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editoriale

SIAMO “CONTROLLATI” DA 161
BANCHE DATI FISCALI

I

n linea puramente teorica e con una forte vena
provocatoria è come se il nostro fisco avesse 161
schede su ognuno di noi dove sono fedelmente
riportati la nostra capacità reddituale, i consumi e
il livello di ricchezza. In altre parole, siamo sicuri di
una cosa: al fisco le informazioni sui contribuenti
non mancano. Quotidianamente, infatti, l’Amministrazione Finanziaria riceve e cataloga miliardi di
dati di ogni genere che, però, solo in piccola parte
riesce a “utilizzare”, in particolar modo, per contrastare con successo uno dei principali problemi che
affliggono il nostro Paese: l’evasione fiscale.
Ricordiamo che la nostra macchina tributaria dispone di un Sistema Informativo della Fiscalità
(SIF) di primordine, costituito da ben 161 banche
dati. Ebbene, possiamo affermare che viviamo in
uno Stato di polizia fiscale? Assolutamente no, ci
mancherebbe altro. Ma chi è “targato” soffre di
una oppressione fiscale che non ha eguali nel resto d’Europa; mentre chi “sguazza” nell’economia
sommersa ha pochissime possibilità di essere sanzionato.
È vero che a breve queste banche dati dovrebbero
cominciare a dialogare fra loro, ovvero ad essere
interoperabili. Tuttavia, se ogni anno il popolo degli evasori sottrae al fisco quasi 110 miliardi di euro
e i nostri 007 riuscivano a recuperarne, nel periodo
pre Covid, tra i 18 e i 20, vuol dire che, potenzialmente, sappiamo vita, morte e miracoli su chi è
conosciuto al fisco, mentre brancoliamo nel buio
nei confronti di chi non lo è, con il risultato che
l’evasione prospera, penalizzando oltremisura chi
le tasse le paga fino all’ultimo centesimo.
Intendiamoci: queste banche dati non hanno come
unico obiettivo quello di consentire all’Amministrazione Finanziaria di contrastare con maggiore incisività l’infedeltà fiscale. Sono strumenti che
servono anche ad elaborare analisi economiche e
statistiche molto complesse, stimando gli effetti
delle politiche fiscali in corso in uno scenario caratterizzato da fenomeni sempre più interconnessi.
Tuttavia, se l’evasione fiscale è uno dei principali
problemi del Paese, è evidente che questi stru-
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menti dovrebbero costituire il cassetto degli attrezzi indispensabile per costruire un fisco più giusto
e più equo che, purtroppo, nemmeno la prossima
riforma fiscale riuscirà a realizzare.
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%

SINDACALE

“GRAZIE” AL COVID SONO TORNATI
A SALIRE I PRESTITI ALLE IMPRESE
VENEZIANE

F

inalmente una buona notizia. Nell’anno del
Covid, tra la fine del primo trimestre del 2020 e
lo stesso periodo del 2021 gli impieghi vivi 1 erogati dalle banche all’intero sistema imprenditoriale
della provincia di
Venezia sono aumentati di 817 milioni di euro (+8,1
per cento). Tra le
principali province
del Veneto solo
Treviso (+8,4 per
cento) e Vicenza
(+8,7 per cento)
hanno registrato
una crescita percentuale superiore
alla nostra.
Roberto Bottan Presidente CGIA
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Dopo una contrazione che durava ininterrottamente dal 2011, nell’ultimo anno la situazione ha cambiato segno e le imprese, soprattutto di piccola
dimensione, sono tornate ad avere la liquidità necessaria per far fronte a questo brutto momento.
Afferma il Presidente della CGIA, Roberto Bottan:
“Grazie alle misure messe in campo dal Governo
Conte in materia di credito per fronteggiare la crisi
economica provocata dalla pandemia, le banche
sono tornate a fare il loro mestiere. Ovvero, a ridare credito alle aziende spossate dalla crisi. I piccoli
prestiti fino a 30 mila euro, ad esempio, hanno riscosso un grande successo. Gli istituti di credito,
infatti, hanno potuto erogare questi soldi, beneficiando delle garanzie al 100 per cento messe a
disposizione per legge dal Fondo istituito presso il
Medio Credito Centrale”.
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Come dicevamo più sopra, nell’ultimo decennio
anche la provincia di Venezia ha visto crollare i prestiti alle attività produttive. Tra il 2011 e il 2020,
infatti, siamo passati da 14,1 a 10 miliardi di euro
di impieghi bancari alle imprese (-29 per cento).
Una riduzione in termini assoluti pari a 4,1 miliardi di euro che ha penalizzato soprattutto le realtà
di piccolissima dimensione. Ma secondo il Presidente Bottan, per il prossimo futuro le decisioni in
materia di credito dovranno essere prese anche a
Bruxelles e Francoforte:

l’attuazione di politiche pubbliche di sostegno alle
imprese”.

“È importante promuovere un intervento concertato con gli altri Stati e presso le istituzioni europee affinché la Bce eroghi speciali finanziamenti
alle banche con un vincolo di destinazione a favore
delle piccole e medie imprese, facendo in modo
che entro una certa soglia, ad esempio sotto i 250
mila euro, le procedure di erogazione del prestito avvengano in tempi rapidissimi. È necessario,
altresì, attivare strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, perseguendo uno sviluppo
economico meno bancocentrico, anche attraverso

Per il Presidente Bottan, infine: “C’è il rischio che si
riaffacci un altro grave problema che speravamo di
aver accantonato. Ovvero, l’allungamento dei tempi di pagamento che molte imprese, soprattutto
di medie e grandi dimensioni, stanno tornando a
praticare con continuità, mettendo in seria difficoltà tantissimi subfornitori di piccole dimensioni che
notoriamente sono sempre a corto di liquidità e
fortemente sottocapitalizzate”.

Va comunque segnalato che sebbene il trend degli
impieghi vivi alle imprese veneziane sia tornato ad
aumentare, molte segnalazioni ci consentono di
ipotizzare che questi prestiti sarebbero utilizzati in
massima parte per sostituire la liquidità generata
dai mancati ricavi, con il conseguente aumento degli oneri finanziari e la riduzione del valore aggiunto in capo alle imprese.

Andamento impieghi vivi (*) alle imprese per provincia
Dati al 31/03
(rank per
consistenze
2021)

2011
mar
(mln €)

2020
mar
(mln €)

2021
mar
(mln €)

Var. ass.
Var. ass.
Var. %
Var. %
20212021-2020 2021/2020
2021/2011
2011
(ultimo
(ultimo
(10 anni)
(10 anni)
anno)
anno)

VENETO

99.989

68.144

73.554

-26.435

-26,4

+5.410

+7,9

Verona

20.698

15.130

16.311

-4.387

-21,2

+1.181

+7,8

Treviso

20.412

13.755

14.913

-5.499

-26,9

+1.158

+8,4

Vicenza

20.302

13.228

14.382

-5.920

-29,2

+1.155

+8,7

Padova

18.773

12.273

13.101

-5.673

-30,2

+827

+6,7

Venezia

14.140

10.050

10.867

-3.273

-23,1

+817

+8,1

Rovigo

3.358

2.047

2.165

-1.193

-35,5

+118

+5,8

Belluno

2.305

1.660

1.814

-491

-21,3

+154

+9,3

Elaborazione ufficio studi CGIA su dati Banca d’Italia
(*) ovvero, prestiti al netto delle sofferenze
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CCNL: SONO 935 E 4 SU 10 SONO
FIRMATI DA SINDACATI “FANTASMA”.
A RISCHIO DIRITTI, LEGALITà E LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

S

u 935 Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) vigenti e depositati al CNEL entro il 31
dicembre scorso, 351 sono stati firmati da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali non riconosciute dallo stesso Consiglio Nazionale: praticamente 4 su 10, precisamente il 37,5 per cento
del totale . Afferma la vice Presidente della CGIA,
Mirella Righetto:
“Intendiamoci, nessuno mette in discussione la libertà sindacale che, in un Paese democratico va
sempre garantita. Tuttavia, non è un mistero che

spesso sigle sindacali fantasma che
non rappresentano
nessuno, o quasi,
sottoscrivono dei
contratti di lavoro
a livello nazionale
che molti definiscono,
correttamente, pirata. Sia
chiaro: non siamo
nel far west, ma in
alcune filiere produttive poco ci
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
manca. Sono accordi che spesso
abbattono i diritti più elementari, indeboliscono
la legalità, favoriscono la precarietà, minacciano
la sicurezza nei luoghi di lavoro, comprimendo
paurosamente i livelli salariali. Accordi fortemente
al ribasso che creano concorrenza sleale delegittimando quelle organizzazioni che, invece, hanno
una rappresentanza sindacale presente su tutto il
territorio nazionale, fatta di storia, di cultura del
lavoro e del fare impresa, di iscritti, di sedi in cui
operano migliaia e migliaia di dipendenti che erogano servizi a milioni di imprese e milioni di lavoratori dipendenti”.
In un momento in cui il mondo del lavoro sta vivendo delle tensioni sociali profondissime, secondo la
CGIA è giunto il momento di rivedere il sistema
della rappresentanza, consentendo alle organizzazioni datoriali e sindacali che sono riconosciute dal
CNEL la titolarità di sottoscrivere accordi-contratti
di lavoro a livello nazionale e locale, mentre a tutte
le altre sigle che firmano un nuovo Ccnl, lo stesso dovrebbe essere “asseverato” da un’istituzione

8

tuttoimpresa

www.cgiamestre.com

SINDACALE
pubblica terza che, ad esempio, potrebbe essere proprio il CNEL. Senza questa “bollinatura”, il
contratto non potrebbe essere applicato, fino al
momento in cui le parti non apportano i correttivi
richiesti. In alternativa, con una legge parlamentare si potrebbero stabilire i requisiti dimensionali minimi che le organizzazioni di rappresentanza
dei lavoratori e delle imprese devono possedere
per potersi definire tali, potendo così sottoscrivere
su base nazionale un contratto collettivo di lavoro.
Una soluzione, quest’ultima, più facile a dirsi che a
farsi, visto che le parti sociali ne parlano da almeno
40 anni, ma risultati concreti ancora non se ne sono
visti.
Come abbiamo segnalato in precedenza, dei 935
Ccnl presenti nel Paese 351 sono stati firmati da
associazioni datoriali e sigle sindacali dei lavoratori dipendenti non iscritte al CNEL. Un’accozzaglia
di organizzazioni improbabili che nella stragrande
maggioranza dei casi non rappresentano quasi

nessuno, ma consentono un’alternativa a quelle
imprese e a quei lavoratori subordinati che vogliono fare dumping sociale, aggirando i contratti siglati dalle organizzazioni più rappresentative e diffuse su tutto il territorio nazionale. Tra tutti i settori
la situazione più critica si riscontra nell’edilizia. A
fronte di 74 Ccnl depositati al CNEL, 37 (pari al 50
per cento del totale) sono stati sottoscritti da organizzazioni non aderenti alla struttura di viale Lubin. Ricordiamo, tra le altre cose, che l’attività nei
cantieri è la più a rischio per numero di infortuni e
decessi nei luoghi di lavoro. Altrettanto “anomala”
è la situazione che si registra nel commercio/artigianato/turismo. Su 257 Ccnl vigenti, 121 (pari al
47,1 per cento del totale) sono stati firmati da sigle
“fittizie”. Tra le imprese di pulizia e le multiservizi,
dei 50 contratti vigenti 23 (pari al 46 per cento del
totale) sono stati sottoscritti da sigle pressocché
“sconosciute”.

I CARROZZIERI DELLA CGIA VOGLIONO
TARIFFE ORARIE PIù PESANTI

N

ell’ultima riunione di categoria dei Carrozzieri
tenutasi nelle settimane scorse, è stata affrontata
l’annosa questione relativa al “peso” delle assicurazioni all’imporre delle tariffe orarie alle carrozzerie fiduciarie completamente fuori mercato.

Dopo aver analizzato le esperienze che sono state
messe in campo dalle Associazioni degli artigiani
di Trento e di La Spezia, i colleghi della categoria
hanno deciso di approfondire la proposta ligure
che definisce un costo orario minimo/massimo (aggiornabile ogni anno) da comunicare alla
Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, all’ANIA, all’Agenzia delle Entrate, ai
Consumatori, al Giudice di Pace, etc.
Nella prossima riunione di categoria in
programma nei primi giorni di settembre, andremo a definire i dettagli (importi minimi e massimi, soggetti destinatari, altre categorie da coinvolgere, etc.).
Già da ora invitiamo tutti i carrozzieri della CGIA a non mancare all’appuntamento di fine estate.
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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 2686280

o sempre + vantaggi
o ancora + sconti
RITIRA IN ASSOCIAZIONE
LA 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 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:
J MESTRE: 041/2386601		
J MARGHERA: 041/2386647		
J MAERNE: 041/2686280		

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

SINDACALE

GLI AUTONOMI PAGANO OLTRE
21 MILIARDI DI TASSE
IN PIU’ DEI GIGANTI DEL WEB

L

e micro e piccole imprese italiane con meno di
5 milioni di euro di fatturato - costituite prevalentemente da artigiani, piccoli commercianti e partite
Iva – nel 2019 hanno versato 21,3 miliardi di euro
di imposte erariali in più rispetto alle web companies presenti in Italia.
Due anni fa, infatti, l’aggregato delle controllate
appartenenti al settore del WebSoft ha registrato
un giro d’affari nel nostro Paese di 7,8 miliardi di
euro; il numero di addetti occupati in queste realtà
era di oltre 11 mila unità, mentre al fisco italiano
hanno versato solo 154 milioni di euro.
Nello stesso anno, invece, il popolo delle partite
Iva, con meno di 5 milioni di fatturato, ha generato
un fatturato di 814,2 miliardi e il contributo fiscale
giunto all’erario da queste 3,3 milioni di piccole
realtà è stato di 21,4 miliardi di euro: un importo
di circa 140 volte superiore al gettito versato dalle
multinazionali del web.
È evidente che, ormai, ci troviamo di fronte a

uno squilibrio del prelievo fiscale tra le piccole e
le grandi imprese tecnologiche che la pandemia
ha ulteriormente accentuato. Grazie al boom del
commercio elettronico, ad esempio, in questi ultimi 15 mesi le multinazionali del web presenti in
Italia hanno aumentato ulteriormente i ricavi, mentre la grandissima parte delle micro e piccole imprese ha subito una contrazione degli incassi molto preoccupante. Pertanto, se ai primi il peso delle
tasse continua a rimanere modesto, ai secondi il
carico fiscale ha raggiunto livelli non più sopportabili, che nemmeno le misure anti Covid, approvate
fino adesso, hanno contribuito ad alleviare.
Se il livello medio di tassazione di queste big tech
è, secondo l’Area studi di Mediobanca, al 32,1
per cento, nelle nostre piccolissime realtà si aggira attorno al 60 per cento: praticamente quasi il
doppio. Ora, nessuno chiede un inasprimento del
carico fiscale nei confronti delle grandi imprese del
web, ci mancherebbe, semmai è necessario abbassare drasticamente il peso delle tasse sulle piccole
attività che, ancora oggi, rimane su livelli insopportabili.
Quali sono le ragioni per cui le controllate presenti
in Italia delle principali multinazionali del web possono beneficiare di un tax rate del 32,1 per cento
? Per il semplice motivo che circa la metà dell’utile
ante imposte è tassato nei Paesi a fiscalità agevolata che ha dato luogo a un risparmio fiscale cumulato che, nel periodo 2015-2019, è stato di oltre 46
miliardi di euro.
Tuttavia, non sono solo i giganti stranieri del web a
sfruttare la fiscalità di vantaggio concessa da molti Paesi europei. Da alcuni anni, infatti, anche alcuni grandi player italiani hanno trasferito la sede
fiscale o quella legale, magari solo di una consociata, all’estero. Stiamo parlando, ad esempio, di
Cementir, Campari, Eni, Enel, Exor, FCA, Ferrari,
Ferrero, Illy, Luxottica Group, etc.
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Molte di queste hanno deciso di spostare la sede
legale nei Paesi Bassi, ad esempio, perché lì è
possibile beneficiare sia di una legislazione societaria molto favorevole - che permette agli azionisti storici di avere il doppio dei voti in assemblea,
modalità che consente di difendersi meglio da
eventuali scalate provenienti da investitori stranieri
- sia, eventualmente, di un trattamento tributario
alquanto generoso, che il governo olandese riserva a ogni big company disposta ad aprire la sede
fiscale ad Amsterdam.

Imposte erariali versate al fisco
italiano nel 2019 (milioni di euro)

Con queste operazioni, formalmente ineccepibili
da un punto di vista fiscale-societario, si è però ridotta la base imponibile di coloro che pagano le
tasse in Italia, penalizzando, come abbiamo visto,
in particolar modo le realtà imprenditoriali di piccola e piccolissima dimensione che, a differenza
delle grandi aziende, non hanno la possibilità di
lasciare armi e bagagli e trasferirsi altrove.

Elaborazione Ufficio studi CGIA
(*) dato estrapolato da una ricerca dell’Area Studi Mediobanca:
“La resilienza dei giganti del WebSoft alla pandemia”,
Milano 14 ottobre 2020
(**) Dichiarazione dei redditi 2019 delle aziende con un fatturato
annuo inferiore a 5 milioni di euro

Giganti stranieri
del WebSoft

Micro e piccole
imprese italiane
(**)

154 (*)

21.431

NUOVO DECRETO LAVORO E IMPRESE

I

l 30 giugno scorso il Governo ha approvato un
decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e
di sostegno alle imprese.
Si dispone, in particolar modo, la sospensione del
programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono
conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di
notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori
al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento
delle tariffe elettriche determinato da ARERA in
conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre
del divieto di licenziamento nel settore della moda
e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).
Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto
stabilisce inoltre che le imprese, che non possano
più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane
fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente
divieto di licenziare.
Infine, il decreto prevede il rifinanziamento della
cosiddetta “Nuova Sabatini” per un importo pari a
300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. A tali
risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi
del disegno di legge di assestamento di bilancio
per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta
del Consiglio.

Il decreto introduce importati novità in materia di
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OGNI ANNO SPENDIAMO
4 RECOVERY FUND

A

l netto degli interessi sul debito, l’anno scorso
la spesa pubblica del nostro Paese è stata pari a
quasi 890 miliardi di euro: un importo oltre 4 volte superiore a quanto saremo chiamati a spendere
nei prossimi 5 anni con i soldi messi a disposizione
dall’Unione europea con il Recovery che, ricordiamo, ammontano a 191,5 miliardi di euro.
Intendiamoci: nessuno mette in discussione l’importanza e l’utilità delle risorse europee che saremo chiamati ad investire nei prossimi anni. Ci mancherebbe
altro. Tuttavia, vorremmo che il dibattito che si è aperto in questi ultimi mesi nel Paese sulla necessità di
spendere bene e presto queste risorse fosse applicato
sempre; visto che, solo nell’ultimo anno, le uscite pub-

14

tuttoimpresa

bliche hanno sfiorato gli 890 miliardi di euro.  
Una spesa, quella pubblica, che per il 90 per cento
circa è di parte corrente e viene utilizzata, in particolar modo, per liquidare gli stipendi dei dipendenti
del pubblico impiego, per consentire i consumi della
macchina pubblica e per pagare le prestazioni sociali.
Ora, affidare tutte le nostre aspettative di crescita alla
“riuscita” del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) è una cosa estremamente giusta e doverosa; è comunque altrettanto determinante che il Governo Draghi intensifichi l’attenzione anche su come
vengono impiegati ogni anno questi 890 miliardi di
euro e attivi, in misura più incisiva di quanto è stato
fatto fino a ora, un sistema di monitoraggio più atten-
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to e oculato.
• PNRR: tanti investimenti, ma poca reddittività
Il nostro PNRR è costituito da 235,6 miliardi di euro,
di cui 191,5 riconducibili al Recovery Fund, 30,6 a un
fondo complementare e gli altri 13,5 miliardi di euro
al REACT-EU. Di questi 235,6 miliardi, 52,6 verranno
investiti per “progetti in essere”, ovvero già previsti,
mentre i restanti 183 andranno a finanziare “nuovi progetti”. Pertanto, nel 2026 la crescita del Pil, anno in
cui si concluderà l’azione del Piano, dovrebbe essere
più alta di 3,6 punti percentuali rispetto allo scenario
che si verificherebbe senza l’effetto degli investimenti
aggiuntivi.
Una previsione, quest’ultima, che viene prefigurata
nello scenario ottimale, ovvero che gli investimenti
vengano spesi in maniera efficiente, che le condizioni
monetarie siano favorevoli e che non vi siano ripercussioni negative sul premio del rischio sovrano. Condizioni che, ovviamente, nessuno può confermarci che si
verificheranno. Se, rispetto a quanto riportato, il quadro generale fosse meno ottimistico, il nostro PNRR
ipotizza altri 2 scenari: uno medio con una crescita del
Pil del 2,7 per cento e uno basso con un incremento
dell’1,8 per cento.
• Un effetto moltiplicatore del Pil contenuto
Analizzando solo lo scenario ottimale, a fronte di 183
miliardi di investimenti, nel 2026 avremo un aumento
strutturale del Pil di poco inferiore ai 70 miliardi, determinando un moltiplicatore del Pil pari a 1,2.
Un risultato non particolarmente esaltante, se si tiene
conto che, secondo uno studio della Banca d’Italia,
la realizzazione delle opere pubbliche può avere ripercussioni importanti sulla crescita economica di un
paese se il moltiplicatore della spesa pubblica per investimenti è compreso tra l’1 e il 2.
È vero che l’1,2 per cento previsto dal Governo Draghi nel PNRR ricadrebbe nella forchetta indicata dalla
Banca d’Italia, ma è altrettanto vero che raggiungeremo questo obbiettivo solo se tutto andrà per il verso
giusto; cosa che molti osservatori dubitano, vista la
cronica inefficienza che caratterizza buona parte della
nostra Pubblica Amministrazione, la mole di burocrazia che attanaglia il paese, l’incapacità storica di spendere tutti i fondi europei e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche italiane che presentano dei ritardi
che non hanno eguali nel resto d’Europa.
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Va ricordato, inoltre, che l’Italia non desta una elevata
affidabilità in materia di previsioni macro economiche.
I dati dell’European Fiscal Board (organo consultivo
indipendente della Commissione Europea) che riportiamo più sotto sono impietosi: tra il 2013 e il 2019
siamo il Paese che ha “sbagliato” di più. Un’altra ragione per dubitare che saremo in grado di raggiungere la crescita del Pil del 3,6 per cento e, conseguentemente, disporre di un moltiplicatore dell’1,2.
• Previsti 750 nuovi occupati, ma in un
anno ne abbiamo già persi 900 mila
Anche sul fronte occupazionale gli effetti del PNRR
non saranno particolarmente entusiasmanti. Grazie
ai 235,6 miliardi di investimenti, nel 2024-2026 l’occupazione in Italia è destinata ad aumentare di 3,2
punti percentuali che in termini assoluti equivalgono
a 750 mila addetti. Una cifra sicuramente importante,
anche se va tenuto conto che solo nel primo anno della pandemia abbiamo perso 900 mila posti di lavoro,
nonostante sia in vigore per legge il blocco dei licenziamenti. Non osiamo pensare cosa succederà prossimamente, quando quasi sicuramente questa misura
verrà eliminata.
• Gli errori di previsioni sul Pil: Italia fanalino di coda in UE
Oltre ad avere una spesa pubblica spesso intrisa di
sprechi e di sperperi, l’Italia ha un triste primato europeo: facciamo estremamente fatica ad elaborare delle
previsioni di crescita economica attendibili. Nell’ultimo rapporto annuale dell’European Fiscal Board, pubblicato nell’ottobre 2020 (quarto rapporto annuale), è
riportata un’analisi sulle differenze tra la crescita effettiva del Pil e le proiezioni presentate nei programmi di
stabilità e convergenza durante il periodo 2013-2019.
Rispetto ai Paesi dell’Area Euro, l’Italia presenta il risultato più critico: le previsioni di crescita sono risultate essere alte in tutti e 7 gli anni presi in esame (20132019). Dopo l’Italia, si posizionano 5 paesi che hanno
stimato previsioni più elevate in 5 anni su 7. Essi sono:
Belgio, Spagna, Francia, Lettonia e Slovacchia.
Il risultato dell’Italia è altresì critico sul fronte dell’errore medio delle previsioni; in questo rank negativo
risultiamo secondi solamente alla Slovenia, con un errore medio annuo di stima pari all’1,3 per cento del
Pil nominale; tale discrepanza si traduce in un impatto
sul bilancio delle Amministrazioni pubbliche di oltre lo
0,5 per cento del Pil all’anno (in 7 anni circa 60 miliardi
di euro sul bilancio della nostra PA).
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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
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno
(ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio,
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni
odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevolazioni
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35%
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.
Assicurazioni Soci ANAP
Polizza ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal 6°
giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’indennità giornaliera
di € 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità giornaliera
di € 25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180
giorni e il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione,
necessariamente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni
dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza
prevede, per tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso
di infortunio da incidente provocato da veicoli durante la
circolazione che provochi un’invalidità permanente o la
morte.
Prevenzione Odontoiatrica
Prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene
orale professionale l’anno in Strutture convenzionate.
Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’emergenza
a seguito di infortunio (massimo una volta l’anno), in
Strutture convenzionate. In particolare le prestazioni
consistono in: sigillatura (per ogni dente); otturazione (di
qualsiasi tipo); ricostruzione temporanea del dente.
Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati
convenzionati Previmedical.
Programmi di Prevenzione
cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una volta
ogni due anni).
Garanzia ComfortSalute
(servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie,
invio di medico generico, assistenza infermieristica, invio
di fisioterapista) a determinate condizioni.
Polizza a seguito di Furto, Rapina,
Scippo e Truffa
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un
indennizzo in favore dei soci a seguito di Furto, Rapina,
Scippo e Truffa (ai sensi dell’art.
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640 del Codice Penale) fino ad un massimo di € 500,00 ed
in caso di sostituzione dei documenti sottratti fino ad un
massimo di € 150,00.
LUCE E GAS SCONTI (Consorzi Caem,
Multienergia e Cenpi)
Il socio che si rivolge ai Consorzi di Confartigianato può
negoziare i prezzi di fornitura direttamente con l’operatore
prescelto e ottenere sconti significativi sul prezzo
dell’energia.
Artigiancassa
La convenzione consente ai soci di rivolgersi ad un partner
qualificato ed accreditato nel sistema per richieste di
prestiti a seguito di cessione del quinto della pensione o
dello stipendio a condizioni particolarmente vantaggiose.
Salmoiraghi & Viganò
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto
di occhiali da vista completi di lenti, apparecchi acustici,
occhiali da sole, lenti a contatto e strumentazione ottica
non elettronica presso tutti i punti vendita dislocati sul
territorio nazionale.
Maggia Parking (Terminal Malpensa)
I soci possono usufruire di uno sconto del 15% sul costo del
parcheggio coperto e del 10% su quello scoperto presso il
Terminal di Malpensa.
Acustica Umbra
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni
ambulatoriali per il controllo dell’udito, oltre a una prova
gratuita per 45 giorni dell’apparecchio acustico a casa e
senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 20% sul prezzo di
listino in caso di acquisto e tante altre agevolazioni legate
alla convenzione.
Stannah
La convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel
settore del montascale a poltroncina, prevede preventivi
gratuiti in loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul prezzo
di listino.
artQuick
Tour Operator con un’esperienza significativa nei
programmi personalizzati per gruppi e individuali e una
profonda conoscenza del territorio.
www.cgiamestre.com
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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

ti ricordo
che...

IMPORTANTE
SEGRETERIA

AMBIENTE & SICUREZZA
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali,
sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie,
autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di
competenza e, qualora previsto, di specifico “Nulla Osta Igienico
Sanitario”;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali
per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti,
deve notificare all’organo di vigilanza competente per territorio gli
interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere
presso la propria azienda un registro di carico - scarico su cui
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le
quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta
autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere
generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono
provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i
valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli
agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da
personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in
cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in
esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza competente (INAIL
e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni
secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono
soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e
alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco
competente per territorio;
Se hai qualche dubbio sulla situazione
ambientale e di sicurezza della Tua azienda,
puoi rivolgerTi all’Ufficio Ambiente - Sicurezza
della Tua Associazione previo appuntamento
telefonico allo 041 2386604
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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 26 86 280

mettiti in
regola per
tempo!
ricordati di rispettare
le seguenti
norme!

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

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

MESTRE 041 23 86 611 - MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740 - NOALE 041 23 86 660
tuttoimpresa
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Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione
Liquidità
Approvvigionamento per scorte
Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito
Centrale

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

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

FISCO

COMMISSIONI POS: IL CREDITO
D’IMPOSTA DEL 30%

T

ra gli innumerevoli crediti d’imposta introdotti di recente nel nostro ordinamento, ricordiamo,
ancora una volta, quello relativo alle commissioni
sui POS.
A partire dal primo luglio dello scorso anno, infatti,
è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al
30% delle commissioni addebitate in relazione ai
pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Possono fruire del credito d'imposta tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché i
ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente
siano inferiore a euro 400.000.
Il credito d’imposta si applica alle commissioni “addebitate” relativamente all’incasso tramite
strumenti di pagamento elettronici (carte di credito/bancomat/carte prepagate) nei confronti di
“consumatori finali”.
Dunque non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni
effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. Non
rientrano, neanche, i canoni di locazione del POS.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30%
delle commissioni addebitate in base al criterio di
cassa.
L’esercente/professionista riceverà, mensilmente e
per via telematica, da parte del prestatore dei servizi di pagamento una comunicazione contenente
sia l’elenco delle transazioni effettuate mediante
strumenti di pagamento elettronici sia le informazioni relative alle commissioni addebitate nel mese
di riferimento.
Tale credito verrà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa utilizzando il codice tributo 6916: “Credito d’imposta
commissioni pagamenti elettronici – articolo 22,
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
L’esercente dovrà conservare, per un periodo pari
a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate.

info@cgiamestre.com

Dal punto di vista fiscale, tale credito andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di maturazione ed in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre, peraltro, alla formazione del reddito
imponibile né ai fini IRPEF/IRES né del valore della
produzione ai fini IRAP.
Ti ricordiamo, dunque, di consegnare mensilmente al tuo consulente la comunicazione che hai ricevuto al fine di recuperare il bonus riconosciuto.
L’Ufficio contabilità resta a disposizione per chiarimenti allo 041-23.86.620. Il decreto Sostegni-bis
prevede un ulteriore credito imposta a favore delle imprese che sostengono canoni di locazioni. In
particolar modo sono state individuate due fattispecie differenti:
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator
Imprese, professionisti, enti non commerciali
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator
Il primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i
tour operator, a favore delle quali il credito d’im-

tuttoimpresa
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FISCO
posta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto
ai sensi dell’art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020
fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al
31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
Per tale categoria, è stata introdotta una nuova tipologia di credito imposta sulle locazioni, rivolta a
coloro che abbiano ricavi o compensi non superiori
a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta sulle locazioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio 2021 a condizione che l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31
marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in
assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno
iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
A differenza dei criteri di calcolo utilizzati nel passato sempre per la stessa tipologia di beneficio,
il criterio non è più “mobile”, calcolato mese per
mese (a differenza di imprese turistico ricettive ed
agenzie viaggi, che continuano a calcolare il calo
minimo del 50% per ciascun mese rispetto al mese
dell’anno precedente) ma viene determinato una
sola volta quale confronto della media mensile
dei due periodi considerati; qualora il requisito sia
soddisfatto si ha diritto al credito d’imposta per
tutti i primi 5 mesi del 2021.

CREDITO IMPOSTA SPESE PER LA
SICUREZZA IN AMBIENTE LAVORATIVO

T

ra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano
inoltre un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto
2021 per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale e di altri dispositivi atti
a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,
comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il Legislatore ha, infatti, riproposto il c.d. “bonus
sanificazione/acquisto DPI (Dispositivi di protezione Individuale)” per le spese sostenute nel periodo
che va da giugno ad agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e
l’acquisto di DPI per la salute di lavoratori e utenti.
In particolare il bonus verrà utilizzato nel modello
REDDITI 2022 oppure in compensazione tramite
mod. F24; sarà pari al 30% delle spese sostenute
in tale periodo; non può eccedere l’importo di €
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60.000 per beneficiario.
A titolo esemplificativo le spese in questione prevedono:
●● la sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
●● la somministrazione di tamponi;
●● l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, etc.) conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla normativa UE;
●● l’acquisto di prodotti disinfettanti/detergenti;
●● l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
UE:
●● l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

www.cgiamestre.com
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PROROGA CREDITO D’IMPOSTA
CANONI DI LOCAZIONE

I

l decreto Sostegni-bis prevede un ulteriore credito imposta a favore delle imprese che sostengono
canoni di locazioni. In particolar modo sono state
individuate due fattispecie differenti:
●● Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
●● Imprese, professionisti, enti non commerciali
●● Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Il primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i
tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto
ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020
fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso
al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
Per tale categoria, è stata introdotta una nuova tipologia di credito imposta sulle locazioni, rivolta
a coloro che abbiano ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in
vigore del presente decreto, nonché agli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e
gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta sulle locazioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo,

aprile, maggio 2021 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31
marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile
2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019.
A differenza dei criteri di calcolo utilizzati nel passato sempre per la stessa tipologia di beneficio,
il criterio non è più “mobile”, calcolato mese per
mese (a differenza di imprese turistico ricettive ed
agenzie viaggi, che continuano a calcolare il calo
minimo del 50% per ciascun mese rispetto al mese
dell’anno precedente) ma viene determinato una
sola volta quale confronto della media mensile
dei due periodi considerati; qualora il requisito sia
soddisfatto si ha diritto al credito d’imposta per
tutti i primi 5 mesi del 2021.

PROROGA CARTELLE FISCALI

I

l decreto “Sostegni-bis”, introduce anche nuove
misure di aiuto a favore di imprese e professionisti
intestatari di cartelle di pagamento.
È stata prorogata (ulteriormente) fino al 30 giugno
2021 la sospensione dei termini di versamento
derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti
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esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione vale
a dire che i pagamenti dovranno essere effettuati
entro il 31 luglio 2021.

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 %

20 %

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 20% 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 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

MAERNE 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

LAVORO

DAL TRIBUNALE DI VENEZIA: NON
INDOSSARE LA MASCHERINA NEL
LUOGO DI LAVORO COSTITUISCE
INADEMPIMENTO SANZIONABILE

I

l Tribunale di Venezia con recente sentenza, si è
espresso, senza precedenti, sull’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro rimarcando il fatto che
il datore di lavoro, garante dell'obbligo di tutela
della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro, è
tenuto ad adottare tutte le misure dirette a prevenire il diffondersi dell'epidemia da covid-19. Il giudizio ha posto in evidenza che tra le misure espressamente previste per contrastare la diffusione del coronavirus è ricompresa la fornitura di mascherine ai
lavoratori, con l'obbligo di indossarle nel caso non
possa essere assicurata la distanza interpersonale
di almeno un metro. Ne consegue che, vista e considerata la natura antinfortunistica della mascherina (rimarcata dal decreto Legge Cura Italia che ha
equiparato l’infezione da covid-19 in occasione di
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lavoro a infortunio), l'inottemperanza del lavoratore
alla disposizione datoriale di indossare la mascherina durante una riunione costituisce inadempimento sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Nel caso esaminato dal Tribunale
di Venezia, l'impresa che ha promosso la causa,
ha chiesto al giudice di accertare il comportamento inadempiente del lavoratore per avere rifiutato
l'uso della mascherina in una riunione aziendale e
avere, quindi, affisso sulla bacheca aziendale un comunicato in cui, con toni accesi, censurava l'utilizzo
obbligatorio della mascherina in alcune aree dello
stabilimento. Il giudice ha riconosciuto pienamente la legittimità dell'azione disciplinare attivata dal
datore di lavoro e sfociata nella sospensione di tre
giorni dal lavoro e dalla retribuzione.
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SENZA IL VIA LIBERA EUROPEO
ANCORA ATTESA PER L’APPLICAZIONE
DEGLI INCENTIVI UNDER 36 E DONNE

N

ell’attesa che entrambi gli incentivi vengano autorizzati dalla Commissione
europea, le imprese non
possono ancora utilizzare i
benefici per giovani e donne introdotti dalla legge di
Bilancio 2021. Dopo quasi
sei mesi, sono ancora bloccati i provvedimenti urgenti
per la ripresa del mercato
del lavoro.
Le norme oggetto della
questione, entrambe previste nella Legge di Bilancio
2021 sono due:
✔✔ La prima, riguarda i giovani under 36 ; la norma
stabilisce che per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 20212022 sia previsto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo
di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
lavoratori che alla data della prima assunzione
incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
✔✔ La seconda contenuta sempre della legge di
Bilancio, con cui è stato previsto che, in via
sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo sia riconosciuto nella misura
del 100% nel limite di 6.000 euro annui.
Ambo le norme prevedono che i benefici siano concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo
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per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; le disposizioni agevolative, infatti, sono
subordinate all’autorizzazione della Commissione
europea; normalmente la Commissione europea
mette in trasparenza tutte le notifiche degli aiuti di Stato effettuate da parte degli Stati membri
compreso quelle che riguardano gli aiuti covid-19.
Nell’elenco stilato sul sito europeo non sono ancora riportate le notifiche relative ai due incentivi giovani e donne presenti nella legge di Bilancio 2021;
al momento non sembra essere chiaro se si tratti ancora solo di un mancato aggiornamento del
sito europeo, oppure se lo Stato italiano non abbia
ancora inoltrato la notifica; certo è che le aziende
italiane sono ancora in attesa di poter usufruire dei
benefici spettanti.
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LAVORO

ASSEGNO UNICO TEMPORANEO:
LA MISURA “PONTE” PREVISTA PER
LAVORATORI AUTONOMI ED I DISOCCUPATI

I

n ottemperanza al D.L. 79/2021 che disciplina
in modo transitorio l’assegno unico per lavoratori
autonomi ed i disoccupati, con messaggio del 22
giugno, l’INPS concretizza l’attuazione dell’assegno
unico temporaneo per il periodo che va dal 1 luglio
2021 al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio, l’assegno
spetta in presenza di gigli minori di 18 anni, anche
adottati ed in affido preadottivo, ai nuclei familiari
che non abbiano diritto ai canonici Anf, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
✔✔ avere la cittadinanza italiana, o essere cittadini
di un altro Stato dell’Unione Europea con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente;
misura estesa anche a coloro che, pur non essendo cittadini di una Stato membro, hanno un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti, o
per lavoro o per ricerca
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✔✔ assoggettamento al pagamento dell’imposta
sul reddito in Italia
✔✔ -esidenza e domicilio in Italia con i figli a carico
sino al compimento del 18esimo anno d’età
✔✔ residenza in Italia da almeno due anni, anche
non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno semestrale.
✔✔ possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità calcolato secondo tabella disposta dal D.L.
79/2021.
L’importo mensile spettante è determinato sulla
base della tabella del decreto sopra citato che individua una soglia minima di ISEE fino a 7000 euro
nella quale gli importi spettano in misura piena ed
una soglia pari a 50000 euro oltre la quale non spettano. La richiesta, a partire dal 1 luglio 2021 sarà
www.cgiamestre.com

LAVORO
disponibile tramite procedura telematica utilizzando il portale INPS, accedendo all’area riservata con
i codici di identificazione personale (SPID, PIN ecc.)
oppure tramite patronati ed intermediari; la decorrenza per l’erogazione della prestazione è stata
fissata come segue: - luglio 2021 per le domande
presentate entro il 30 settembre 2021 – dal mese
di presentazione della domanda, per le istanze pre-

sentate successivamente al 30 settembre 2021. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di
accordo al genitore affidatario; mentre nel caso di
affidamento congiunto o condiviso l’assegno spetta
in pari misura tra i genitori.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE: AL
VIA LE DOMANDE PER IL PERIODO
1 LUGLIO 2021- 30 GIUGNO 2022

A

seguito del Decreto legge 79/2021 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, qualora sussistano le necessarie condizioni, potranno presentare
la domanda per gli assegni nucleo familiare (ANF)
relativi al periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022;
il provvedimento appena menzionato, infatti, ha disposto l’applicazione delle sole misure ponte in vista della partenza, che dovrebbe avvenire a gennaio
2022, dell’assegno unico; tale nuovo strumento è
volto a sostituire l’attuale sistema di detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie; il recente D.L. 79/2021
ha, inoltre, incrementato per quanto riguarda chi ha
già diritto agli assegni (cioè i lavoratori dipendenti)
di 37,50 euro l’importo spettante per ciascun figlio
minorenne (fino a due figli) e di 55 euro per ciascuna
famiglia con almeno tre figli. Le nuove tabelle allegate al recente messaggio INPS riportano i nuovi valori
degli assegni, alla luce delle variazioni dell’inflazione,
in relazione alla composizione familiare e del reddito
dello stesso applicabili per il periodo luglio 2021 –
giugno 2022. Si ricorda in questa sede che la domanda per gli Anf può essere inviata direttamente dai
lavoratori interessati utilizzando il portale INPS, accedendo all’area riservata con i codici di identificazione
personale (SPID, PIN ecc.) oppure tramite patronati
ed intermediari. Vediamo, invece, nel prossimo articolo come l’INPS abbia reso operativa l’istanza per
l’assegno unico temporaneo da parte di lavoratori
autonomi e disoccupati che attualmente non hanno
diritto a percepire l’assegno nucleo familiare.
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

20 %

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 20%
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 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

AMBIENTE E SICUREZZA

AL VIA IL										
“PREMIO IMPRESA AMBIENTE”

I

l ‘Premio Impresa AmbientÈ è il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e
privati che abbiano dato un contributo innovativo
a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto
ambientale e responsabilità sociale.
La manifestazione è promossa dalla Camera di
Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione
con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica.
La partecipazione al Premio Impresa Ambiente è
gratuita e consente, alle organizzazioni vincitrici,
di concorrere per l’edizione a cadenza biennale
dell’European Business Awards for the Environment (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale
Ambiente della Commissione Europea.
A partire dal a partire dal 1 luglio 2021 e fino al
20 settembre, sarà attiva l’area riservata a cui ogni
azienda potrà iscriversi per presentare la propria
candidatura.

info@cgiamestre.com

Le categorie sono:
gg Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile;
gg Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile;
gg Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile;
gg Miglior cooperazione internazionale per
lo sviluppo sostenibile;
gg Miglior contributo imprenditoriale alla
biodiversità.
Le aziende candidate potranno anche concorrere
per i due premi speciali: Giovane Imprenditore e
Start-up innovativa.
Per maggiori informazioni consulta il sito
www.premioimpresambiente.it.
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STRETTA SUI CAMION ABUSIVI STRANIERI

_
_
_
_

REVISIONI – DAL 13 LUGLIO SI CAMBIA SISTEMA DI PAGAMENTO

Nelle violazioni più gravi al Codice della Strada e
alla normativa sull’autotrasporto è previsto, oltre
alla multa e alla sottrazione dei punti dalla patente, anche il fermo amministrativo del vicolo, una
sanzione che spesso danneggia le aziende di autotrasporto più del pagamento perché blocca una
risorsa aziendale fino a tre mesi e costringe al trasferimento della merce su un altro automezzo. Su
questo provvedimento ci sono due importanti novità, scaturite da una circolare del ministero dell’Interno e da una sentenza di un Giudice di pace.La
circolare del ministero dell’Interno, la 197 del 4
giugno 2021, riguarda il fermo amministrativo di
un veicolo industriale estero applicato alla contestazione dell’esercizio abusivo dell’autotrasporto e
al trasporto abusivo (articoli 26 e 46 della Legge
298/1974). Spesso accade che la Polizia Stradale
applica solo il pagamento della multa senza applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo, permettendo al camion di uscire dal territorio
italiano. La circolare, diretta alla Polizia, sottolinea che questa prassi “non è suffragata da nessuna disposizione” e quindi ribadisce che “ il veicolo
estero deve essere depositato in un luogo ubicato
in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a tre mesi”.
Dal Giudice di Pace di Ferentino, in provincia di Frosinone, viene una sentenza sul ricorso di un’impresa di trasporto rappresentata dall’avvocato Roberto
Iacovacci sul fermo amministrativo di un veicolo

cambiano le modalità di pagamento per le operazioni di revisioni auto e moto: da PosteMotori si
passa alla piattaforma PagoPA.
Poiché tutte le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i servizi della piattaforma
telematica PagoPA, ne consegue che alla scadenza
naturale del contratto di concessione con PosteMotori ( il 13 luglio p.v.), i pagamenti dovranno
migrare sulla piattaforma PagoPA.
La funzionalità del meccanismo di pagamento è
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industriale. Il giudice ha annullato la sanzione perché il verbale d’infrazione collegato al fermo non
era stato notificato e quindi è privo di motivazione.
Ma la sentenza precisa anche che siccome il veicolo
è fondamentale per il lavoro della ditta – essendo
equipaggiato con una gru – il fermo amministrativo
di tre mesi è eccessivo in confronto con la violazione contestata. Quindi il giudice ha annullato il
fermo.

essenziale per l’operatività dei centri di controllo.
Tutte le associazioni di Categoria inclusa la nostra
terrà sotto controllo l’operatività per evitare che
il passaggio al nuovo sistema, in tempi molto ristretti, possa causare disservizi e criticità per le
aziende, con ripercussioni anche per i consumatori.
In passato infatti, ci sono stati alcuni problemi e
disservizi causati dal malfunzionamento del sistema di pagamento messo a punto da PosteMotori.

www.cgiamestre.com
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“VENETO CANTIERE VELOCE” È LEGGE
Approvato da parte del Consiglio regionale del Veneto il progetto di legge “Veneto cantiere veloce”, che ha l’obiettivo di snellire ed accelerare i
procedimenti urbanistici ed edilizi, riducendo oneri
ed adempimenti, per agevolare la rigenerazione e
l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente.
L’obiettivo della norma, che sarà strutturale, è semplificare i settori dell’urbanistica e dell’edilizia per
rendere più incisivi i diversi interventi, nel rispetto delle previsioni contenute nel DPR 380/2001
(Testo Unico Edilizia) e del quadro normativo nazionale. Il Progetto di legge vuole in particolare
rilanciare l’edilizia: prevede l’adozione di misure di
semplificazione e accelerazione dell’iter di alcuni
procedimenti amministrativi e la riduzione di oneri
e adempimenti a carico di imprese, comuni e cittadini.
Il consigliere del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi, promotore e primo firmatario della Legge che,
oltre al rilancio del settore delle costruzioni, promuove la promozione della rigenerazione urbana e
del contenimento del consumo di suolo, esprime
grande soddisfazione per l’approvazione odierna:
«L’idea nacque durante il primo lockdown. Il già
lento iter burocratico di molte procedure è stato

info@cgiamestre.com

ulteriormente frenato durante l’emergenza Covid.
La necessità di procedure più veloci per sbloccare i
cantieri diventa soprattutto ora un must improcrastinabile per il rilancio dell’economia, consentendo
di fruire il più possibile degli incentivi statali come
il Superbonus del 110 per cento».
L’edilizia rivolta al risparmio energetico e alla sicurezza antisismica ha anche una valenza ambientale
e sociale importante, con edifici meno energivori,
abbassando le emissioni in atmosfera, e più sicuri. L’effetto moltiplicatore nel breve periodo degli
investimenti in edilizia sull’economia è ben noto
e corrisponde a non meno tre volte il capitale investito. Prima si avviano i cantieri, prima avverrà
la ripresa economica. Sono state queste le motivazioni per le quali ho fortemente voluto questa
legge che, tuttavia, è stata molto ridimensionata
dal testo iniziale, sicuramente più coraggioso e
aggressivo rispetto a quello approvato quest’oggi,
che comunque comprende norme apprezzabili per
la semplificazione».
«Tra le novità vi sono facilitazioni sul cambio d’uso
degli immobili, agevolazioni procedurali per il superbonus 110%, maggior ricorso a Scia, riconoscimento dello stato legittimo degli immobili».
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NOTIFICA PEC: SE L'ALLEGATO È ILLEGGIBILE IL DESTINATARIO DEVE AVVERTIRE
IL MITTENTE
In materia di notifiche eseguite con mezzi telematici, se il messaggio ricevuto via PEC contiene
degli allegati in pdf che risultano completamente
o parzialmente illeggibili, il destinatario deve informarne il mittente incolpevole, della difficoltà di
conoscere la comunicazione, in un'ottica di collaborazione.
Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15002/2021 emessa al termine di
una vicenda processuale che ha inizio quando una
donna, comproprietaria di un immobile agisce in
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confessoria servitutis sostenendo di essere titolare
del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti in
virtù di scrittura privata unilaterale del suo dante
causa o per usucapione.
La Corte ha infatti già affermato che quando gli
allegati della pec risultano illeggibili "spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate
all'utilizzo dello strumento telematico."
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GAZEBO, QUANDO È REALIZZABILE IN REGIME DI EDILIZIA LIBERA?
Il Tar Campania spiega i requisiti che il manufatto
deve possedere per essere qualificato come “struttura leggera”
Per poter essere realizzato in regime di edilizia libera, il gazebo deve avere le caratteristiche di una
struttura leggera. In caso contrario, è obbligatorio
richiedere il permesso di costruire. Lo ha ribadito
il Tar Campania, che con la sentenza 1273/2021 è
tornata sui requisiti da valutare per capire quale
pratica seguire.
IL CASO
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro un
ordine di demolizione emesso dal Comune. L’Ammi-

__
__

•

nistrazione aveva spiegato che, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, erano stati realizzati
diversi abusi edilizi, tra cui la costruzione di un
gazebo a pianto quadrata, con struttura in scatolari
metallici e copertura in tegole.
Secondo il responsabile degli interventi, l’ordine
di demolizione doveva essere bloccato perché, nel
frattempo, era stata presentata istanza di compatibilità paesaggistica.
Il Comune, però, riteneva tale istanza insufficiente
perché riferita solo all’aspetto paesaggistico. Per
fermare le ruspe, il responsabile degli interventi
avrebbe dovuto richiedere un accertamento di compatibilità urbanistico-edilizio.

GAZEBO, QUANDO RIENTRA NELL’EDILIZIA LIBERA
Per quanto riguarda il gazebo, il responsabile
dell’intervento sosteneva che si trattasse che la
sua realizzazione rientrasse nell’edilizia libera, ma i
giudici hanno respinto questa ipotesi.
Come spiegato dal Tar, la giurisprudenza ha individuato dei requisiti per stabilire se un gazebo possa
essere esonerato dal permesso di costruire. Il gazebo è una “struttura leggera, non aderente ad altro
immobile, coperta nella parte superiore ed aperta
ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talinfo@cgiamestre.com

volta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili,
che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
I giudici hanno osservato che la copertura in malta cementizia esclude che la struttura possa qualificarsi come “leggera e non in grado di incidere
in modo significativo sullo stato dei luoghi”. Sulla
base di questi motivi hanno confermato la rimozione della struttura.
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ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

CORSO

ORE

date 2021

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

27 SETTEMBRE

ON LINE/AULA CGIA MESTRE

Primo soccorso

12

15-22-29 SETTEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4

29 SETTEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

23 SETTEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 13-17

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

23 SETTEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 13-16

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Antincendio rischio medio

8

23-24 SETTEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

24 SETTEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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

48

AVVIO 8 OTTOBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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 21 SETTEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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

32

AVVIO 15 OTTOBRE

ON LINE

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

4

26 LUGLIO
ORARIO POMERIDIANO 13-17

ON LINE

Corso Preposti

8

Corso Linee Vita

4

1OTTOBRE

CGIA MESTRE

Piattaforme aeree

10

7 -8 OTTOBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore

12

14-15 OTTOBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi

4

2 OTTOBRE

CGIA MESTRE
+CAMPO PROVE

30 SETTEMBRE

ON LINE

Consulta il nostro sito www.veneform.com
per visionare la nostra offerta formativa
38
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CORSO AGENTE IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore,
settore immobiliare.
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza a un corso di formazione accreditato dalla Regione e al
superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.

Perché iscriversi?

L’agente immobiliare è una professione molto ricercata ma anche delicata. È la figura che può aiutare e guidare le persone che devono vendere o acquistare un immobile. Questo rende l’agente un professionista determinante per un investimento che spesso è una scelta di vita. L’agente deve conoscere il mercato italiano e
quello locale dove opera, conoscere e determinare l’esatto prezzo di uno stabile, saper utilizzare vecchi e nuovi
strumenti di comunicazione e marketing ed inoltre, non meno fondamentale, sapersi porre con le persone con
professionalità ed etica ineccepibili.

Requisiti per l’ammissione all’esame/corso di formazione propedeutico all’esame

Per l’esercizio dell’attività di Agente d’Affari in mediazione, è requisito necessario, tra gli altri, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (*) (art. 18 legge 57del 5 marzo 2001), possono partecipare alla
sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale nell’ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare
permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

Che requisiti devi avere per l’iscrizione al corso?
pp maggiore età;
pp cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
pp per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;
pp per i cittadini stranieri residenti in Italia: essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di licenza
media conseguito in Italia; b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso
formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale, c) diploma di scuola secondaria
di secondo grado conseguito in Italia; d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; f) certificato di
competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
pp diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Quanto dura il corso e quando inizia?
pp Il corso approvato da Regione Veneto avrà una durata di 100 ore.

Codice progetto 2859/2/1/2122/2014. DGR N. 2122 DEL 10/11/2014 – DDR 1155 DEL 07/07/2015.
pp Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì ore 13.00 -17.00, sede CGIA MESTRE
pp Avvio corso 28 SETTEMBRE 2021
pp Il corso sarà in presenza: MODALITA’ AULA

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788

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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Rivolgiti al puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata
nei seguenti servizi:

g Modello 730

g Ise/Isee/Red

g Modello Redditi
g Persone Fisiche

g Calcolo Imu

g Dichiarazioni di
Successioni

g Sportello Colf-Badanti
(Assunzioni, Elaborazione
cedolini, Licenziamenti)

g Visure Catastali

Scegli la sede a te più comoda:

punt CAF MESTRE - VIA TORRE BELFREDO, 81/d - TEL. 041 2386777 - puntocaf@clubimpresa.com
punt CAF MARGHERA - VIA TOFFOLI, 1/h-i - TEL. 041 2386676 - puntocafmarghera@clubimpresa.com
punt CAF MARCON - VIA SAN GIORGIO, 2 - TEL. 041 2386730 - puntocafmarcon@clubimpresa.com
punt CAF NOALE - VIA BORGO DELL’OASI, 4/1 - TEL. 041 2386747 - puntocafnoale@clubimpresa.com
punt CAF MAERNE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 81/h - TEL. 389 2509302 - puntocafmaerne@clubimpresa.com
Sportello Caf-Confartigianato PENSIONATI - DIPENDENTI

