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EDITORIALE

SARà UN 2020 A CRESCITA ZERO?

N

egli ultimi 20 anni la ricchezza del nostro Paese (Pil) è cresciuta mediamente dello 0,2 per cento
ogni anno. Un dato molto preoccupante che è riconducibile, in particolar modo, agli effetti negativi provocati dalla grande crisi iniziata nel 2008. E
nonostante sia trascorso oltre un decennio da questo evento, assieme alla Grecia siamo l’unico Paese
dell’area dell’euro a non aver ancora recuperato la
situazione ante-crisi (2007). Rispetto a 12 anni fa,
infatti, dobbiamo “riconquistare” ancora 4,2 punti
percentuali di Pil, ma anche 19,2 punti di investimenti, 5,9 punti di reddito disponibile delle famiglie
e 1,4 punti percentuali di consumi delle famiglie.
Queste difficoltà, purtroppo, continuano a perdurare, nonostante la platea degli addetti sia aumentata:
sempre in questa ultima dozzina di anni, infatti,
gli occupati sono cresciuti dell’1,6 per cento (abbiamo superato la soglia di 23 milioni di lavoratori). E
nonostante questo aspetto positivo, il monte orario
e il livello medio delle retribuzioni sono diminuite,
a causa di un deciso incremento della precarietà,
mentre la disoccupazione è aumentata dell’81 per
cento (il tasso medio annuo era al 6 e ora si aggira
attorno al 10 per cento). Con meno soldi a disposizione, dobbiamo ancora recuperare 5,9 punti di
reddito disponibile delle famiglie e 1,4 punti di consumi. Dall’analisi di questi indicatori, infine, l’unico
segnale veramente positivo giunge dalle esportazioni: rispetto al 2007 sono salite del 17,5 per cento,
interessando, principalmente, le regioni del Centronord.
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Va comunque sottolineato che l’andamento medio
della ricchezza prodotta nel nostro paese risente
delle forti differenze esistenti tra Nord e Sud. Negli
ultimi 20 anni, ad esempio, il settentrione è cresciuto del 7,5 per cento, il Mezzogiorno, invece, è crollato di 6 punti percentuali. Sempre in questo arco
temporale, la crescita media annua registrata nel
settentrione è stata dello 0,4 per cento, pari al doppio del risultato medio nazionale. Nel meridione,
invece, il Pil medio annuo ha subito una contrazione
dello 0,3 per cento.
Le previsioni, purtroppo, non lasciano presagire nulla di buono. Come ha segnalato nei giorni scorsi
sia la Commissione Europea sia l’Ocse, nel 2020 la
crescita del Pil italiano sarà dello zero virgola. Un
trend condizionato da una situazione economica
mondiale molto difficile che sta diffondendo segnali di incertezza e di sfiducia in tutta l’area dell’euro che, comunque, dal 2000 è cresciuta del 30
per cento; 7 volte in più dell’incremento registrato
dall’Italia.
Bassa produttività del sistema paese, deficit infrastrutturale, troppe tasse e una burocrazia ottusa ed
eccessiva sono le principali cause di questo differenziale con i nostri principali partner economici. A
fronte di queste criticità è evidente che il Governo
Conte bis dovrà cambiare marcia, altrimenti rischiamo di tornare ad essere l’ultimo vagone del treno
Europa.
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SINDACALE

LE IMPRESE PRESENTI NEI PICCOLI COMUNI
GENERANO PIù PIL DI QUELLE UBICATE NELLE
GRANDI CITTà

L

e fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe
presenti nei piccoli Comuni con meno di 20 mila
abitanti producono il 38 per cento del Pil generato
da tutto il comparto economico privato presente nel
Paese (industria e servizi); un’incidenza superiore
a quella ascrivibile alle attività situate nelle grandi
città (35 per cento del Pil), ovvero quelle con più di
100 mila abitanti.
L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi
della CGIA per conto
di ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che rappresenta
oltre 2.800 Comuni
in tutt’Italia.
“A differenza delle
grandi città – afferma il Presidente della
Roberto Bottan Presidente CGIA
CGIA Roberto Bottan
- i piccoli Comuni hanno pochi mezzi a disposizione e tanti problemi di
dimensione sovracomunale da affrontare. La forte
concentrazione delle attività produttive nelle realtà
territoriali minori impone a questi Sindaci risposte
importanti su temi come la tutela dell’ambiente, la
sicurezza stradale, la mobilità, l’adeguatezza delle

infrastrutture viarie e la necessità di avere un trasporto pubblico locale efficiente. Sono criticità che
richiedono un approccio pianificatorio su larga scala che, spesso, non si può attivare a causa delle
poche risorse umane e finanziarie a disposizione”.
Dei 750 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto
da tutte le aziende private presenti nel Paese (pari
a poco meno della metà del Pil nazionale), 286,6
miliardi sono generati nelle piccole Amministrazioni
comunali e 261,2 miliardi nelle grandi. Nei medi
Comuni (quelli tra i 20 e i 100 mila abitanti), il valore aggiunto ammonta a 202,2 miliardi (il 27 per

Tab. 1 – IMPRESE – TOTALE INDUSTRIA e SERVIZI IN ITALIA
(unità locali, addetti e valore aggiunto a livello comunale)
CLASSE
DEMOGRAFICA

VALORE
AGGIUNTO

UNITÀ
LOCALI

QUOTA

MENO DI 20MILA

1.903.872

42%

6.529.372

41%

286.657

38%

20-60MILA

1.006.622

22%

3.482.473

22%

150.635

20%

60-100MILA

350.935

8%

1.199.382

7%

51.613

7%

OLTRE 100MILA

1.320.023

29%

4.889.485

30%

261.228

35%

TOTALE

4.581.452

100%

16.100.712

100%

750.133

100%

ADDETTI

QUOTA

QUOTA

(milioni €)

Elaborazioni Ufficio studi CGIA su dati Istat
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SINDACALE
cento del totale del Pil in capo al settore industriale)
(vedi Tab. 1).
Disaggregando il valore aggiunto totale prodotto
dalle imprese private nelle due branche che lo compongono, industria e servizi, emerge la grandissima
vocazione manifatturiera dei Comuni con meno di
20 mila abitanti. In questi piccoli enti locali risultano insediate il 54 per cento delle unità operanti
nel settore dell’industria (pari a 533.410 imprese) il
56 per cento degli addetti (poco più di 2.944.200
lavoratori) e addirittura il 52 per cento del valore
aggiunto (163,9 miliardi di euro).

“Come era facilmente prevedibile – conclude Bottan - il settore dei servizi è concentrato in particolar
modo nelle grandi realtà urbane: nelle città con più
di 100 mila abitanti, infatti, scorgiamo il 32 per cento delle unità locali di questo settore, il 37 per cento
degli addetti e il 45 per cento del valore aggiunto”.
I piccoli Comuni con meno di 20 mila abitanti, tuttavia, si ritagliano anche nei servizi un ruolo per
nulla marginale, rappresentando il 38 per cento delle imprese (1.370.462 unità), il 33 per cento degli
addetti (3.585.139 addetti) e il 28 per cento del
valore aggiunto (122,7 miliardi di euro).

CON LA CRISI PERSI 21,5 MILIARDI DI CONSUMI
DELLE FAMIGLIE

R

ispetto al 2007 (anno pre-crisi) le famiglie italiane hanno “tagliato” i consumi per un importo pari
a 21,5 miliardi di euro. L’anno scorso, la spesa
complessiva dei nuclei familiari del nostro Paese è
stata pari a poco più di 1.000 miliardi di euro.
Nonostante la contrazione, questa voce continua
comunque ad essere la componente più importante
del Pil nazionale (pari al 60,3 per cento del totale).
Come era prevedibile, il Sud è stato la ripartizione
geografica che ha registrato la riduzione più importante. Dal 2007 al 2018 le famiglie meridionali
hanno “tagliato” la spesa mensile media di 131
euro (mediamente di 1.572 euro all’anno), quelle
del Nord di 78 euro (936 euro all’anno) e quelle
del Centro di 31 euro (372 euro all’anno) (vedi
Graf. 1). A pagare il conto sono stati anche gli artigiani e i piccoli negozianti. Afferma la Vice presidente della CGIA Mirella Righetto:
“I piccoli negozi e le botteghe artigiane faticano a
lasciarsi alle spalle la crisi. Queste imprese vivono
quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie e
sebbene negli ultimi anni ci sia stata una leggerissima ripresa, i benefici di questa inversione di tendenza non si sentono. Dal 2007, anno pre-crisi,
al 2018 il valore delle vendite al dettaglio nei negozi di vicinato è crollato del 14,5 per cento, nella
grande distribuzione, invece, è salito del 6,4 per
cento. Questo trend è proseguito anche nei primi 9
inf o@cgiaMES T R E .CO M

mesi del 2019: mentre nei supermercati,
nei discount e nei
grandi
magazzini
le vendite sono aumentate dell’1,2 per
cento, nelle botteghe
e nei negozi sotto
casa la contrazione
è stata dello 0,5 per
cento”.
Sempre in merito ai
consumi delle famiglie, a livello regionale le situazioni più Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
negative in termini
assoluti ed espressi in valore nominali medi si sono
verificate in Umbria (- 443 euro al mese), in Veneto
(-378 euro) e in Sardegna (-324 euro). In contro
tendenza, invece, i risultati ottenuti in Liguria (+333
euro al mese), in Valle d’Aosta (+188 euro) e in
Basilicata (+133 euro). La situazione di difficoltà
è proseguita anche nell’ultimo anno, in particolar modo al Nord: in Lombardia, in Trentino Alto
Adige, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Veneto
e in Friuli Venezia Giulia la spesa mensile media
delle famiglie nel 2018 è stata inferiore a quella
relativa al 2017.
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Anche a seguito di questa forte diminuzione dei consumi delle famiglie, la platea delle imprese artigiane
e del piccolo commercio è scesa di numero. Tra il
settembre 2009 e lo stesso mese di quest’anno le
aziende/botteghe artigiane attive sono diminuite di
178.500 unità (-12,1 per cento), mentre lo stock dei
piccoli negozi è sceso di quasi 29.500 unità (-3,8
per cento). Complessivamente, pertanto, abbiamo
perso più di quasi 200 mila negozi di vicinato in 10
anni (vedi Graf. 3).

Le vendite al dettaglio, che costituiscono il 70 per
cento circa del totale dei consumi delle famiglie,
negli ultimi 11 anni sono scese del 5,2 per cento.
Tuttavia, quelle registrate presso la grande distribuzione sono aumentate del 6,4 per cento, mentre nella
piccola distribuzione (botteghe artigiane e piccoli
negozi) sono precipitate del 14,5 per cento. Sebbene il gap si sia decisamente ridotto, anche in
questi primi 9 mesi del 2019 i segni sono rimasti gli
stessi: +1,2 per cento nella grande e -0,5 per cento
nella piccola distribuzione (vedi Graf. 2).

In termini percentuali la regione più colpita dalla
moria di aziende artigiane è stata la Sardegna che
negli ultimi 10 anni ha visto scendere il numero del
19,1 per cento. Seguono l’Abruzzo con il 18,3 per
cento e l’Umbria con il 16,6 per cento (vedi Tab.
5). L’andamento delle imprese attive nel piccolo
commercio, invece, ha subito la riduzione più significativa in Valle d’Aosta con il 18,8 per cento, in
Piemonte con il 14,2 per cento e in Friuli Venezia
Giulia con l’11,6 per cento. Rispetto al trend negativo, risultano essere di segno opposto la Calabria
(+3 per cento), il Lazio (+3,3 per cento) e la Campania (+4,6 per cento).

Graf. 1 – Andamento della spesa mensile media delle famiglie italiane:
nel 2018 è stata più bassa del 3% rispetto al 2007
Valori in euro nominali

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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SINDACALE
Graf. 2 – VENDITE AL DETTAGLIO: confronto tra Grande e Piccola Distribuzione

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
_________________________________________________________________________________________________
Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre – CGI a
Via
Torre 3
Belfredo
81/e – 30174
Venezia-Mestre
– www.cgiamestre.com
Graf.
– ITALIA
- Andamento
delle
Sedi di imprese

attive nell’ARTIGIANATO e nel
PICCOLO COMMERCIO AL DETTAGLIO (dati al 30/09 di ogni anno)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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DAL 2022 SISTEMI DI SICUREZZA ELETTRONICI
OBBLIGATORI SU TUTTI I VEICOLI
tra il 2020 e il 2030. Per raggiungere l’ambizioso
traguardo ha proposto di introdurre sulle future automobili alcuni sistemi di sicurezza attiva come la
frenata automatica di emergenza (Aeb, Automatic
Emergency Brake) oppure il sistema di assistenza
al mantenimento della corsia di marcia (Ldw, Lane
Departure Warning) o ancora sistemi di rilevamento
dei pedoni e dei ciclisti per i veicoli pesanti.
I veicoli a motore (compresi autocarri, autobus, furgoni e veicoli utilitari sportivi) dovranno essere dotati di adattamento intelligente della velocità; interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del
conducente; sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente; segnalazioni di arresto di
emergenza; sistemi di rilevamento in retromarcia;
registratori di dati di evento; accurato monitoraggio
della pressione degli pneumatici.

D

a metà 2022, tutti i veicoli a motore nuovi immessi sul mercato della Ue dovranno essere dotati di
sistemi avanzati di sicurezza, i cosidetti Adas (Advance Driver Assistance System).
È quanto prescrive il regolamento adottato dall’Ecofin
sulla sicurezza generale dei veicoli a motore (compresi autocarri, autobus, furgoni e veicoli utilitari
sportivi) . E non ci sono solo i sistemi Adas ma anche soluzioni per protezione degli occupanti e degli
utenti vulnerabili della strada. Il regolamento praticamente mette nero su bianco l’accordo raggiunto a
Bruxelles che portava dal 2020 al 2022 (a maggio)
la data per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà di
sistemi come il cruise control adattivo.
Le nuove norme contribuiranno a ridurre in maniera
significativa il numero di decessi e di lesioni gravi
sulle strade e rafforzano inoltre la competitività dei
costruttori di autovetture europei sul mercato globale.
La Commissione Europea si è posta l’obiettivo di dimezzare i morti ed i feriti gravi da incidenti stradali

8 tuttoimpresa

Per le autovetture e i furgoni saranno richieste ulteriori misure avanzate di sicurezza, tra cui i sistemi avanzati di frenata di emergenza; i sistemi di
emergenza di mantenimento della corsia; zone più
ampie di protezione relative all’impatto della testa
in grado di ridurre le lesioni per gli utenti vulnerabili
della strada, come pedoni e ciclisti, in caso di collisione.
Oltre ai requisiti generali e ai sistemi esistenti (come
l’avviso Ldw di deviazione dalla corsia e i sistemi
avanzati di frenata di emergenza), gli autocarri e
gli autobus dovranno essere progettati e costruiti
in modo tale che gli angoli morti intorno al veicolo
siano ridotti in maniera considerevole. Dovranno
inoltre essere dotati di sistemi avanzati in grado
di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in
prossimità immediata del veicolo.
Inoltre, secondo il regolamento la Commissione può
emanare norme specifiche per la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno e dei veicoli automatizzati. Il regolamento si applicherà 30 mesi dopo la
data di entrata in vigore. Per un numero limitato di
dispositivi è prevista una data di applicazione ulteriore per consentire ai costruttori di autovetture di
adeguare la produzione ai nuovi requisiti.
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RICHIESTA DANNI A SEGUITO DELL’ACQUA
ALTA ECCEZIONALE

N

elle settimane scorse il Comune di Venezia ha
illustrato le indicazioni da seguire per ottenere un risarcimento a copertura dei danni subiti dall’acqua
alta eccezionale che si è abbattuta sulla città lagunare il 12 novembre scorso.
Le domande di rimborso andranno presentate
tra il 2 e il 20 dicembre 2019;
al Commissario Delegato all’emergenza acqua
alta.
I danni inferiori a 5 mila euro per i cittadini (Iva inclusa) e a 20 mila euro per le imprese (Iva inclusa)
saranno liquidati entro il 28 febbraio 2020.
Per presentare la domanda sono necessari i seguenti documenti che è bene che i cittadini/imprese
si premuniscano quanto prima, ovvero:
• fotocopia della carta d’identità valida, del codice
fiscale ed eventualmente della partita Iva;
• dati catastali dell’immobile colpito dall’acqua
alta;
• eventuale delega del condominio per la presentazione della domanda;
• marca da bollo da 16 euro;
• eventuale delega dei comproprietari dell’immobile
interessato dall’acqua alta;
• eventuali spese documentate (preventivi, fatture,
scontrini, etc.) di lavori già eseguiti o da eseguire;
• Iban del proprietario dell’immobile;
• descrizione danni subiti dai beni mobili (a cui allegare foto, video, etc);
• descrizione danni subiti dai beni immobili (a cui
allegare foto, video, etc);
• se assicurato, perizia compagnia assicurativa e
quietanza liberatoria;
• preventivi di spesa specifici (cucina, frigorifero,
letto, materasso, etc.);
• per danni sopra i 5 mila euro per i privati e sopra
i 20 mila euro per le imprese una perizia asseverata (certificata) da un tecnico (geometra, architetto,
ingegnere, etc.).
ATTENZIONE
a) le domande di rimborso andranno presentate
solo ed esclusivamente on line, collegandosi al sito
www.commissariodelegato.venezia.it. Non è possibile presentare la domanda in versione cartacea;
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b) la CGIA mette a disposizione di tutti i cittadini
e di tutte le imprese del territorio il proprio Caf per
presentare la domanda. è opportuno telefonare e
fissare un appuntamento allo 041-23.86.777. Gli
uffici sono ubicati al PuntoCaf di Mestre, in via
Torre Belfredo 81/d,
e sono aperti dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle
18:00;
c) la presentazione delle domanda è gratuita (ad
eccezione della marca da bollo da 16 euro che è
in capo al soggetto che richiede i danni);
d) per maggiori informazioni il Comune di Venezia
ha messo a disposizione un call center con il seguente numero: 041.041

tuttoimpresa
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Ecobonus e sismabonus, lo sconto
in fattura sarà corretto

I

l meccanismo dello sconto immediato in fattura,
alternativo all’ecobonus e al sismabonus, sarà corretto per tutelare le piccole e medie imprese. Lo ha
deciso, con una risoluzione, la Commissione Industria del Senato al termine dell’audizionedel 4
dicembre scorso.
La risoluzione ha impegnato anche il Governo
a prevedere la stabilizzazione dell’ecobonus,
compatibilmente con le risorse necessarie, e la
semplificazione del Conto Termico per potenziare
le misure a sostegno dell’efficientamento energetico.
In particolare, la risoluzione ha impegnato il Governo
a prevedere meccanismi di supporto temporanei a
favore delle Pmi, che altrimenti potrebbero avere
difficoltà a praticare lo sconto immediato in fattura.
Un’ipotesi è “il ripristino transitorio della situazione
ex-ante articolo 10 del c.d. Decreto Crescita”. Una
sorta di abrogazione temporanea in attesa di una
“riorganizzazione che consenta alle PMI di dotarsi
di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti
positivi degli strumenti dello sconto e della cessione”.
Altre proposte sono la creazione di un meccanismo
di salvaguardia, con l’individuazione di un
soggetto deputato all’acquisto obbligato dei crediti
fiscali, e di un meccanismo di trasformazione della
detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito
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di importo pari all’ammontare della detrazione.
Questa richiesta è già stata formalizzata come
emendamento al ddl di Bilancio 2020 e si attende
di conoscere l’esito del confronto.
In base alla risoluzione, il Governo potrà valutare
l’introduzione di soglie minime sotto le quali i
meccanismi dello sconto immediato in fattura o della
cessione del credito non siano applicabili.
L’Esecutivo dovrà decidere se dar seguito alla lettera
con cui l’Antitrust a fine ottobre ha raccomandato
misure per evitare di favorire le grandi imprese a
scapito di quelle di piccole dimensioni.
Per consentire anche alle piccole imprese di
beneficiare dello sconto in fattura, la risoluzione
propone infine di superare il vincolo dell'esatta
corrispondenza tra l'importo dello sconto in fattura
e l'importo della detrazione fiscale.
Un’altra ipotesi su cui lavorerà il Governo, a
vantaggio di tutti i beneficiari dell'ecobonus, sarà
quella di prevedere, compatibilmente con i saldi di
finanza pubblica, la possibilità di scegliere il numero
di quote annuali in cui ripartire la detrazione:
non più solo 10, ma anche 3 o 5. La possibilità
di ottenere in meno tempo il rimborso potrebbe far
diminuire le richieste di sconto in fattura.
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ABBIGLIAMENTO: Sikura, Tutto per l'operaio,
Reyer Venezia (abbigliamento), Perencin,
Tuttosport.
ACQUISTO MEZZI: Campello Motors, Borsoi,
FCA, Ford, Autovenezia, Boldrin Centro Auto,
Hyundai, Auto In, Volkswagen veicoli commerciali),
Piaggio veicoli commerciali, Carraro, Peugeot,
Mercedes Benz.
ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Garage Europa,
Autoscuola Dalla Mura, ACI Automobiles Club Italia,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.
AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive,
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis,
Borsoi-Rent.
CARBURANTE: Tamoil.
FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,

c g ia m

e s tr e .c

Ceam, Ausiliamo, Punto Medico Mirano,
Centro del Materasso.

om

Ferramenta La Fornace, Acquazoomania
Equisportmania, Libreria Pacinotti, Stannah,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, Colortecnica, In-Uﬁicio Buffetti,
Kit Ufficio, Samsung, Unieuro.
ISTRUZIONE: Oxford School of English.
RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO:
Aquaestate Piscine Noale, Gardaland, Fiabilandia,
Parco Safari Ravenna, Ludoteca Bimbiland,
Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti partite).
SALUTE E BENESSERE: Villa Salus, Audibel,
Bianalisi, Policlinico San Marco, OTI Service,
Punto Medico Noale, Fisiosporterraglio, Eidos,
Laboratorio Fleming, Centro Trigonos,
Centro di Medicina, Centri LCO, Bibione Thermae,
Centro Sanor, Alma Ortopedica, Dorelan,
Equilibero, Lamm, Veneto Salute, Bissuola Medica,
San Marco Analisi, Circuito Della Salute - Antalgik,

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

MESTRE

MARGHERA

MARCON

NOALE

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

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

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

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

SEGRETERIA

NUOVI FONDI PER RINNOVO PARCO
AUTOTRASPORTO

L

a Gazzetta Ufficiale numero 252 del 26 ottobre 2019 ha pubblicato il Decreto Legge numero124/2019 che stanzia 12,9 milioni l'anno
per il biennio 2019-2020 col fine di contribuire
all'acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale.
Il contributo è riservato alle imprese di autotrasporto
in conto terzi iscritte all'Albo degli Autotrasportatori
e al Ren e finanza gli acquisti compiuti dalla data
di entrata in vigore del decreto, ossia il 27 ottobre

2019, fino al 30 settembre 2020. Il contributo vale
per gliacquisti di veicoli industriali nuovi con massa
complessiva pari o superiore a 3,5tonnellate alimentati a gas naturale (compresso o liquefatto), ibridi
diesel-elettrici, totalmente elettrico o con motore diesel Euro VI. Ma per ottenere il contributo l'impresa
deve rottamare(con radiazione) veicoli con massa
complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate con
motore diesel Euro IV o inferiore. Il contributo non
si può sommare a quelli previsti alle medesime tipologie d'investimenti e la sua erogazione vale fino
all'esaurimento della somma stanziata.
Sulle modalità di erogazione, il Decreto rinvia a uno
specifico provvedimento che sarà emanato dal ministero dei Trasporti e che dovrà precisare anche gli
importi per le singole tipologie di veicolo acquistato. Il Decreto dispone solo che la somma per ogni
unità potrà variare da 2000 e 20.000 euro e la
differenza dipenderà dalla massa del veicolo e dal
tipo di alimentazione. Il provvedimento ministeriale
dovrà uscire entro quindi giorni dall'entrata in vigore del decreto.

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
12 tuttoimpresa

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

@

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

servono davvero pochissimi requisiti

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

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

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

Sconti&Servizi della CGIA potrai

?

usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi

I NOSTRI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

SEGRETERIA

AUTOTRASPORTO: RINNOVO ALBO 2020

T

i ricordiamo che le imprese iscritte all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi entro il
31 dicembre debbono corrispondere la quota annuale di iscrizione relativa all'anno 2020.
La quota da versare è di seguito indicata:
a) parte fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte
all'Albo: € 30,00
b) parte aggiuntiva relativa al parco veicolare, che
si somma alla parte a) con i seguenti importi:
NUMERO VEICOLI

IMPORTO

Da 2 a 5

5,16 euro

Da 6 a 10

10,33 euro

Da 11 a 50

25,82 euro

Da 51 a 100

103,29 euro

Da 101 a 200

258,23 euro

Oltre i 200

516,46 euro

c) parte aggiuntiva relativa alla capacità di carico
dei veicoli in dotazione (per i mezzi superiori a 6
tonnellate di massa complessiva) che si somma alle
parti a) e b), con i seguenti importi:

14 tuttoimpresa

CAPACITà DI CARICO

IMPORTO

Per ogni veicolo dotato di capacità
di carico con massa complessiva tra
6,001 ed 11,5 ton, nonchè per ogni
veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton

5,16 euro

Per ogni veicolo dotato di capacità
di carico con massa complessiva tra
11,501 e 26 ton, nonchè per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile
da 11,501 a 26 ton

7,75 euro

Per ogni veicolo dotato di capacità di
carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton

10,33 euro

Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segreteria della
tua Associazione:
Mestre 			

041/2386601

Marghera			

041/2386674

Marcon 			

041/2386744

Noale			

041/2386664

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

IMPORTANTE

ti ricordo
che...

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

inf o@cgiaMES T R E .CO M

SINDACALE

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché
tu possa essere informato su quelli che sono
gli errori, i rischi più frequenti per chi crea
un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia
tutto il possibile per evitarli.

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

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

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

MESTRE 041 23 86 611 - MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740 - NOALE 041 23 86 660
tuttoimpresa
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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

SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2019
Imprese

assicurazione furto,
rapina, scippo, truffa e
sostituzione documenti
sottratti
Una nuova convenzione assicurativa per i tesserati
della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e
soci Anap contro le truffe agli anziani con la compagnia assicurativa
premi.
Filo Diretto. Tutte le Associazioni territoriali daranno maggiori
informazioni ai propri soci sulla nuova assicurazione stipulataPOLIZZA
da
RICOVERO E INFORTUNI
(unica in Italia)
SALMOIRAGHI
& VIGANÒ
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica)
Anap.
L’accordoe/oprevede
agevolazioni
di trattamento a favore
in caso di infortunio
malattiaparticolari
con i seguenti
limiti di indennizzo:
• Essere socio
da almeno
dei pagante
soci ANAP,
ovvero:180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
POLIZZA RICOVERO E
• Diaria di €
dal 6° al 15°
giorno dida
ricovero
• 15,00
per l’acquisto
di occhiali
vista completi di lenti graduate (sconto
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
INFORTUNI (unica in Italia)
• Il sinistro del
deve25%)
essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
PREVIMEDICAL
o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti
di
I soci ANAP,
la loro
tessera(sconto
ANAP, hanno
diritto
ad effettuare
presso
• presentando
lenti a contatto
e liquidi
del 10%)
presso
tutti i punti
vendita
indennizzo:
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
Salmoiraghi
Viganò
dislocati
sul(adterritorio
nazionale.
di prestazione
sanitaria di&cui
avessero
bisogno
es. accertamenti
diagnostici,
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoCITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CONVENZIONI ANAP 2017

• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero

iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico.STANNAH
Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a
titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo)
Stannah,
azienda leader
mondiale
neli centri
campo
dei montascale
in una qualsiasi
delle specializzazioni
disponibili
presso
autorizzati
Previmedical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

a
poltroncina, garantisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipulato, un
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
servizio personalizzato e condizioni d’acquisto favorevoli.
AMPLIFON
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data
di
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associatidimissioni o decesso.
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
oppure, su ITALO
richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare a
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai
PREVIMEDICAL
condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad
sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed
effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical
Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.
(oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite
specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.)
usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a
tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuito di una visita
specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle
specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previmedical
aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
AMPLIFON
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria
tessera associativa) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito
presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a
domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali,
rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti
inf o@cgiaMES T R E .CO M

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

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

Carrozziere
CAEM

Altro operatore
€

3.957,12*

€

2.780,52

- 1.176,60

Parrucchiere
CAEM

Altro operatore
€

946,04*

€

598,94

Falegnameria
CAEM

Altro operatore
€

2.090,64*

€

1.657,80

Pulisecco
CAEM

Altro operatore
€

994,21*

€

715,14

€
- 29,7%

- 347,10

€
- 36,7%

- 432,84

€
- 20,7%

- 279,07

€
- 28%

Autodemolizione
CAEM

Altro operatore
€

3.493,92*

€

2.526,08

Panificio
CAEM

Altro operatore
€

1.746,14*

€

1.288,74

- 967,84

€
- 27,7%

- 457,40

€
- 26,2%

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

MARGHERA 041.2386674
041.2386664
NOALE

TI
!
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E
ASP T

sportelloenergia@cgiamestre.com






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

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

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

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

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,95%

0,89%

1,09%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,30%

1,30%

2,10%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,30% (4,59% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,30% finale)
Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Noale: 041/2386664

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

FISCO

Compensazioni dei crediti:
novità in fase di approvazione

S

ono previste alcune novità relativamente alle
compensazioni dei crediti.
Siamo, infatti, in attesa della conversione del Decreto legge fiscale n. 124/2019 che prevede notevoli innovazioni per l’utilizzo dei crediti mediante
l’istituto della “compensazione”.
Al fine di contenere il fenomeno delle indebite compensazioni si prevede di estendere il regime già utilizzato per i crediti IVA anche ai crediti relativi alle
imposte sul reddito.
In sostanza, se il credito è superiore a € 5.000 annui lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione solo previa presentazione della relativa dichiarazione purché ci sia il visto di conformità e solo
dopo che siano trascorsi ulteriori 10 giorni dalla
presentazione.
Si ricorda che in seguito all’introduzione degli ISA
(Indici Sintetici di Affidabilità – ex Studi di settore)
sono stati riconosciuti dei regimi premiali per coloro
che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.
In particolare, il regime premiale prevede l’esonero
dell’apposizione del visto di conformità:
✔✔ per i crediti IVA entro i 50.000 euro maturati nel
2019 o nei primi tre trimestri del 2020;
✔✔ per i crediti da imposte dirette fino a 20.000
euro maturati nell’anno 2018 .
Inoltre, il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000
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euro per le start up innovative.
Possono ancora essere utilizzati in compensazione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione
IVA per il periodo 2019, sia i crediti IVA residui
relativi ai primi tre trimestri del 2019 (codici tributi
6036, 6037 e 6038), sia il credito annuale inerente
il 2018 (codice tributo 6099).
Nel caso in cui tali crediti non vengano totalmente
utilizzati entro il termine predetto, l’importo residuo
dovrà essere riportato nella nuova dichiarazione,
determinando così la “rigenerazione” dell’anno di
riferimento da utilizzare.
Dal 1° gennaio del prossimo anno l’Agenzia delle
Entrate scarterà le deleghe di pagamento che contengono delle compensazioni di crediti (IRPEF, IRES,
IRAP o IVA) superiori a 5.000 euro che non risultino da dichiarazioni già presentate e vistate. Se,
invece, il credito utilizzato è inferiore a € 5.000
non vi è alcuna limitazione.
Nel caso in cui delega di pagamento venga scartata per i motivi appena visti si produrranno i seguenti
effetti:
✔✔ il pagamento non si considera effettuato (con
l’applicazione delle sanzioni relative ai mancati
versamenti);
✔✔ viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per
ogni F24 scartato;
✔✔ senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

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

FISCO
I crediti non utilizzabili in compensazione, potranno
essere oggetto di rimborso o potranno essere riportati quale eccedenza nella successiva dichiarazione.

Nella fattispecie dell’accollo del debito d’imposta
di altri soggetti, l’accollante non può utilizzare in
compensazione i propri crediti.

Il Decreto prevede anche altre fattispecie di limitazioni alle compensazioni.

In caso contrario scatteranno sanzioni sia per
l’accollante che per l’accollato.

Come il caso di un contribuente che abbia ricevuto
la notifica di provvedimento di cessazione della
partita IVA non potrà compensare di alcun tipo di
credito così come un contribuente, a cui sia stata notificata l’esclusione dalla banca dati VIES, non potrà
utilizzare in compensazione orizzontale i crediti
inerenti IVA.

In particolare, l’accollato sarà responsabile per
l’omissione del versamento del debito d’imposta e
ciò comporterà il recupero dell’imposta non versata,
degli interessi e della sanzione amministrativa per
omesso versamento; l’accollante sarà responsabile
per l’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.

SRL: NOMINA ORGANO CONTROLLO
ENTRO IL 16 DICEMBRE

I

n questo ultimo periodo dell’anno, non sono pochi gli amministratori delle società a responsabilità
limitata (SRL) che devono, purtroppo, leggere con
attenzione i propri statuti.

✔✔ Attualmente le SRL interessate da tale obbligo
sono quelle che si trovano in una delle seguenti
situazioni:la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;

Il “codice della crisi d’impresa” entrato in vigore il
16 marzo scorso, infatti, ha modificato art. 2477
del codice civile che disciplina la revisione e il
controllo delle SRL.

✔✔ la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

In particolare, al superamento di alcuni limiti
dimensionali (identificati nell’ammontare dell’attivo,
dei ricavi, e del numero dei dipendenti), si determina
l’obbligo della nomina del revisore/organo di
controllo.

Attivo patrimoniale € 4.000.000

Prima di procedere con l’eventuale nomina è
necessario però dare lettura al proprio statuto e se
necessario adeguarlo con le nuove disposizioni di
legge.
Si tiene a precisare che se la SRL è stata costituita
dopo il 16 marzo scorso, il notaio avrà già tenuto in
considerazione il rispetto della nuova disposizione.
Se, invece, la società era già costituita, appare
opportuno adegualo entro la data del 16 dicembre
2019.
Nel corso del 2019 sono intervenuti due interventi
legislativi, tra loro in parte contrastanti, che hanno
modificato i limiti dimensionali al cui superamento
scatta l’obbligo della nomina.

inf o@cgiaMES T R E .CO M

✔✔ è stato superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti previsti:
Ricavi vendite/prestazioni € 4.000.000
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 20.
Se, invece, per tre esercizi consecutivi non verrà
superato alcun dei predetti limiti, l’obbligo di nomina
verrà a decadere.
La SRL, interessata dalla portata della recente norma,
potrebbe valutare l’opportunità di trasformarsi ad
esempio in società di persone entro la data del 16
dicembre al fine di evitare tale incombenza.
La normativa non prevede sanzioni particolari in
caso di mancata designazione. È bene ricordare,
però, quanto stabilito dall’art. 2477 del Codice
Civile che “il tribunale provvede su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del
conservatore del registro delle imprese” appunto alla
nomina in caso di inerzia da parte dell’assemblea.

tuttoimpresa
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BONUS TV E DECODER

È

riconosciuto un contributo relativamente ai costi
sostenuti dagli utenti finali per l'acquisto, a partire
dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022,
di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi
radiotelevisivi dotati di particolari tecnologie (nuove
tecnologie trasmissive DVB-T2 contenute nel D.M.
18.10.2019).

prio sito pubblicherà l’elenco di quei prodotti che
soddisfano i requisiti richiesti.

La normativa si inserisce in un contesto che prevede
l’obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello
spettro radioelettrico e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G.

Vediamo come si procede:

L’agevolazione, che viene riconosciuta solo agli
utenti finali, consiste in uno sconto praticato dal venditore sul relativo prezzo di vendita, per un importo
pari a cinquanta euro. Lo sconto è applicato sul
prezzo finale di vendita comprensivo dell’Iva.
Possono beneficiare del contributo i residenti nel territorio dello Stato che appartengono a nuclei familiari per i quali il valore dell’ISEE non sia superiore a
20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun
nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio ovviamente nell’arco temporale in precedenza
individuato.
Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sul pro-

I venditori che intendano vendere tali apparecchi,
offrendo quindi l’opportunità ai propri clienti di beneficiare del contributo, devono preventivamente registrarsi (dal 3 dicembre 2019) sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.
1) il consumatore finale presenta al venditore la
richiesta del contributo allegando una dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore
dell’ISEE non supera i € 20.000;
2) il venditore invia all’Agenzia delle Entrate apposita richiesta contenente:
¡¡ il codice fiscale del venditore;
¡¡ il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi
del documento d’identità;
¡¡ i dati identificativi dell’apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
¡¡ - il prezzo finale di vendita, comprensivo
dell’Iva;
¡¡ - l’ammontare dello sconto da applicare.
3) l’Agenzia delle entrate verificherà i seguenti aspetti:
¡¡ l’idoneità dell’apparecchio,
¡¡ che l’utente finale non abbia già fruito del contributo,
¡¡ la disponibilità delle risorse finanziaria.
Si precisa che la dotazione finanziaria
dell’agevolazione ammonta a 151 milioni e che le
istanze verranno evase nel rispetto dell’ordine cronologico di recezione.
Se tutti gli passaggi appena visti hanno esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al venditore
l’accoglimento dello sconto richiesto.
Il venditore recupererà lo sconto riconosciuto al proprio cliente mediante un credito d’imposta da utilizzare attraverso l’istituto della “compensazione” a
decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo
alla ricezione dell’attestazione. Tali importi dovranno successivamente essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
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CORRISPETTIVI TELEMATICI:
OBBLIGATI ANCHE I FORFETTARI ED EX MINIMI

D

al 1° luglio dello scorso anno abbiamo assistito ad una graduale sostituzione degli scontrini e
delle ricevute fiscali con gli ormai noti “corrispettivi
elettronici”.
A partire dal 1° gennaio prossimo tutti gli altri
contribuenti saranno tenuti ad ottemperare
all’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Anche i contribuenti considerati “imprese minori”,
coloro cioè che adottano il regime forfetario o di
vantaggio, saranno sottoposti a tale novità.
Infatti, a differenza di quanto accaduto in materia
di fatturazione elettronica, dove i “forfettari/minimi”
sono stati espressamente esonerati dal D.Lgs. n.
127/2015 dall’emissione della fattura in formato
elettronico, nulla è stato scritto relativamente ad
un’eventuale esonero per quanto riguarda l’obbligo
di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi.
Anche nel decreto del MEF del maggio 2019 in cui
sono stati identificati esoneri specifici in ambito di
corrispettivi telematici, non appare nulla in merito
all’esonero in base al regime contabile adottato.
Alla luce di quanto detto, i contribuenti “forfettari/
minimi” che non rientrano nella casistiche previste dal
D.M. 10/05/2019 saranno tenuti ad ottemperare
alla memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020.
Anche essi dovranno dotarsi di un Registratore
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Telematico, accreditarsi in Agenzia delle Entrate,
censire l’apparecchio ed infine dotarsi del relativo
“QR CODE”.
Gli operatori che attualmente usano le ricevute
fiscali compilate a mano (per esempio, idraulici,
falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità
di utilizzare, al posto del registratore telematico,
una procedura messa a disposizione dall’Agenzia
delle entrate: PROCEDURA WEB “documento
commerciale online”.
Tale procedura si adatta maggiormente agli
operatori che in base alle loro modalità operative
hanno più tempo a disposizione al fine di emettere
il documento commerciale.
Ricordiamo che la PROCEDURA WEB necessita di
una connessione di rete (internet) sempre attiva al
momento della memorizzazione e generazione del
documento commerciale. Occorre, dunque, che il
contribuente dovrà dotarsi di un computer o altro
dispositivo idoneo (es. tablet), di una rete internet
sempre connessa e di una stampante al fine di
rilasciare al proprio cliente copia del documento
commerciale.
Facciamo presente che nel documento sarà
obbligatorio indicare tra le altre informazioni
richieste anche l’aliquota iva dei beni ceduti/servizi
offerti. I contribuenti “forfettari/minimi” dovranno
indicare la codifica “NS” corrispondente ad
operazioni “non soggette” ad IVA.

tuttoimpresa
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NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’F24
CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DA ECCEDENZE
DI VERSAMENTO

I

l decreto fiscale 2020 ha introdotto importanti novità in materia di compensazione mediante modelli
F24.

iti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero
delle eccedenze di versamento delle ritenute e
dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti: per esempio rimborsi da modello 730 e appunto bonus
Renzi 80 euro.

In particolare, l’articolo 3 prevede una serie di nuovi obblighi, tra i quali occorre assolutamente considerare:
IIl’uso in compensazione con modello F24 dei
crediti relativi alle imposte sui redditi maturati
dall’anno d’imposta 2019, di importo superiore a 5.000 euro, sarà subordinato, oltre
all’apposizione del visto di conformità, alla preventiva presentazione della dichiarazione dei
redditi;

Di conseguenza, aziende e professionisti che versano ogni mese il modello F24 per pagare ritenute
fiscali e contributi dei propri dipendenti non potranno più procedere autonomamente tramite home
banking ma dovranno obbligatoriamente passare
la palla al proprio commercialista/professionista di
riferimento.

IIobbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, anche alle compensazioni dei cred-

Il nuovo obbligo decorre dalla scadenza delle
deleghe F24 a partire dal 29 dicembre 2019.

Vai su

www.cgiamestre.com
26 tuttoimpresa
e provalo subito!
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Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
GRATIS

AMBIENTE E SICUREZZA

LA CGIA ATTIVA LO

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

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

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

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

PER INFORMAZIONI
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE 041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664
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sportelloenergia@cgiamestre.com

SINDACALE

....

•

NUOVI FONDI PER RINNOVO PARCO AUTOTRASPORTO

....

•

EVE

BR
NOTIZIE IN

SETTORE TRASPORTI - VERTENZA AUTOTRASPORTO

La Gazzetta Ufficiale numero 252 del 26 ottobre 2019 ha pubblicato il Decreto Legge numero124/2019 che stanzia 12,9 milioni l'anno per il
biennio 2019-2020 col fine di contribuire all'acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale.
Il contributo è riservato alle imprese di autotrasporto in conto terzi iscritte all'Albo degli Autotrasportatori e al Ren e finanza gli acquisti compiuti
dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia
il 27 ottobre 2019, fino al 30 settembre 2020. Il
contributo vale per gli acquisti di veicoli industriali nuovi con massa complessiva pari o superiore a
3,5tonnellate alimentati a gas naturale (compresso o liquefatto), ibridi diesel-elettrici, totalmente
elettrico o con motore diesel Euro VI. Ma per ottenere il contributo l'impresa deve rottamare(con

Martedì 19 novembre si è tenuto il prosieguo del
confronto tra la Ministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti On. Paola De Micheli e le associazioni del
coordinamento UNATRAS che ha portato alla sottoscrizione di un verbale d’intesa che contiene gli
impegni assunti dal Governo nei confronti del settore autotrasporto, sia nell'imminenza del perfezionamento dei provvedimenti economici (DL Fiscale e
del DDL Bilancio) sia in merito agli approfondimen-

radiazione) veicoli con massa complessiva pari o
superiore a 3,5 tonnellate con motore diesel Euro
IV o inferiore. Il contributo non si può sommare
a quelli previsti alle medesime tipologie d'investimenti e la sua erogazione vale fino all'esaurimento
della somma stanziata.
Sulle modalità di erogazione, il Decreto rinvia a
uno specifico provvedimento che sarà emanato dal
ministero dei Trasporti e che dovrà precisare anche
gli importi per le singole tipologie di veicolo acquistato. Il Decreto dispone solo che la somma per
ogni unità potrà variare da 2000 e 20.000 euro e la
differenza dipenderà dalla massa del veicolo e dal
tipo di alimentazione. Il provvedimento ministeriale dovrà uscire entro quindi giorni dall'entrata in
vigore del decreto.

ti tecnici relativi alle regole che saranno oggetto di
proposte da parte del MIT.
A seguito di questo fatto il Comitato di presidenza
di Unatras ha deciso di non dare attuazione alle
modalità previste per l’effettuazione del fermo nazionale dei servizi di trasporto; è questa una decisione presa con senso di responsabilità, anche in
considerazione degli eventi di calamità e del conseguente stato di emergenza in atto nel Paese.
Come previsto dall’accordo, saranno convocati i
previsti tavoli tecnici.
UNATRAS seguirà con attenzione gli sviluppi dei
lavori parlamentari per verificare che le provviste
economiche indicate nel protocollo siano confermate.
Per quanto concerne i contenuti del verbale, prevede una road map che tratta i seguenti temi:
• posticipo accise;
• conferma sui 240 mil. di risorse strutturali
• conferma le risorse dedicate agli investimenti
• tempi di pagamento delle fatture di trasporto
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARATI TELEVISIVI

l CTI-Comitato Termotenico Italiano, Ente federato
UNI, propone una “Linea guida per la valutazione
tecnico-economica per l’installazione dei sistemi di
contabilizzazione e termoregolazione”.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutte le parti interessate (professionisti, condòmini, amministratori condominiali, costruttori, gestori e organi
di controllo) alla corretta applicazione dell’obbligo
di legge previsto dalla direttiva europea 2012/27/
UE (recepita in Italia attraverso il D.Lgs102/2014
e s.m.i.) sull’installazione dei dispositivi di contabilizzazione, termoregolazione e ripartizione dei
consumi di energia termica.
Il progetto, destinato alla pubblicazione come specifica tecnica, fornisce:
• un’analisi metodologica per l’applicazione della
UNI EN 15459 ai sistemi di contabilizzazione e termoregolazione ai fini della valutazione economica
prevista dalla legislazione vigente
• valori di riferimento dei principali indicatori economici richiesti nell’analisi di fattibilità economica
• una metodologia di riferimento per la stima dei
costi iniziali di investimento e dei costi annuali,
inclusi i costi di gestione, i costi periodici o di sostituzione (dovuti alla riparazione o alla sostituzio-

ne di componenti e sistemi), nonché per la stima
dei benefici ottenibili dall'installazione dei sistemi
di contabilizzazione e termoregolazione.
La Linea Guida mira a favorire un maggior grado
di omogeneità nelle valutazioni tecnico-economiche (elaborate secondo quando previsto dal D.Lgs
n.102/2014 e s.m.i.), a fornire agli utenti finali e
agli amministratori di condominio informazioni e
indicazioni di riferimento in modo da poter valutare in maniera completa le proposte di intervento e
ad agevolare le eventuali valutazioni degli organi
di controllo sulle relazioni tecniche presentate.

Il contributo è concesso agli utenti finali per
l'acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2022, di
apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi. Gli apparecchi da utilizzare per   il  
digitale   terrestre,   devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC.
Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari
per i quali il   valore dell'Indicatore della situazione economica   equivalente   (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in
corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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LEGNO: DUE PROGETTI SU IMBALLAGGI E FINITURE
Sotto la competenza della Commissione Legno sono
giunti ora alla fase di inchiesta pubblica finale due
nuovi progetti di norma.
UNI1601854 “Imballaggi di legno e speciali - Linee guida per la costruzione di casse pieghevoli di
legno”, futuro UNI/TR, definisce delle linee guida

bili, stabilisce un metodo per valutare la tendenza
delle superfici a ritenere lo sporco. II metodo è
adatto sia per confrontare sistemi di finitura diversi sia come prova di controllo per assicurare che
un determinato livello di prestazioni sia mantenuto o raggiunto. Il documento si applica a superfici

per la progettazione e costruzione di imballaggi
pieghevoli realizzati in legno massiccio, pannelli di
legno compensato o OSB. Fornisce anche i termini
e le definizioni degli elementi costruttivi e delle
modalità costruttive, nonché le caratteristiche funzionali derivanti dalle esigenze connesse all’imballaggio e alla spedizione. Tali caratteristiche sono da
considerare in fase di progettazione e realizzazione
dell’imballaggio e sono da verificare per mezzo di
prove idonee.
Il progetto terminerà l’inchiesta pubblica finale il il
4 dicembre 2019.
UNI1604339 “Finiture per il legno - Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”, che vede come co-autore la Commissione Mo-

chiare, con valore di riflettanza ≥ 15, a manufatti
di legno (per esempio pavimenti, serramenti, ecc.)
e mobili di qualsiasi materiale, in quanto risultano
più soggette, nella pratica, a essere sporcate per
effetto del contatto con polvere o con materiali di
colore scuro.
Per casi particolari di superfici con valori di riflettanza inferiori rispetto a quelli sopra specificati
(colori scuri), la futura norma prevede anche la
possibilità di utilizzare sostanze sporcanti alternative rispetto a quella stabilita dal metodo. Non si
applica a superfici di pelle, tessuti spalmati, tessuti naturali e sintetici. Sostituisce UNI 9300:2015.
Data di scadenza dell’inchiesta:12 gennaio 2020.
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AFFITTO: L'INQUILINO NON HA L'OBBLIGO DI IMBIANCARE CASA A FINE
CONTRATTO
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 29329/2019
chiarisce importanti principi in materia locatizia,
precisando in primis che i problemi di umidità devono considerarsi vizi dell'immobile pericolosi per
la salute che, come nel caso di specie, giustificano
il recesso dal contratto. Per quanto riguarda poi
la pretesa del locatore di far tinteggiare i locali
alla fine rapporto ai propri conduttori, anche se
a disporlo è il contratto o il verbale di consegna,
tale clausola deve considerarsi nulla perché trattasi
di attività rientrante nell'ordinaria manutenzione a
carico del proprietario ai sensi dell'art 1576 c.c.
La Cassazione chiarisce infatti che: "La costante

....

•

SINDACALE

giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che
"la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare,
al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale
uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa
per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi
nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa L. n. 392 del
1978, perché, addossando al conduttore una spesa
di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di
regola, a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al
canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile
a carico del conduttore"

CASSAZIONE: MULTA PER CHI VENDE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TAGLIATI
SENZA SCADENZA

....

Un prodotto ortofrutticolo tagliato deve considerarsi preconfezionato e quindi soggetto all'indicazione del termine minimo di conservazione frutta
verdura id10084
La Cassazione con l'ordinanza n. 27266/2019 chiarisce che nel momento in cui un prodotto ortofrutticolo subisce il trattamento del taglio (come nel
caso delle puntarelle che vengono tagliate dalla
cima), esso deve essere qualificato come "preconfezionato" e in quanto tale soggetto all'obbligo
della indicazione del termine minimo di conservazione, come previsto dal dlgs n. 109/1992 vigente
all'epoca del fatto contestato.

ALCOLTEST: SPETTA ALL'ACCUSA LA PROVA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ETILOMETRO
La Corte penale si allinea al principio già espresso
in sede civile l'etilometro va tarato e revisionato
e grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il
regolare funzionamento dell'apparecchio.
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora
l'alcoltest risulti positivo, sarà onere della pubblica accusa dimostrare il regolare funzionamento
dell'etilometro, nonché la sua omologazione e la
sua sottoposizione a revisione.
Ne consegue che, in assenza di revisione periodiinf o@cgiaMES T R E .CO M

ca, le misurazioni effettuate non posso considerarsi
valide e non spetterà alla difesa di parte la difficile
(se non impossibile) dimostrazione circa eventuali
malfunzionamenti dell'apparecchio.
La maggiore tutela ai conducenti accusati di guida
in stato di ebbrezza viene riconosciuta dalla Corte
di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 38618/2019 che in tal modo fa valere anche
in sede penale un principio sinora applicato solo in
campo civile.
tuttoimpresa
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Fai crescere la tua impresa

i corsi
CORSO

ORE

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

VENEFORM SRL

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

48

VENEFORM SRL

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

6-10-14

CGIA MESTRE

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

32

CGIA MESTRE

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

4

CGIA MESTRE

Corso Preposti

8

VENEFORM SRL

Ponteggi

30

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita

4

VENEFORM SRL

Piattaforme aeree

10

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

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
34 tuttoimpresa
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i corsi
MARKETING STRATEGICO CON
STRUMENTI DIGITALI

Sei dipendente di un’azienda con sede in Veneto?
Vuoi approfondire le tue competenze digitali?
PARTECIPA AL NOSTRO CORSO GRATUITO
gg DESTINATARI: N. 8 Lavoratori occupati in imprese con sede in Regione Veneto
gg CONTENUTI: Promozione aziendale sul web; Gestione campagna pubblicitaria;
Implementazione social media strategy; Monitoraggio risultati
gg SEDE DI SVOLGIMENTO:
AULA INFORMATICA (postazione individuale per ogni partecipante).
CGIA MESTRE - Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)

DURATA: 40 ore

Veneform
				

Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195

inf o@VE NEF O R M .CO M
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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

