui pneumatici in questione semplicemente scansionando il Qr code presente sull’etichetta, che permetterà il collegamento
al database EPREL (European Product Registry for
Energy Labelling).
CLASSI - Nuovi anche i due pittogrammi che indicano, rispettivamente, se il pneumatico ha un’aderenza su neve o ghiaccio conforme agli standard ISO di
riferimento. Nello specifico, sulla stessa etichetta
sono poi presenti informazioni relative all’efficienza per quanto riguarda la resistenza al rotolamento
(che incide direttamente sui consumi) e l’aderenza
sul bagnato. La novità riguarda la riduzione delle
precedenti sette classi alle attuali cinque, che vanno dalla lettera A (la più efficiente) alla lettera E
(la meno efficiente).

www.cgiamestre.com
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MALTE DA RESTAURO
In dirittura d'arrivo la norma per i criteri guida di
classificazione, definizione della composizione e
valutazione delle caratteristiche prestazionali delle
malte da restauro.

Il documento è di grande interesse per il settore,
perché la scelta di una malta da restauro non può
prescindere dalla funzione che deve assolvere, dalla
compatibilità con i materiali costitutivi del manu-

La commissione UNI/CT 033 "Prodotti, processi e
sistemi per l'organismo edilizio" porta in inchiesta
pubblica finale il progetto di norma UNI1605972
"Conservazione del patrimonio culturale - Linee
guida per la classificazione, la definizione della
composizione e la valutazione delle caratteristiche
prestazionali delle malte da restauro".
Il progetto fornisce dei criteri guida per la classificazione, la definizione della composizione e la
valutazione delle caratteristiche prestazionali delle
malte che devono essere impiegate negli interventi
di restauro di manufatti e opere di interesse storico-artistico-architettonico-archeologico.

fatto oggetto del restauro, oltre che con gli altri
prodotti eventualmente impiegati nell’intervento
di conservazione e dalle condizioni ambientali in
cui il manufatto è inserito. Il progetto di norma
si presenta quindi come un'utile guida in questo
specifico ambito.
L'inchiesta pubblica finale serve a raccogliere i
commenti degli operatori e a ottenere il consenso
più allargato possibile prima che il progetto diventi una norma, soprattutto da parte di chi non ha
potuto partecipare alla prima fase di elaborazione
normativa. Data di scadenza dell’inchiesta pubblica
finale: 3 aprile 2021.

info@cgiamestre.com
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CASSAZIONE: SI DEVE RALLENTARE ANCHE NELLE VICINANZE DELLE STRISCE
PEDONALI
Il Palazzaccio ribadisce che il conducente è tenuto
a rallentare anche quando si trova nelle vicinanze
delle strisce pedonali
Il conducente deve prestare attenzione e tenere una
condotta prudente anche quando si trova nella zona
vicina alle strisce pedonali. Questa la precisazione
della Cassazione nella sentenza n. 4738/2021, che
chiude una vicenda giudiziaria che vede protagonista il conducente di un autocarro, condannato per
il reato di omicidio colposo per l'investimento di un
pedone, perché non ha prestato la dovuta attenzione anche nel momento in cui si avvicinava alle
strisce pedonali adibito all'attraversamento.
La sentenza impugnata di fronte agli Ermellini è
quella con cui la Corte d'Appello ha ridotto la pena
applicata dal giudice di primo grado all'imputato
per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché mentre
si trovava alla guida del proprio autocarro durante
l'attraversamento di un centro urbano, investiva in
prossimità delle strisce pedonali un pedone, trasci-

_
_
_
_

•

nandolo a terra, causandone così la morte immediata.
Il conducente, alla luce dei fatti come sopra descritti, è stato ritenuto responsabile di aver violato
non solo l'art. 589 c.p.(omicidio colposo), ma anche l'art 191. commi 1 e 4 del Codice della Strada,
che disciplina il comportamento dei conducenti nei
confronti dei pedoni, perché ha omesso di dare la
precedenza proprio al pedone.

CASSAZIONE: IL DECRETO DI TRASFERIMENTO ESTINGUE L'IPOTECA
Per le Sezioni Unite, il decreto di trasferimento è
subito efficace per cui il Conservatore deve cancellare pesi e ipoteche anche se non sono decorsi i
termini per le opposizioni.
Quando si procede a un'espropriazione forzata, con
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il decreto di trasferimento il giudice trasferisce il
bene all'aggiudicatario e ordina la cancellazione
dei pignoramenti e delle ipoteche da cui era gravato. In questo modo il bene è trasferito all'aggiudicatario della vendita libero da pesi e iscrizioni.
Il Conservatore da parte sua è quindi obbligato a
procedere alla immediata cancellazione di pignoramenti e ipoteche, senza il bisogno di aspettare
che sia decorso il termine previsto per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite n. 28387/2020 alle quali è stato chiesto di pronunciare un principio di diritto nell'interesse della legge "nel senso della trascrivibilità del
decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari
in sede di espropriazione, indipendentemente dal
decorso dei termini per proporre l'opposizione ai
sensi dell'art. 617 cod. proc. Civ."

www.cgiamestre.com
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CASSAZIONE: DERIDERE SU FACEBOOK NON È STALKING
Non si configura il reato di stalking nel pubblicare
post che possono essere letti solo da chi vuole e
che hanno un contenuto irridente e critico.
La Cassazione con la sentenza n. 34512/2020
esclude che il reato di stalking possa essere integrato dalla pubblicazione di post irridenti su una
pagina Facebook e senza indicazione alcuna dei
destinatari, perché il post non possiede una invasività intrinseca come il messaggio telefonico. Chi
accede al social infatti è libero di leggere o meno
quello che viene pubblicato.
Questa la decisione che conferma quanto sancito
dalla Corte di appello che, riformando la sentenza
di primo grado, assolve l'imputato dal reato di stalking perché accusato di aver molestato due persone con messaggi ingiuriosi e diffamatori inviati sul
telefono e sui social network e creando un profilo
Facebook "inquilino a nero".

info@cgiamestre.com

In questo caso manca l'invasività che invece caratterizza i messaggi privati inviati tramite Whatsapp
e telefonate e che sono più tipici del reato di atti
persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. I post su
Facebook, dal contenuto ironico, rispondono più
all'esercizio di un diritto di critica, anche se aspro,
più che ad un atto di natura persecutoria.
Per gli Ermellini quindi è necessario affermare il
seguente principio di diritto: "In tema di stalking,
la pubblicazione di post meramente canzonatori
ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a
chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi privati (mediante SMS, WhatsApp
e telefonate) e, se rientra nei limiti della legittima
libertà di manifestazione del pensiero e del diritto
di critica, è legittima."
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CORSO

ORE

date 2021

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

24 MARZO

ON LINE/AULA CGIA
MESTRE

Primo soccorso

12

07-14-16 APRILE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4

7 APRILE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

15 APRILE
ORARIO POMERIDIANO 13-17

ON LINE

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

15 APRILE ORARIO
POMERIDIANO 13-16

ON LINE

Antincendio rischio medio

8

16 APRILE

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

16 APRILE

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

48

AVVIO MAGGIO

ON LINE

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

AVVIO APRILE

ON LINE

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

32

AVVIO APRILE

ON LINE

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

4

26 MARZO
ORARIO POMERIDIANO 13-17

ON LINE

Corso Preposti

8

19 MARZO

ON LINE

Corso Linee Vita

4

12 MARZO

CGIA MESTRE

Piattaforme aeree

10

29 -30 MARZO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore

12

22 – 23 MARZO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi

4

17 APRILE

CGIA MESTRE
+CAMPO PROVE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

VENEFORM SRL

C.C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

VENEFORM SRL

C.C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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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Al fine di garantire la sicurezza di tutti,
ecco le nostre semplici regole durante la
permanenza nei nostri locali per l’attività di
formazione in presenza:
35.4
ºC

35.4
ºC

Obbligo utilizzo
della mascherina di tipo chirurgico
o ffp2 senza valvola.

35.4
ºC

Misurazione della
temperatura prima
di accedere ai locali
sarà rilevata la temperatura, qualora fosse
superiore a 37,5 °c
non sarà consentito
l’accesso del partecipante.

Mantenere una
distanza di sicurezza
durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà
sempre essere mantenuta
una distanza non inferiore
a 1 metro da altre persone
Utilizzare
solamente la
sedia assegnata
Per tutta la durata
dell’attività formativa, ogni partecipante
dovrà utilizzare sempre la stessa sedia e non potrà scambiarla con
altri partecipanti né spostarla dal punto in cui
è posizionata.
35.4
ºC

Accesso ai
servizi igienici
L'accesso/utilizzo è consentito un partecipante per volta.
NON è consentita la sosta
lungo i corridoi e negli spazi
comuni.
35.4

Igienizzare
frequentemente
le mani
I partecipanti dovranno igienizzare le mani
al momento dell’accesso per mezzo delle
soluzioni idroalcoliche messe a disposizione.

ºC

35.4
ºC

Accesso alle nostre
aule
Entrare/Uscire dall’aula uno
per volta su indicazione del
docente e del tutor.

35.4
ºC

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 CERTIFICATO UNI EN ISO 45001:2018
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

info@veneform.com
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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

