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Grazie alla realizzazione di un video emozio-
nale, verso la fine dello scorso mese di novembre 
abbiamo lanciato un appello ai consumatori e alle 
famiglie del nostro territorio affinchè ci aiutino a 
non far spegnere le luci delle botteghe artigiane e 
dei negozi di prossimità.  Un video che è stato ri-
preso anche da “Mattino 5” e dal Tg3 della RAI. Per 
rafforzarne l’incisività del messaggio,  in queste 
settimane lo abbiamo inviato ai 20 mila followers 
che seguono la nostra Associazione sui principa-
li social network (facebook, twitter e instagram), 
chiedendo a loro di condividerlo. 

E’ stato sicuramente un successo e nel prossimo 
futuro proseguiremo su questa strada. Anche a 
seguito della crisi provocata dal Covid, fare gli 
acquisti presso un negozio di vicinato o avvaler-
si di un servizio presso una impresa artigiana non 
rappresenta solo un segnale di attenzione verso 

la qualità del prodotto che si sceglie e la prepa-
razione professionale che si trovano all’interno di 
queste realtà, ma anche un modo per mantenere 
in vita queste piccole realtà che altrimenti,  con 
una loro eventuale chiusura,  renderebbero più in-
sicure e meno attraenti tante vie e tanti isolati della 
nostra città.

Intendiamoci, il consumatore finale è libero di fare 
i propri acquisti dove e come vuole. Ci manche-
rebbe. Deve però essere cosciente che il Suo com-
portamento ha delle implicazioni molto importan-
ti. Se le piccole attività artigianali e commerciali 
saranno costrette a chiudere perché i loro fatturati 
subiranno un crollo verticale, non sarà solo un pro-
blema economico-occupazionale. E’ evidente che 
il volto delle nostre città cambierà, peggiorando 
anche la qualità della vita di tutti noi.

PARtitA LA CAMPAGnA SoCiAL 
“non far spegnere le luci dei 
negozi della tua citta’ “
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All’inizio di dicembre la stragrande maggio-
ranza dei pensionati l’ha ricevuta sul proprio con-
to corrente. entro natale  verrà erogata anche ai 
dipendenti privati e a quelli pubblici. Stiamo par-
lando della tredicesima mensilità che quest’anno 
arriverà nei portafogli di 2,9 milioni di veneti così 
suddivisi: a 1,2 milioni di pensionati e a quasi 1,7 
milioni di dipendenti. L’importo complessivo di 
queste gratifiche natalizie ammonterà a 2,7 miliardi 
di euro, circa 300 milioni in meno rispetto alla som-
ma pagata l’anno scorso. Afferma il Presidente della 
CGiA, Roberto Bottan:

“Il Covid, purtrop-
po, ha alleggerito le 
tredicesime di tanti 
dipendenti del setto-
re privato. Dall’inizio 
dell’emergenza, infat-
ti, il ricorso alla cassa 
integrazione ha subito 
un’impennata espo-
nenziale. Questa si-
tuazione non ha con-
sentito a tante perso-
ne di maturare il rateo 
mensile che definisce 
economicamente la 
gratifica, alleggeren-

done quindi l’importo finale di circa 100 euro per 
ogni mese di indennità ricevuta.  Con meno soldi a 
disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie, 
gli acquisti di Natale rischiano di subire una contra-
zione fino al 15 per cento. Se l’anno scorso la spesa 

complessiva nel Veneto è stata di poco superiore a 
1 miliardo di euro, quest’anno potrebbe scendere 
attorno agli 800 milioni, una riduzione che rischia 
di penalizzare soprattutto le botteghe artigiane e i 
negozi di vicinato che faticano a reggere la concor-
renza sempre più spietata del commercio on line”. 
Se saranno circa 2,7 i miliardi di euro che attraverso 
la tredicesima arriveranno quest’anno nelle tasche 
dei veneti, anche il fisco potrà “festeggiare”, visto 
che da questi pagamenti incasserà ben 950 milioni 
di euro di ritenute irpef (vedi tab. 1).

ormai siamo in deflazione
“Con l’aumento dei risparmi privati e la caduta ver-
ticale dei consumi delle famiglie – conclude Bottan 
-  stiamo scivolando pericolosamente verso la de-
flazione. Dallo scorso mese di maggio, infatti,  l’in-
dice dei prezzi  al consumo è pressocché negativo. 
La deflazione, ricordiamo, si manifesta attraverso  
una progressiva contrazione dei prezzi dei beni e 
dei servizi. Apparentemente la cosa può sembrare 
positiva: se i prezzi scendono, i consumatori ci gua-
dagnano. Nella realtà le cose assumono una dimen-
sione completamente diversa: nonostante  i prezzi 
siano in calo, le famiglie non acquistano, poiché, a 
causa delle minori disponibilità economiche  e del-
le aspettative negative, quel poco che viene vendu-
to comporta, per i negozianti, margini di guadagno 
sempre più contenuti. La merce invenduta innesca 
una situazione di difficoltà per i commercianti, ma 
anche per le imprese manifatturiere che, a fronte 
delle mancate vendite, sono costrette a ridurre la 
produzione e in prospettiva anche l’occupazione”.

QueSt’Anno tredicesime più 
leggere: CAuSA CoViD, persi 300 
milioni RiSPetto L’Anno SCoRSo

tab. 1 – una stima delle tredicesime (anno 2020)

Regione N° beneficiari 
(migliaia)

Ammontare lordo 
tredicesime 

(milioni di €)

Ritenute Irpef 
(milioni di €)

Ammontare netto 
tredicesime 

(milioni di €)

Veneto 2.956 3.687 950 2.736

Elaborazione  Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Roberto Bottan Presidente CGIA
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lombardia, lazio e veneto le regioni più 
interessate 
A livello territoriale la regione che presenta il più 
alto numero di percettori della tredicesima men-
silità è la Lombardia: le persone interessate sono 
quasi 6,2 milioni. Seguono i 3 milioni e 287 mila 
residenti nel Lazio, i 2 milioni 956 mila domiciliati 
nel Veneto e i 2 milioni 821 mila presenti in Emilia 
Romagna. Le realtà geo-
grafiche, invece, dove il 
numero dei beneficiari 
della gratifica natalizia 
è più contenuto sono il 
Friuli Venezia Giulia con 
767 mila, il Trentino Alto 
Adige con 667 mila, l’ 
Umbria con 532 mila 
persone, la Basilicata 
con 290 mila, in Molise 
con 160 mila e la Val-
le d’Aosta con 77 mila  
(vedi tab. 2).

Quando vengono 
pagate 
le tredicesime
i pensionati, assieme al 
trattamento di dicembre, 
hanno ricevuto la tredi-
cesima lo scorso 1 di-
cembre. Da quest’anno, 
causa Covid, per alcuni 
soggetti la mensilità ag-
giuntiva è stata pagata 
in anticipo. Ai pensionati 
che non ricevono l’accre-
dito sul conto corrente, 
ad esempio, la gratifica 
natalizia è stata corrispo-
sta a partire da dal 25 no-
vembre. Questa modalità 
è stata decisa dall’inps e 
da Poste italiane allo sco-
po di consentire a tutti i 
titolari delle prestazioni 
di recarsi presso gli uf-
fici postali in piena sicu-
rezza, nel rispetto delle 
misure di contenimento 
della diffusione del Co-
ronavirus. Ai lavoratori 
dipendenti del settore 

privato il pagamento della mensilità aggiuntiva è 
stabilito dal CCnL: tradizionalmente viene comun-
que erogata dal titolare dell’impresa entro natale. 
Ai dipendenti pubblici, infine, la tredicesima viene 
elaborata con il cedolino paga dell’ultimo mese 
dell’anno; abitualmente entrambi i versamenti ven-
gono corrisposti attorno al 20 di dicembre.

tab. 2. – stima beneficiari tredicesima mensilità 
(valori assoluti espressi in migliaia)

regione/area
pensionati 
(numero) 

(a)

lavoratori 
dipendenti 
(numero) 

(b)

totale percettori 
(a + b)

numero distribuzione 
%

Piemonte 1.259 1.400 2.659 7,8
Valle d’Aosta 35 41 77 0,2
Liguria 475 449 923 2,7
Lombardia 2.599 3.580 6.179 18,1
Trentino-Alto-Adige 269 398 667 2,0
veneto 1.270 1.686 2.956 8,7
Friuli-Venezia Giulia 355 412 767 2,2
Emilia-Romagna 1.237 1.583 2.821 8,3
Toscana 1.033 1.194 2.227 6,5
Umbria 260 272 532 1,6
Marche 438 477 915 2,7
Lazio 1.396 1.891 3.287 9,6
Abruzzo 355 383 738 2,2
Molise 85 75 160 0,5
Campania 1.277 1.244 2.522 7,4
Puglia 1.026 920 1.946 5,7
Basilicata 149 141 290 0,9
Calabria 506 405 911 2,7
Sicilia 1.180 1.053 2.233 6,6
Sardegna 443 443 887 2,6
italia 16.035 18.048 34.083 100,0
Nord Ovest 4.368 5.470 9.838 28,9
Nord Est 3.132 4.079 7.211 21,2
Centro 3.128 3.834 6.961 20,4
Mezzogiorno 5.022 4.665 9.687 28,4
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati INPS e ISTAT
I dati si riferiscono all’anno 2019. Il totale dei pensionati, quindi anche il totale dei percettori, non coincide 
con la somma delle singole regioni/aree in quanto in tabella non sono riportati i percettori di pensione 
residenti all’estero o non ripartibili
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È verosimile ritenere che le risorse messe a dispo-
sizione dal “Cura italia”, dal “decreto Liquidità” e dal 
programma “Garanzia italia” abbiano avvantaggiato 
soprattutto le banche e le imprese che comunque 
avevano già ottenuto un prestito prima dell’avvento 
del Covid. A questa ipotesi è giunto l’uffi cio studi del-
la CGiA che dopo aver analizzato i dati degli impie-
ghi erogati dagli istituti di credito alle aziende  tra la 
fi ne di marzo – periodo in cui sono entrate in vigore 
le misure sopracitate - e lo scorso 30 settembre1, ha  
“ricostruito” una narrazione molto diversa da quella 
illustrata, in particolar modo, dal Governo Conte. 
intendiamoci, tutto il sistema economico ha tratto be-
nefi cio dall’applicazione di questi 3 provvedimenti, 
anche se non possiamo nasconderci che le risorse 
stanziate alle imprese colpite dal Covid sono state, 
fi no a d’ora, ancora insuffi cienti.
Cosa è successo in questi primi 6 mesi? A fronte di 
un volume di 94,7 miliardi di euro di prestiti garantiti 
erogati dalla SACe2 alle grandi aziende e dal Fondo 
di garanzia alle Pmi3, lo stock complessivo dei prestiti 
bancari alle imprese è aumentato, invece, di soli 32,5 
miliardi di euro. Dichiara la Vice Presidente dell’Asso-
ciazione Mirella Righetto:
“Come mai solo un terzo delle garanzie messe a di-
sposizione dallo Stato attraverso SACE e il Fondo di 
garanzia,  che per legge dovevano coprire la quasi to-
talità degli impieghi erogati con questi strumenti,  è 

1 Ultima data in cui  la Banca d’Italia ha reso disponibile l’ammontare 
complessivo della consistenza degli impieghi erogati alle imprese 
2 SACE è una società per azioni con unico socio Cassa Depositi e Prestiti 
specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale 
attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della 
competitività in Italia e nel mondo.
3 Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione 
europea e lo Stato Italiano affi ancano le imprese e i professionisti che 
hanno diffi coltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono 
di suffi cienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le 
costose garanzie normalmente richieste per ottenere un fi nanziamento. 
Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente 
modifi cato le modalità operative del Fondo di garanzia semplifi cando 
le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei 
benefi ciari.

fi nito nelle tasche degli imprenditori? I rimanenti due/
terzi, ovvero gli altri 62 miliardi, che fi ne hanno fatto 
? Sono rimasti incagliati nei meandri delle burocra-
zie ministeriali o per caso sono fi niti nei cavou degli 
istituti di credito ? Nulla di tutto ciò. Una parte delle 
nuove garanzie è andata a colmare i cali fi siologici 
del credito in essere e nella sostituzione dei prestiti 
a breve con aumenti di quelli a medio-lungo termine. 
E’ altresì possibile che il sistema bancario abbia usa-
to una parte di questi miliardi anche per abbattere i 
propri rischi, sostituendo le garanzie legate ai prestiti 
che aveva erogato prima dell’avvento di queste novità 
legislative. Una condotta che sicuramente ha favorito 
le banche, che così facendo hanno azzerato i rischi 
di incorrere in crediti deteriorati, e in parte anche le 
imprese, almeno quelle che prima di marzo avevano 
delle linee di credito aperte con gli istituti”.

Da alcuni mesi, comun-
que, la CGiA continua 
a denunciare che no-
nostante le misure anti-
Covid messe a punto 
dal Governo Conte la 
diffi coltà di accedere 
al credito bancario da 
parte delle piccolissime 
aziende rischia di peg-
giorare dal 2021. Con-
clude la Vice Presidente 
Righetto:
“Dal prossimo 1° genna-

io, infatti, gli istituti di credito applicheranno le nuove 
regole europee sulla defi nizione di default. Queste 
novità stabiliscono criteri e modalità più restrittive ri-
spetto a quelli fi nora adottati. Altresì, è previsto che 
le banche defi niscano inadempiente colui che pre-
senta un arretrato consecutivo da oltre 90 giorni, il 
cui importo risulti superiore sia ai 100 euro sia all’1 
per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo 
bancario. Se dovesse superare entrambe le soglie, 
scatterà la segnalazione presso la Centrale Rischi del-

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

decreto liQuidità: VAntAGGi A 
BAnCHe e iMPReSe CHe AVeVAno 
ottenuto i PReStiti PRiMA DeL CoViD
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la Banca d’Italia che, automaticamente, bol-
linerà l’imprenditore come cattivo pagatore, 
impedendogli così di poter disporre per un 
determinato periodo di tempo dell’aiuto di 
qualsiasi istituto di credito. Una situazione 
che rischia di interessare tantissime partite 
Iva che tradizionalmente sono a corto di li-
quidità e con grosse difficoltà, soprattutto 
in questo momento, a  rispettare i piani di 
rientro dei propri debiti bancari”.
Questa nuova definizione di default, sicura-
mente spingerà le banche a tenere un com-
portamento molto “prudente” nei confronti 
dei clienti. Con l’abbassamento della soglia 
di sconfinamento, registreremo senz’altro 
una impennata dei crediti deteriorati. Per 
evitare gli effetti negativi degli npl, infatti, 
Bruxelles ha imposto alle banche la svaluta-
zione in 3 anni dei crediti a rischio non ga-
rantiti e in 7-9 anni per quelli con garanzia 
reali. e’ evidente che l’applicazione di que-
ste misure indurrà moltissimi istituti di cre-
dito ad adottare un atteggiamento di estre-
ma cautela nell’erogare i prestiti, per evitare di dover 
sostenere delle perdite in pochi anni. insomma, per 
tantissime Pmi è in arrivo una nuova stretta creditizia.
in riferimento alle misure anti-Covid messe in cam-
po dal Governo Conte che, segnaliamo, dovrebbero 
esaurirsi entro il prossimo 31 dicembre,  l’ipotesi dalla 
CGiA è stata elaborata mettendo a confronto  gli ulti-
mi dati disponibili riferiti agli impieghi bancari alle im-
prese (al 30 settembre 2020), con quelli erogati dalle 
operazioni garantite da SACe e dal Fondo di garanzia 
per le Pmi. 
Va altresì sottolineato che le due strutture appena ci-
tate aggiornano, rispetto a SACe, con scadenze mol-
to ravvicinate i propri dati. Attraverso “Garanzia italia”, 
fino all’11 novembre scorso le domande presentate 
dalle grandi imprese sono state 896 e i volumi dei 
prestiti garantiti messi in campo da SACe hanno rag-
giunto i 16,6 miliardi di euro. Al 19 novembre, sem-
pre di questo mese, presso il Fondo di Garanzia per 
le Pmi sono invece giunte 1.287.237 domande che 
hanno “generato” 106 miliardi di finanziamenti. Que-
sti ultimi dati includono anche i mini prestiti fino a 30 
mila euro che, invece, hanno registrato 991.721 do-
mande, consentendo l’ erogazione di 19,4 miliardi di 
finanziamenti. 

Va infine sottolineato che a partire dal marzo scorso, il 
nostro Paese è al primo posto in europa per la quan-
tità di garanzie in rapporto al Pil messe a disposizione 
del sistema economico. Secondo gli ultimi dati ag-
giornati al 29 ottobre scorso dal think tank Bruegel, 
l’italia ha erogato il 32,1 per cento del Pil (vale a dire 
570 miliardi di euro). tra i principali paesi europei se-
guono la Germania (24,3 per cento del Pil), il Belgio 
(21,9 per cento), il Regno unito (15,4 per cento), la 
Francia (14,2 per cento) e la Spagna (9,2 per cento).  

andamento dei prestiti bancari alle imprese: 
appena 33 miliardi di euro in più 

tra fine marzo e fine settembre (6 mesi)

consistenze 
dei prestiti  
(mld € a fine 

periodo)

società non 
finanziarie 

(a)

famiglie 
produttrici 

(b)

totale 
imprese 

(a+b)

mar-20 650,5 76,5 726,9

set-20 676,9 82,5 759,4

Var. assoluta 
PRESTITI  

(fine settembre 
2020-fine marzo 

2020)

+26,5 +6,0 +32,5

Var. % PRESTITI  
(fine settembre 

2020/fine marzo 
2020)

+4,1% +7,8% +4,5%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

andamento del volume dei prestiti 
garantiti (imprese) nel periodo 

aprile 2020-settembre 2020 (6 mesi) 

volume dei prestiti 
con garanzie

importi in  
miliardi di 

euro

FONDO CENTRALE GARANZIA 79,2

SACE 15,5

totale volume prestiti 
garantiti 

(aprile 2020-settembre 2020) 94,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Fondo Centrale di Garanzia e SACE
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Dei 12 miliardi di euro messi a disposizione 
dal Governo Conte per consentire alle ASL, alle 
Regioni e agli enti locali il pagamento dei debiti 
commerciali scaduti entro il 31 dicembre 2019, 
solo poco più di 2 miliardi sono stati richiesti da 
questi soggetti pubblici alla Cassa Depositi e Pre-
stiti per saldare i propri creditori.  
insomma, ancora  una volta le aziende che lavora-
no per la Pubblica Amministrazione (PA) sono ri-
maste in massima parte a bocca asciutta. L’ennesi-
ma dimostrazione di un malcostume tutto italiano 
che,  anche in pieno periodo Covid, non accenna 
a venir meno. Anzi, il rischio che la situazione re-
gredisca ulteriormente è alquanto probabile. Af-
ferma il Presidente della CGiA, Roberto Bottan:
“tra gli effetti generali della crisi in atto, il calo de-
gli ordinativi e i mancati pagamenti, tante azien-
de fornitrici degli enti pubblici denunciano insi-
stentemente la mancanza di liquidità e non è da 
escludere che, a dicembre, molte avranno grosse 
difficoltà a pagare le tredicesime ai propri dipen-
denti”. 

un problema, quello dei mancati pagamenti da 
parte dello Stato e delle sue articolazioni perife-
riche, che, purtroppo, ci trasciniamo da decenni. 
“La questione sarebbe risolvibile  - conclude Bot-
tan - se fosse consentita  per legge la compensa-
zione secca, diretta e universale tra i debiti della 
PA verso le imprese e le passività fiscali e contri-
butive in capo a queste ultime. un automatismo 
che ristabilirebbe un principio di civiltà giuridica: 
le forniture di merci o le prestazioni di servizio de-
vono essere onorate dal committente pubblico 
così come previsto dalla legge; entro 30 giorni o 
al massimo 60 in determinati settori, come quello 
sanitario”.
tuttavia, non tutte le aziende che lavorano per le 
Amministrazioni pubbliche attendono tempi bi-
blici per essere saldate. Sottolinea la Vice Presi-
dente, Mirella Righetto:
“La Corte dei Conti1, infatti, ha denunciato che 
negli ultimi tempi gli enti pubblici stanno tenden-
zialmente onorando con puntualità le scadenze di 
importo maggiore, ritardando invece premedita-

ASL, GoVeRnAtoRi e SinDACi 
non pagano i debiti. 
a riscHio le tredicesime Dei 
DiPenDenti DeLLe iMPReSe FoRnitRiCi
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tamente il pagamento di quelle più modeste. una 
condotta che, ovviamente, sta penalizzando le 
piccole e piccolissime aziende che, generalmen-
te, lavorano in appalti o consegnano delle forni-
ture che presentano dimensioni economiche più 
contenute, rispetto  a quelle assegnate alle me-

die o alle grandi imprese. Pertanto, senza liquidità 
a disposizione, tanti artigiani e altrettanti piccoli 
imprenditori si trovano in grave difficoltà e, ironia 
della sorte, molti di questi rischiano di chiudere 
la propria attività, non per debiti, ma per troppi 
crediti non ancora incassati”.

 � i flop di Questi ultimi mesi
Con il “decreto Rilancio” il Governo ha messo a 
disposizione di ASL, Regioni ed enti locali 12 mi-
liardi di euro per liquidare almeno una parte dei 
debiti commerciali accumulati entro la fine del 
2019. Alla scadenza del 7 luglio scorso - data 
entro la quale gli enti territoriali dovevano chie-
dere alla Cassa Depositi e Prestiti le anticipazioni 
di liquidità per pagare i vecchi debiti -  le risorse 
richieste hanno sfiorato i 2 miliardi di euro. A se-
guito di questo risultato così modesto, con il “de-
creto Agosto” l’esecutivo ha riaperto i termini: dal 
21 settembre fino allo scorso 9 ottobre,  gli enti 
territoriali hanno avuto una nuova possibilità per 
accedere a queste risorse. una seconda opportu-
nità che, purtroppo, è stata un fallimento. Ad attin-
gere un prestito trentennale ad un tasso dell’1,22 
per cento messo a  disposizione dalla Cassa per 

tab. 1 – indicatore di tempestività dei pagamenti (*)

Ministero 2019 1° trim. 2° trim. 3° trim.

(rank per ITP più basso nel 2° trim. 2020) (media) 2020 2020 2020

Affari Esteri -2,91 -14,45 -17,11 -20,97

Sviluppo Economico +1,96 +27,84 +12,50 -10,14

Economia e Finanze +0,50 +8,04 +13,97 +2,52

Difesa +32,58 +81,43 +15,68 +17,77

Beni Culturali e Turismo +24,15 +37,63 +30,33 +34,08

Infrastrutture e Trasporti +40,25 +22,00 +49,17 +19,82

Ambiente -19,29 -22,59 +53,23 -18,04
Politiche Agricole -3,99 +3,23 (**) +60,85 (***) +9,89 (**)

Interno +72,17 +93,06 +62,04 +63,93

Giustizia +18,78 +13,32 +19,24 n.a

Istruzione, Università e Ricerca -2,24 -0,67 n.a. n.a

Salute +11,37 n.a. n.a. n.a

Estrapolazione dati dai rispettivi siti internet da parte dell’Ufficio studi CGIA
In verde,  media pagamenti avvenuti in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale;
n.a. = dato non aggiornato;
(*) I numeri indicano il ritardo medio (o l’anticipo medio quando preceduti da segno meno) dei pagamenti rispetto alle  scadenze di legge; 
(**) Dati parziali in quanto relativi solo ai titoli pervenuti in formato elettronico.

Fonte: Eurostat, “Note on stock of liabilities of trade credits and 
advances” (april 2020)
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pagare i propri creditori ci hanno pensato pochis-
sime Aziende sanitarie e altrettante Amministra-
zioni locali, per un importo complessivo di soli 
110 milioni di euro.

 � i debiti della pa di parte corrente 
sfiorano i 50 miliardi

Secondo i dati presentati dall’ eurostat nell’apri-
le scorso, negli ultimi 4 anni i debiti commerciali 
nel nostro Paese di sola parte corrente sono in co-
stante aumento. nel 2019 lo stock ha sfi orato i 50 
miliardi di euro (vedi Graf. pag. 5). nonostante le 
promesse politiche e gli impegni di spesa presi 
dalle dell’Amministrazioni pubbliche, le imprese 
fornitrici faticano sempre più a farsi pagare. Ma la 
cosa più inammissibile di tutta questa vicenda  è 
che nessuno è in grado di affermare a quanto as-
somma uffi cialmente il debito commerciale della 
nostra PA; ovverosia aggiungere ai debiti di parte 
corrente anche la quota riferita al conto capitale, 
sebbene da qualche anno le imprese che lavora-
no per il pubblico  abbiano l’obbligo di emettere 
la fattura elettronica. Ricordiamo, inoltre, che l’av-
vento dell’e-fattura avrebbe dovuto eliminare un 
altro grosso problema che assilla i fornitori degli 
enti pubblici: vale a dire lo split payment.

 � con lo split paYment doppia 
penalizzazione 

Lo split payment, infatti,  è stato introdotto nel  
2015. Questa misura ha obbligato le Amministra-
zioni centrali dello Stato2 a trattenere l’iva delle 
fatture ricevute e a versarla direttamente all’era-
rio. L’obbiettivo dichiarato è quello di contrastare 
l’evasione fi scale, evitando che una volta incassa-
to il corrispettivo dal committente pubblico, l’im-
presa privata non versi al fi sco l’imposta sul valo-
re aggiunto. il meccanismo, sicuramente effi cace 
nell’impedire che l’imprenditore disonesto non 
versi l’iva all’erario, ha però provocato molti pro-
blemi fi nanziari a tutti coloro che con l’evasione, 
invece, nulla hanno a che fare. Vale a dire la quasi 
totalità delle imprese che lavora per la PA.  in al-
tre parole, da qualche anno non riscuotono più 
l’iva, operazione che consentiva a queste aziende 
di fronteggiare nel breve periodo le necessità di 
cassa, e il volume dei mancati pagamenti è conti-
nuato ad aumentare.

 � alcuni numeri sui pagamenti della pa
in italia le  commesse pubbliche ammontano 
complessivamente a circa 140 miliardi di euro 
all’anno e il numero delle imprese fornitrici sono 
circa un milione. Per quanto concerne l’indicato-

re di tempestività dei Pagamenti (itP)3 dei mini-
steri italiani,  la situazione al 3° trimestre 2020 è 
leggermente migliorata rispetto ai periodi pre-
cedenti, anche se la situazione generale rimane 
ancora “inaccettabile”. Le condizioni più critiche 
riguardano il ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, che tra luglio e settembre  ha saldato le 
fatture ricevute con un ritardo medio di quasi 20 
giorni, il ministero dei Beni Culturali, con 34 giorni 
di ritardo e il ministero dell’interno che, infi ne,  ha 
onorato i pagamenti dopo 64 giorni dalla scaden-
za prevista dal contratto. Altri, infi ne, non hanno 
ancora aggiornato i dati sul proprio sito internet. 
Ci riferiamo al ministero dell’istruzione/università, 
della Giustizia e della Salute: quest’ultimo, addi-
rittura,  non ha nemmeno pubblicato quelli riferiti 
ai primi due trimestri, sempre di quest’anno (vedi 
tab. 1). Si ricorda che i ministeri sono obbligati 
per legge, come del resto tutti gli altri enti pub-
blici, a inserire trimestralmente nel loro sito, tra le 
altre cose,  anche l’itP.



SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

20% 18%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

Due grandi forze insieme
per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664 sportelloenergia@cgiamestre.com

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!
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 abbIglIamento: Sikura,
 Tutto per l'operaio, Perencin, Tuttosport,
 Reyer Venezia (abbigliamento).

 acQuISto mezzI: Campello Motors, Borsoi,
FCA, Ford, 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, Parkingo,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.

 arredamento: Casa Evolution.

 autonoleggIo: Superauto, ALD Automotive, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Amico Blu, Avis, 
Borsoi-Rent, Campello Rent.

 carburante: Tamoil, Q8.

 fornIture: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 
Ferramenta La Fornace, Stannah, Callipo, 
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica, 
Oasis Commerciale, Colortecnica, 
In-Uffi cio Buffetti, Kit Uffi cio, Samsung, 
Unieuro, Ciesse Edizioni, Noal Caffè.

 IStruzIone: Oxford School of English, 
Istituto Zambler, Wall Street English.

 natura e bellezza: L'Erbolario.

 rIStorazIone e dIVertImento: 
Aquaestate Piscine Noale, Fiabilandia, 
Parco Safari Ravenna, QC Terme, Parchiamo, 
Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti).

 Salute e beneSSere: Life Brain, Villa Salus,
Audibel, Bianalisi, Policlinico San Marco, 
OTI Services, Punto Medico Noale, Eidos, 
Fisiosporterraglio, Laboratorio Fleming, 
Centro di Medicina, Bibione Thermae, Ceam,
Alma Ortopedica, Dorelan, Equilibero, Lamm,

Veneto Salute, Bissuola Medica, Centro Sanor,
San Marco Analisi, Punto Medico Mirano, 
Circuito Della Salute - Antalgik, Silvia Cerionese 
Fisioterapista, Centro del Materasso.

 SerVIzI alle ImpreSe: EB Web, Banca Sella,
F. Marenghi, Vodafone, Poste Italiane, Zurich, 
SCF, SIAE, Edenred Italia (Ticket Restaurant), 
Eolo, Artigian Broker, Catas, CEI norme, UNI, 
EPC Editore, Interfl ora, Flamio, Maverick Group, 
Custom, Filigrana Offi cine Grafi che.

 Sport e ballo: Ren Bu Kan Mestre, Stilelibero,
Polisportiva Terraglio, Folgariaski spa, McFIT, 
Piscine Noale, Team Nordic Walking-Venezia, 
New Line Fitness Center.

 traSportI: Cathay Pacifi c Airways, Alitalia, 
Italo, Trenitalia.

 VIaggI: Grimaldi Lines, Starhotels, 
Artquick, Happy Camp, Fragomeno Travel, 
Navigamondo, Accor Hotels.

 Sportello energIa: AIM Energy, 
Consorzio CAEM.

2021



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.

SPORTELLO MEP@

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
 J MESTRE: 041/2386601  J MARCON: 041/2386744
 J MARGHERA: 041/2386647  J NOALE: 041/2386664 

mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(mercato elettronico pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REQUISITI

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.

y sempre + VANTAGGI
y ancora + SCONTI

STIAMO PREPARANDO LA 
NUOVA CARTA SCONTI 2021
Con la nuova carta SCONTI&SERVIZI 
potrai usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi 
riservati a te e ai tuoi familiari

I  NOSTR I  SERVIZ I  A  TUA D ISPOSIZ IONE

SCONTI&SERVIZI

?
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convenzioni 
anap 2020

assicurazione furto, rapina, 
scippo, truffa e sostituzione 
documenti sottratti
una nuova convenzione assicurativa per i 
tesserati soci anap contro le truffe agli anziani con la 
compagnia assicurativa filo diretto. tutte le associazioni 
territoriali daranno maggiori informazioni ai propri soci 
sulla nuova assicurazione stipulata da anap.

polizza ricovero e 
infortuni (unica in italia)
diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, 
ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i 
seguenti limiti di indennizzo:
• essere socio pagante da almeno 180 giorni
• franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
• diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla 
data di dimissioni o decesso.

previmedical
I soci anap, presentando la loro tessera anap, hanno diritto 
ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete 
previmedical (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 della 
carta amico amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni 
e premi.

salmoiragHi & viganÒ
l’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a 
favore dei soci anap, ovvero:
• per l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti 
graduate (sconto del 25%)
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
• lenti a contatto e liquidi (sconto del 10%) presso tutti i 
punti vendita Salmoiraghi & Viganò dislocati sul territorio 
nazionale.

stannaH
Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei 
montascale a poltroncina, garantisce ai soci anap, grazie 
all’accordo stipulato, un servizio personalizzato e condizioni 
d’acquisto favorevoli.

italo
la convenzione offre la possibilità ai soci anap di viaggiare 
a condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un 
importante sconto sui biglietti ferroviari Italo, calcolato 
sulle tariffe base ed economy e per tutti gli ambienti Smart, 
prima e club.

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

CONVENZIONI ANAP 2017

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica)
in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) 
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero 
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso 
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (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 odonto-
iatriche, 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 Previ-
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione  permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associati-
va) 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 ap-
parecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% 
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai 

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



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 terri-
torio 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 conse-
guimento, 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 conti-
nuare 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 personal-
mente 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

Patronatoinapat i ricordo...



SPECIALE 
CREDITO
PENS AC I  PER  TEMPO ,
     CH IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

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?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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.

scoperto DI c/c portaFoglIo sbF antIcIpo FattUre

1,50% 0,50% 0,90%
FInanZ. lIQUIDItÀ FInanZ. cHIrograFarI FInanZ. IpotecarI

1,20% 1,20% 2,03%
FonDo DI rotaZIone veneto svIlUppo

2,24% (4,48% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,24% fi nale)
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

 
 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 
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...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.

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 CONTRI-
BUTI 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 SEGRE-
TERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

mestre 041 23 86 611 - margHera 041 23 86 670
marcon 041 23 86 740 - noale 041 23 86 660

AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superfi ciali, 
sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;

• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (car-
penterie, carrozzerie, offi cine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, 
autoffi cine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimen-
to dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di 
competenza e, qualora previsto, di specifi co “Nulla Osta Igienico 
Sanitario”;

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifi ci o locali 
per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, 
deve notifi care all’organo di vigilanza competente per territorio gli 
interventi previsti;

• tutte le attività che producono rifi uti 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 rifi uto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta 
autorizzata;

• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente auto-
rizzate 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 fonda-
tamente 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 qualifi cato;

• 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 verifi che 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 certifi cato 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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

PENSIONATI ULTRA 65ENNI

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, adempi-
menti 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
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È stato recentemente firmato il provvedimento 
da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate, 
mediante il quale si prevede che a partire dal 18 
novembre e fino al 14 gennaio prossimo sarà pos-
sibile presentare istanza relativamente al “contri-
buto a fondo perduto a favore dei soggetti eser-
centi attività di impresa di vendita di beni o servi-
zi al pubblico esercitate in centri storici turistici”.

tale “ristoro” seppur simile al contributo già ero-
gato per il mese di maggio se ne discosta per al-
cuni aspetti. È riservato, infatti, ad attività aventi 
particolari caratteristiche:

 p essere svolte nelle zone A o equipollenti dei 
Comuni capoluogo di provincia o di città me-
tropolitana che abbiano registrato presenze 
turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri 
nella misura minima richiesta:
 � per i Comuni capoluogo di provincia, in nu-
mero almeno tre volte superiore a quello dei 
residenti negli stessi Comuni; 

 � per i Comuni capoluogo di città metropoli-
tana, in numero pari o superiore a quello dei 
residenti negli stessi Comuni.

A beneficiare di tale provvedimento, quindi, sa-
ranno coloro che esercitano attività di vendita di 
beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici 
(zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di 
provincia o di città metropolitana ad alta presenza 
di turisti stranieri. Sono stati individuati 29 comu-
ni (tra cui VeneziA-PADoVA-VeRonA). Solo per 

tassisti e ncc che svolgono trasporto pubblico 
non di linea il contributo è riconosciuto sull’intero 
territorio dei 29 comuni selezionati.
La determinazione del contributo spettante verrà 
eseguita applicando una percentuale alla diffe-
renza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispet-
tivi relativi al mese di giugno 2020 e l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente 
mese del 2019:

 p 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 
non superano la soglia di 400mila euro

 p 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 
sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro

 p 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 su-
perano la soglia di 1 milioni di euro.

il contributo spetta se l’ammontare del fatturato 
e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è in-
feriore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2019.
Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 
1°luglio 2019 il contributo spetta comunque. 
il contributo minimo ammonta ad un importo pari 
a mille euro per le persone fisiche e a duemila 
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
È anche previsto un importo massimo vale a dire 
che il contributo a fondo perduto non può ecce-
dere la somma di € 150.000.
Per presentare l’istanza dovrà essere utilizza-
to esclusivamente il servizio web disponibile 
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispet-
tivi” messo a disposizione sul sito dell’Agenzia 
delle entrate. L’istanza potrà essere inoltrata dal:

 p  dal contribuente;
 p dall’intermediario delegato.

Questo beneficio è tuttavia alternativo al contri-
buto a fondo perduto per la filiera della ristorazio-
ne ex art. 58 del D.L. n. 104/2020.
in questo caso, pertanto, sarà necessario adottare 
una valutazione di convenienza al fine di verificare 
l’opportunità di accedere all’una o all’altra misura.

contributo a fondo perduto 
PeR AttiVità eConoMiCHe e 
CoMMeRCiALi nei CentRi StoRiCi
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importanti novità elettroniche, che interessano i 
portafogli dei cittadini/consumatori italiani, sono 
dietro l’angolo. 
in via sperimentale, per il mese di dicembre, ed in 
seguito a pieno regime a partire dal primo genna-
io 2021 vedrà la luce il “Cashback” (tradotto vuol 
dire “soldi indietro”).  esso rappresenta un piano 
per stimolare l’utilizzo della moneta “elettronica” 
e dunque abbattere l’uso del contante. 
Il “Cashback” prevede di restituire sotto forma di 
denaro il 10% degli acquisti effettuati utilizzando 
la moneta elettronica. il medesimo beneficio, tut-
tavia, non è applicabile per gli acquisti effettuati 
on-line.
Per il mese di dicembre il tetto massimo di spesa 
su cui calcolare il 10% ammonta ad € 1. 500, dun-
que al massimo è possibile vedersi accreditato 
l’importo di € 150  (si prevede anche un tetto di € 
150 per la singola spesa ed il divieto di fraziona-
re i pagamenti al fine di aumentare il numero di 
transazioni).
il rimborso, probabilmente, arriverà direttamente 
sul conto corrente indicato dal contribuente.
Al momento in cui si scrive non sono ancora note 
le modalità procedurali, tuttavia si può ipotizzare 
che i cittadini maggiorenni residenti in italia che 
intendano partecipare al piano dovranno scarica-

re l’APP “servizi pubblici “io.it”” o eventuali altri 
sistemi messi a disposizione dagli operatori con-
venzionati con PagoPa, fornendo il proprio codice 
fiscale, gli estremi di una o più carte elettroniche 
ed il proprio iBAn.
 il progetto non è obbligatorio ma su base volon-
taria e parteciperanno al “Cashback”, dunque, sol-
tanto coloro che desiderano iscriversi.
Finita la fase sperimentale si passerà a quella a 
regime la cui data di avvio è fissata nel primo gen-
naio 2021 e tale fase prevede rimborsi ogni sei 
mesi. La cifra rimborsabile sarà di € 150 su base 
semestrale, il 10% fino ad una spesa massima di 
1.500 euro ma saranno necessarie almeno 50 
transazioni semestrali. inoltre a questa somma 
potrebbe aggiungersi un ulteriore premio da € 
1.500 riservato, però, ai primi 100.000 aderenti 
che realizzeranno il maggior numero di transazio-
ni elettroniche. 
i pagamenti oggetto dell’iniziativa riguarderanno 
qualsiasi tipologia di acquisto: dai ristoranti; ai 
bar; ai generi alimentari; ai capi di abbigliamento, 
etc. purché effettuati negli esercizi commerciali. 
Come già anticipato, attualmente, sono esclusi gli 
acquisti effettuati on-line. Restano escluse anche 
le spese fatte per acquisti di natura aziendale e 
professionale.

CASHBACK: rimborso a favore dei 
consumatori
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Come è ormai noto a partire dal 1° gennaio 
scorso tutti i  soggetti (compresi minimi e forfet-
tari) che effettuano le operazioni di commercio 
ed attività assimilate sono tenuti ad ottemperare 
all’obbligo di memorizzazione elettronica e tra-
smissione telematica dei corrispettivi (corrispetti-
vi elettronici), vale a dire memorizzare elettronica-
mente e trasmettere telematicamente all’Agenzia 
delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giorna-
lieri.
tuttavia nella prima fase di applicazione della 
norma è stato previsto un periodo di transizione 
di sei mesi e successivamente prorogato a causa 
dell’emergenza epidemiologica CoViD-19 al pri-
mo gennaio 2021.
in questo  frangente è possibile continuare a cer-
tificare i corrispettivi utilizzando i “vecchi” scon-
trini fiscali o ricevute fiscali e mantenendo in uso 
il consueto registro dei corrispettivi. Ma per non 
incorrere in sanzioni, i corrispettivi giornalieri de-
vono anche essere trasmessi telematicamente 

all’Agenzia delle entrate, entro la fine del mese 
successivo, utilizzando l’apposita procedura mes-
sa a disposizione nella rispettiva area riservata di 
“Fatture e Corrispettivi”.
Gli esercenti che si sono avvalsi della fase transito-
ria dovranno dunque attivarsi per adottare entro il 
1° gennaio 2021 uno degli strumenti che consen-
ta loro di adempiere all’obbligo di memorizzazio-
ne elettronica e trasmissione telematica dei corri-
spettivi: il registratore telematico o la procedura 
web “Documento Commerciale on line”, quest’ul-
tima disponibile sul portale “Fatture e corrispetti-
vi” del portale dell’Agenzia delle entrate. tali ope-
ratori potranno quindi ancora emettere i “vecchi” 
scontrini e le “vecchie” ricevute secondo le prece-
denti norme fino a fine 2020, avendo come solo 
obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi 
giornalieri.
tuttavia dal primo gennaio si dovranno adeguare 
alla normativa dei corrispettivi telematici.

registratore telematico…   
Fine FASe tRAnSitoRiA



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%.

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Una riduzione del 20% calcolata sul costo
definito dall’Autorità applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS
Una riduzione del 18% calcolata sul costo
della materia prima definito dall’Autorità.

20%

PER LA FAMIGLIA

18%

SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI
Pannelli solari, fotovoltaico, 
geotermico

SCONTI PER IL PASSAGGIO 
DA BENZINA A GPL/METANO
della tua autovettura 
sia aziendale che privata

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

Tre grandi forze insieme
per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com



Quanto puoi risparmiare
in un anno?

Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE          041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

* Media tra i diversi operatori del mercato

sportelloenergia@cgiamestre.com

Altro operatore
€ 2.090,64*

Falegnameria
CAEM

€ 1.657,80
Altro operatoreAltro operatore

€€ 2.090,642.090,64*

Falegnameria
CAEMCAEM

€€ 1.657,801.657,80

Altro operatore
€ 3.493,92*

Autodemolizione
CAEM

€ 2.526,08
Altro operatoreAltro operatore

€€ 3.493,923.493,92*

Autodemolizione
CAEMCAEM

€€ 2.526,082.526,08

- 432,84 €
- 20,7%

- 967,84 €
- 27,7%

Altro operatore
€ 994,21*

Pulisecco
CAEM

€ 715,14
Altro operatoreAltro operatore

€ 994,21994,21*

Pulisecco
CAEMCAEM

€ 715,14715,14
- 279,07 €

- 28%

Altro operatore
€ 1.746,14*

Panificio
CAEM

€ 1.288,74

* Media tra i diversi operatori del mercato

Altro operatoreAltro operatore
€€ 1.746,141.746,14*

Panificio
CAEMCAEM

€€ 1.288,741.288,74 - 457,40 €
- 26,2%

Altro operatore
€ 946,04*

Parrucchiere
CAEM

€ 598,94
Altro operatoreAltro operatore

€€ 946,04946,04*

Parrucchiere
CAEMCAEM

€ 598,94598,94

Altro operatore
€ 3.957,12*

Carrozziere
CAEM

€ 2.780,52
Altro operatoreAltro operatore

€€ 3.957,123.957,12*

Carrozziere
CAEMCAEM

€€ 2.780,522.780,52

- 347,10 €
- 36,7%

- 1.176,60 €
- 29,7%
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esoneri contributivi per i datori 
di lavoro DoPo i DeCReti Di 
AGoSto, RiStoRi e RiStoRi BiS
i datori di lavoro privati, a seguito dei recenti 
decreti emanati ed in particolare a seguito del 
decreto di Agosto, del decreto Ristori e di quello 
Ristori Bis, possono utilizzare una leva importante 
per ridurre il costo del lavoro costituita dagli eso-
neri contributivi; per alcune di queste agevolazio-
ni si attendono tuttavia le autorizzazioni dell’ue 
e le istruzioni dell’inPS necessarie per avviare le 
istanze di richiesta. 

Dal 15 di Agosto e fino al 31 Dicembre 2020, sal-
vo ulteriori proroghe, sono stati previsti alcuni in-
centivi in materia di lavoro al fine di fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica, al fine di ridurre il 
costo del lavoro dei dipendenti già in forza pres-
so i datori di lavoro e incentivare le nuove assun-
zioni effettuate nel 2020. Di seguito si fornisce un 
quadro riepilogativo, iniziando dagli esoneri ope-
rativi, con il doveroso avvertimento che le misu-
re a sostegno dei datori di lavoro contenute nei 

decreti emergenziali saranno arricchiti di ulteriori 
dettagli dalla Legge di Bilancio 2021. Dal Decre-
to di Agosto, tra gli esoneri contributivi operativi, 
figura quello alternativo al trattamento di inte-
grazione salariale; con recente circolare inPS si è 
definito che , con istanza nel portale dell’istituto, 
le aziende private, con esclusione di quelle agri-
cole, ed a condizione che non vengano richiesti 
nuovi interventi di integrazione salariale, possano 
usufruire dell’esonero pari al doppio delle ore di 
integrazione salariale già fruite nei mesi di mag-
gio e giugno 2020, con l’esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’inAiL; l’effettivo ammontare 
dell’esonero fruibile, non potrà superare la contri-
buzione dovuta nelle singole mensilità in cui si in-
tenda avvalere della misura, per un periodo mas-
simo di quattro mesi, fermo restando che l’intero 
importo potrà essere utilizzato sulla denuncia re-
lativa ad una sola mensilità, ove sussista la capien-
za. La norma fa salvi anche quei datori di lavoro 
che abbiano richiesto periodi di integrazione sa-
lariale ai sensi del Cura italia (D.L. 18 del 2020) 
collocati, anche parzialmente, in periodi successi-
vi al 12 luglio 2020. L’esonero è, inoltre, cumulabi-
le con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di fi-
nanziamento previsti dalla normativa vigente, nei 
limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
Sempre dal Decreto Agosto e con circolare inPS 
del 24 novembre 2020 diviene operativo l’esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali per 
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, con esclusione dei contratti 
di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e dei con-
tratti di lavoro domestico, effettuate dal 15 agosto 
2020 al 31 dicembre 2020; non rientra tra le tipo-
logie di rapporti incentivabili anche l’assunzione 
con contratto di lavoro intermittente o a chiama-
ta ancorchè stipulato a tempo indeterminato. La 
circolare precisa che oggetto dell’esonero siano 
anche le trasformazioni del contratto di lavoro a 
tempo determinato in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Condizione essenziale da rispet-
tare è che i lavoratori oggetto dell’esonero non 
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L’emergenza epidemiologica covid-19 ha por-
tato alla ribalta lo strumento degli ammortizzatori 
sociali nell’anno 2020; aziende che non avevano 
mai necessitato della Cassa integrazione si sono 
viste costrette a richiederla nelle diversa tipologie 
previste per il tipo di attività svolta, numero dei di-
pendenti. tale strumento, se da un lato è servito ai 
dipendenti che si sono trovati nell’impossibilità di 
lavorare per sostenere il loro reddito, dall’altro ha 
supportato le aziende in questo momento di crisi 
anche per compensare il divieto di licenziamento 
imposto dallo Stato; l’intento è stato quindi quel-
lo di azzerare in parte il costo dei dipendenti. nel 
dettaglio, se da un lato il costo della retribuzione 
ordinaria e della relativa contribuzione sono stati 
effettivamente azzerati, dall’altro bisogna tenere 
in considerazione i c.d. “costi occulti”. Punto di 
partenza nell’analisi dei costi della cassa integra-
zione è sicuramente la CiGo, l’ammortizzatore 
sociale più utilizzato, per tutte le aziende appar-
tenenti al settore industria, sia in forma “ordinaria” 

abbiano avuto un contratto a tempo indetermina-
to nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il 
medesimo datore di lavoro; anche questa misura 
adottata per il sostegno e rilancio dell’economia a 
seguito dell’emergenza epidemiologica in corso 
è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-
quote di finanziamento previsti dalla normativa vi-
gente, nei limiti della contribuzione previdenziale 
dovuta. tale esonero spetta, ove sussistano le con-
dizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dall’as-
sunzione nella misura massima, relativa a singolo 
dipendente assunto, pari a 8060 euro su base an-
nua, riparametrata e applicata su base mensile. La 
soglia massima riferita al periodo di paga mensile 
è, pertanto, pari a 671,66 euro, riproporzionata 
nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale. ulteriori 
esoneri ora operativi sono la decontribuzione Sud 

volta a sgravare del 30% i contributi previdenziali 
per tutti i rapporti di lavoro subordinato e quello a 
favore delle filiere agricole, della pesca e dell’ac-
quacoltura che prevede l’esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali per la 
quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità 
relative a novembre e dicembre 2020. Quanto al 
nuovo esonero contributivo alternativo ai tratta-
menti di integrazione salariale introdotto dal re-
cente Decreto Ristori, si dovrebbero prevedere le 
stesse modalità del precedente concesso, ma per 
un periodo massimo di quattro settimane, ed a 
condizione che non vengano richieste le ulteriori 
6 settimane di integrazione salariale collocate nel 
periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 
2020; si resta in attesa, comunque, di autorizza-
zione da parte dell’ue e delle istruzioni dell’inPS.

cassa integrazione e altri 
ammortizzatori sociali:     
QuALi Sono i CoSti PeR Le AzienDe
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Con il recente DPCM  del 3 novembre 2020 è 
stato prorogato al 31 gennaio 2021 e, comunque 
fi no al termine dello stato di emergenza epide-
miologica, il termine fi nale di utilizzo della proce-
dura semplifi cata per l’attivazione dello smart wor-
king; con raccomandazione, al fi ne di contrastare 
la diffusione della pandemia, il decreto incentiva 
l’utilizzo del lavoro agile per le attività che posso-
no essere svolte al proprio domicilio o a distanza. 
La comunicazione semplifi cata deve essere resa 
dai datori di lavori che ne facciano utilizzo in via 
telematica mediante template del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, indicando esclu-
sivamente i nominativi dei lavoratori e la data di 
cessazione della prestazione in smart working; 
secondo le recenti FAQ del Ministero del Lavo-
ro, non è necessario l’accordo individuale con il 
lavoratore, obbligatorio secondo la disciplina ge-
nerale ed inoltre l’azienda assolve agli obblighi di 
informativa anche ricorrendo alla documentazio-
ne resa disponibile nel portale inAiL. Si ricorda in 
questa sede che il diritto allo svolgimento delle 
prestazioni in lavoro agile spetta ai lavoratori fra-
gili sulla base delle valutazioni dei medici compe-
tenti; nello specifi co, è riconosciuto a quei lavora-
tori che risultino essere maggiormente esposti a 
rischio di contagio da covid-19 ovvero in ragione 
dell’età o della condizione di rischio da immuno-
depressione, da esiti di patologie oncologiche o 
dello svolgimento di terapie salvavita. Si attende, 
comunque, ai fi ni dell’operatività delle modifi che 
illustrate, la pubblicazione in Gazzetta uffi ciale 
della legge di conversione.

che “emergenziale”. Premesso che tutte le azien-
de rientranti nel settore sopra citato sono tenute 
al versamento di un importo mensile calcolato 
sulla retribuzione imponibile dei dipendenti con 
lo scopo di fi nanziare la gestione della cassa in-
tegrazione al di là dell’effettivo utilizzo e che per 
lo stato emergenziale in cui riversa il Paese i fon-
di sono state attinti direttamente da quelli statali, 
possiamo affermare che non abbia costituito un 
onere per le aziende. Costo che invece si palesa 
nelle ulteriori settimane concesse dal decreto di 
Agosto in poi: viene infatti richiesto alle aziende 
che sospendano o riducano l’attività  un contribu-
to aggiuntivo correlato all’entità della perdita di 
fatturato. in tal modo il Governo ha cercato da un 
lato di fi nanziare parte della cassa integrazione 
senza gravare però sulle aziende maggiormente 
colpite dalla crisi e dall’altro di evitare un uso “im-
proprio” di tale strumento. Quanto ai costi occulti 
cui facevamo riferimento prima, ai sensi di legge, 

il lavoratore continua a maturare per intero la quo-
ta di tFR, scatti di anzianità come se non ci fosse 
stata alcuna riduzione o sospensione dell’attività; 
discorso parzialmente differente per i ratei delle 
mensilità aggiuntive e delle ferie: si avrà piena 
maturazione qualora la sospensione non sia stata 
maggiore di 15 giorni. Alla luce di quanto appe-
na detto, anche le imprese con attività bloccata 
e con utilizzo dello strumento CiGo con causa-
le covid-19 non azzerano totalmente il costo del 
lavoro. Discorso pressoché analogo per gli altri 
ammortizzatori sociali quali FiS, FSBA, Ao Fondi 
Bilaterali, CiGD con leggere differenze quanto 
alla contribuzione aggiuntiva che le aziende deb-
bono versare. in sintesi, l’emergenza covid-19 ha 
sicuramente semplifi cato le procedure e ridotto 
i costi delle imprese, ma ha lasciato in capo alle 
imprese i costi retributivi dei dipendenti anche se 
l’attività risulta bloccata.

proroga Fino ALLA Fine DeLLo StAto 
Di eMeRGenzA del lavoro agile



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

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

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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nel mese di ottobre è entrato in vigore il D.lgs. 
116/2020, che ha introdotto delle novità in mate-
ria di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
in particolare, il nuovo testo stabilisce che: “tut-
ti gli imballaggi devono essere opportunamen-
te etichettati secondo le modalità stabilite dalle 
norme tecniche UNI applicabili e in conformità 
alle determinazioni adottate dalla Commissione 
dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il 
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imbal-
laggi, nonché per dare una corretta informazione 
ai consumatori sulle destinazioni finali degli imbal-
laggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indi-
care, ai fini della identificazione e classificazione 
dell’imballaggio, la natura dei materiali di imbal-
laggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/
CE della Commissione”.
Appare evidente come l’obiettivo del nuovo te-
sto di legge sia quello di agevolare la gestione 
degli imballaggi (raccolta, riutilizzo, recupero e 
riciclaggio), attraverso la corretta identificazione 
dei materiali utilizzati per la realizzazione degli 
imballaggi stessi. L’obbligo di indicare (e, a priori, 
individuare) la natura dei materiali è posto in capo 
al produttore di imballaggi.
Se sulle “norme tecniche UNI applicabili” ad oggi 
vi sono ancora numerosi dubbi interpretativi e si è 
in attesa di uno specifico chiarimento da parte del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territo-
rio e del Mare, sull’indicazione relativa alla natura 
dei materiali di imballaggio non vi sono dubbi: 
deve essere conforme a quanto indicato nella de-
cisione 97/129/CE.
Si specifica che l’obbligo di marcatura si applica a 
tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, 
mentre risultano esclusi quelli che vengono com-
mercializzati in altri Paesi esteri.
Ai sensi del comma 3, art. 261 del D.lgs. 152/2006, 
in caso di violazione degli obblighi previsti (tra 
cui la marcatura degli imballaggi) è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 
40.000 euro.
decisione 97/129/ce
La Decisione 97/129/Ce, promulgata il 28 genna-
io 1997, istituì un sistema di identificazione per i 
materiali di imballaggio, che poteva essere volon-
tariamente utilizzato dai produttori di imballaggi. 
ora, con l’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, 
l’utilizzo del sistema di identificazione stabilito 
dalla Decisione 97/129/Ce è diventato obbliga-
torio.
il sistema alla base della Decisione 97/129/Ce 
prevede una numerazione e delle abbreviazioni 
differenti a seconda della natura dei materiali di 
imballaggio.

novità in MAteRiA Di imballaggi
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nelle tabelle seguenti si riportano le codifiche de-
finite dalla Decisione 97/129/Ce.

Per tutti gli imballaggi in materiali composti, l’ab-
breviazione deve riportare la lettera “C” (Com-

posto), seguita dal materiale predo-
minante tra quelli che compongono 
l’imballaggio. Ad esempio, nel caso 
di un blister per l’imballaggio di me-
dicinali costituito da alluminio (in pre-
valenza) e plastica, l’abbreviazione 
corretta è C/ALu, seguita da numero 
90 (C/ALU 90).
Chiarito il contesto normativo, per 
un produttore di imballaggi possono 
sorgere spontanee alcune doman-
de. Ad esempio: “Quali informazioni 
devono essere riportate obbligatoria-
mente sull’etichetta?” “Dove deve es-
sere riportata l’etichettatura?”
Per rispondere a queste domande 
abbiamo preso spunto alle linee gui-
da diffuse dal Conai (Consorzio na-
zionale imballaggi).
Segnaliamo inoltre che da qualche 
mese a questa parte il Conai ha pre-
disposto uno specifico tool chiamato 
“e-tichetta” (disponibile su e-tichetta.
org)  che aiuta i produttori di imbal-
laggi ad una corretta etichettatura 
ambientale.
Quali informazioni devono 
essere riportate obbligato-
riamente sull’eticHetta?
Sull’etichetta devono essere riportate 
quantomeno:

 � la tipologia di imballaggio (bot-
tiglia, flacone, vaschetta, barattolo, 
ecc.), descritta per esteso o tramite 
rappresentazione grafica;

 � l’identificazione del materiale, se-
condo la codifica definita dalla Deci-
sione 97/129/Ce;

 � la famiglia di materiale di riferi-
mento (acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica, vetro);

 � l’indicazione sul tipo di raccolta 
(differenziata o indifferenziata).
in aggiunta a queste informazioni, il 
produttore può scegliere di riportate 

ImballaggI In plastIca
materiale abbreviazione numerazione
Polietilentereftalato PET 1
Polietilene ad alta densità HDPE 2
Cloruro di polivinile PVC 3
Polietilene a bassa densità LDPE 4
Polipropilene PP 5
Polistirolo PS 6
Polimero diverso da quelli indicati in 
precedenza Imballaggio multistrato e 
composto da più polimeri

O 7

ImballaggI In carta e cartone
materiale abbreviazione numerazione
Cartone ondulato PAP 20
Cartone non ondulato PAP 21
Carta PAP 22
ImballaggI In metallo
materiale abbreviazione numerazione
Acciaio FE 40
Alluminio ALU 41
ImballaggI In legno
materiale abbreviazione numerazione
Legno FOR 50
Sughero FOR 51
ImballaggI In materIale tessIle
materiale abbreviazione numerazione
Cotone TEX 60
Juta TEX 61
ImballaggI In vetro
materiale abbreviazione numerazione
Vetro incolore GL 70
Vetro verde GL 71
Vetro marrone GL 72
ImballaggI “compostI”
materiale abbreviazione numerazione
Carta e cartone/metalli vari C/__ 80
Carta e cartone/plastica C/__ 81
Carta e cartone/alluminio C/__ 82
Carta e cartone/latta C/__ 83
Carta e cartone/plastica/alluminio C/__ 84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta C/__ 85
Plastica/alluminio C/__ 90
Plastica/latta C/__ 91
Plastica/metalli vari C/__ 92
Vetro/plastica C/__ 96
Vetro/alluminio C/__ 97
Vetro/latta C/__ 98
Vetro/metalli vari C/__ 99
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delle informazioni aggiuntive, quali:
 � indicazioni per supportare il consumatore 

nell’effettuare una raccolta differenziata di qua-
lità;

 � informazioni aggiuntive sulle caratteristiche 
ambientali dell’imballaggio (es. adesione a 
ConAi e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzio-
ne di riciclabilità, asserzione di contenuto di 
riciclato, ecc.

ogni azienda è libera di riportare le informazioni 
sopra elencate nella forma grafica, nella posizio-
ne e nell’ordine che preferisce. tuttavia, al fine di 
uniformare le indicazioni per l’utilizzatore finale 
dell’imballaggio, il ConAi consiglia di utilizzare 
la codifica di colori stabilita dalla uni 11686 sulla 
Waste Visual elements, ovvero:

dove riportare l’eticHettatura?
L’etichettatura può essere riportata alternativa-
mente:

 � sul corpo principale dell’imballaggio;
 � sulle singole componenti separabili;
 � sulla componente che riporta già l’etichetta e 

rende più facilmente leggibile l’informazione 
da parte del consumatore finale.

È importante ricordare che l’etichettatura deve es-
sere prevista per tutte le componenti di un imbal-
laggio che possono essere separate manualmen-
te, senza dover ricorrere all’utilizzo di strumenti o 
utensili.
inoltre, l’etichettatura può essere apposta o stam-
pata direttamente sull’imballaggio o su un sup-
porto a parte, nel caso in cui sia previsto nel siste-
ma di imballaggio.
in alternativa, si può ricorrere ad appositi stru-
menti digitali, quali il QR Code e apposite App. 
tale soluzione può essere adottata, ad esempio, 

nel caso di imballaggi molto piccoli o con spazio 
limitato.

materiale colore

Carta  Blu

Legno  Marrone

Plastica  Giallo

Acciaio, Alluminio  Turchese

Vetro  Verde

Indifferenziato  Grigio
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la validità delle patenti scadute a partire dal 31 
gennaio 2020 e che scadranno nei prossimi mesi 
è stata prorogata al 30 aprile 2021. In realtà, la 
norma introdotta dal parlamento al cosiddetto dl 
Covid, aggancia la nuova scadenza di questi docu-
menti con il termine dello stato d’emergenza do-
vuto alla pandemia. Il quale è attualmente fissato, 
per l'appunto, al 30 aprile 2020. Dunque, nel caso 
in cui lo stato d’emergenza dovesse essere ulterior-
mente prorogato, lo saranno anche le scadenze dei 
documenti. 
È opportuno ricordare che la proroga riguarda tutte 
le patenti scadute a partire dal 31 gennaio 2020: 
i documenti scaduti in data antecedente, dunque, 
non rientrano nel provvedimento e non consentono 
di circolare fino al suo rinnovo.
LE REGOLE IN EUROPA. Tutto ciò riguarda la circo-
lazione in Italia con patenti rilasciate in Italia. La 
circolazione negli altri paesi della Ue con patenti 
rilasciate in Italia resta disciplinata dal regolamen-
to Ue 2020/698 che consente di circolare oltrefron-
tiera fino a sette mesi dopo la scadenza indicata 
sulla patente, ma solo per i documenti con scaden-
za compresa tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020.

Le principali associazioni di categorie dell’au-
totrasporto, sul tema “denuncia cisternette” , 
hanno inviato una richiesta alla Ministra De Mi-
cheli al fine di adoperarsi per l’esenzione dagli 
adempimenti previsti dal 1° gennaio 2021, per 
i possessori di cisternette di gasolio da 5 fino a 
10 metri cubi.
Tale richiesta, è scaturita anche a seguito dell’in-
contro avuto con l’agenzia delle dogane nel mese 
di novembre 2020, ed è nata dall’esigenza di tu-
telare migliaia di micro  e piccoli imprenditori 
dell’autotrasporto dai nuovi e gravosi adempi-
menti, per i quali le imprese subirebbero  ulte-
riori costi ed oneri burocratici di cui non si per-
cepisce minimamente l’esigenza.

PATENTI: PROROGA VALIDITA’ AL 30 APRILE 2021

TRASPORTI: DENUNCIA CISTERNETTE - RICHIESTA DI PROROGA
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Sui divieti di circolazione dei camion in transito, il 
Tirolo non arretra di un centimetro. Anzi, per certi 
versi, con il tempo che passa il giro di vite diventa 
sempre più stretto. Lo dimostra chiaramente un’or-
dinanza dello scorso 20 novembre emanata dal go-
verno tirolese che inasprisce il divieto notturno per 
i veicoli pesanti.
In pratica con le nuove disposizione viene disposto 
che:
– il transito notturno per i veicoli EuroVI è ammes-
so soltanto fino al 31 dicembre 2020;
– dal 1° gennaio 2021 il transito notturno per gli 
EuroVI è ammesso soltanto se il carico o lo scarico 
di merce avviene nella zona centrale («Kernzone») 
e nella zona estesa («Erweiterte-Kernzone»);
– dal 1° gennaio 2021 il transito notturno per gli 
EuroVI sul tratto dell’autostrada A/12 Inntal tra il 
km. 72,00 e il km. 90,00 (Ampass–Zirl), è ammesso 
solo se viene utilizzato per il trasporto di merci da/
per le zone ricordate;
– il transito notturno è ammesso per i veicoli con 
trazione elettrica o idrogeno, quindi con esclusione 
di tutti gli altri.
In base a tutto ciò dal 1° gennaio 2021 è vietato 
il transito notturno ai veicoli EuroVI sulla diret-
trice Kufstein-Monaco, mentre potranno continuare 
a transitare di notte in direzione Landeck-Arlberg-
Bregenz.

La Kerzone riguarda i distretti di Imst, Innsbruck-
Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein e Schwaz, mentre 
la Erweiterte-Kernzone comprende in:
a) Austria, i distretti politici di Kitzbühel, Landeck, 
Lienz, Reutte e Zell am See;
b) Germania, i distretti di Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim e 
Traunstein;
c) Italia, i comuni distrettuali della Valle Isarco, 
della Val Pusteria e della Valle Wipptal.
Ricordiamo che divieto di circolazione notturna è 
in vigore per autocarri e complessi veicolari di peso 
superiore a 7,5 ton:
• nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, nei gior-
ni lavorativi dalle 22.00 alle 5.00 e la domenica e i 
giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00;
• nel periodo compreso tra il 1° novembre di ogni 
anno e il 30 aprile dell’anno successivo, nei giorni 
lavorativi dalle 20.00 alle 5.00 e la domenica e i 
giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00.
Dal divieto notturno sono esentati alcuni tipi di 
trasporto, a prescindere dalla classe Euro, come i 
trasporti di:
• prodotti alimentari deperibili con una durata di 
conservazione di pochi giorni;
• animali vivi;
• diretti o in arrivo dal terminal ferroviario di Hall 
in Tirolo e da quello ferroviario di Wörgl.

AUSTRIA: DAL 2021 I DIVIETI NOTTURNI PER I CAMION DIVENTANO PIÙ DURI
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In edilizia le applicazioni normative sono innume-
revoli.
È il caso del recente recepimento anche in lingua 
italiana della norma di prodotto EN 13830.
Questo documento specifica i requisiti delle fac-
ciate continue utilizzate come involucro edilizio al 
fine di fornire resistenza agli agenti atmosferici, 
sicurezza d'esercizio e risparmio energetico e riten-
zione del calore. La norma fornisce metodi di prova, 
valutazione, calcolo e i criteri di prestazione ad as-
sicurare la conformità.

Per facciata continua s’intende parte dell'involucro 
edilizio realizzata con una struttura solitamente 
costituita da profili orizzontali e verticali, colle-
gati assieme e ancorati alla struttura di supporto 
dell'edificio e contenente tamponamenti fissi e/o 
apribili, che fornisce tutte le funzioni richieste di 
una parete interna o esterna o parte di essa, ma 
non contribuisce alla capacità portante o alla sta-
bilità della struttura dell'edificio. La facciata con-
tinua è progettata come costruzione autoportante 
che trasmette carichi propri, carichi imposti, carico 
ambientale (vento, neve, ecc.) e carico sismico alla 
struttura dell'edificio principale.

Il kit per facciate continue trattato dalla norma 
dovrebbe soddisfare la propria integrità e stabi-
lità meccanica ma non contribuisce alla capacità 
portante o alla stabilità della struttura dell'edificio 
principale e potrebbe essere sostituito indipenden-
temente da esso.
La norma si applica a facciate continue che vanno 
dalla posizione verticale fino a ±15° dalla verticale. 
Qualsiasi parte inclinata dovrebbe essere contenuta 
all'interno del kit. È applicabile ai kit per facciate 
continue nella loro interezza, inclusi gli elementi 
di fissaggio.

Secondo la norma queste facciate sono destinate a 
essere utilizzate come parte dell'involucro edilizio.
Il documento non comprende:
· kit di "vetratura patente" (tetti inclinati con ve-
tratura);
· costruzioni con vetratura del soffitto;
· facciate realizzate di pannelli di calcestruzzo pre-
fabbricato come parte della parete ( per questa ti-
pologia vedere la norma EN 14992).
Nei kit possono essere utilizzati pannelli di calce-
struzzo prefabbricato e pannelli di tamponamento. 
La durabilità dei tamponamenti delle vetrature con 
sigillante strutturale non è trattata dalla norma.

EDILIZIA: DALL’ UNI ARRIVANO I REQUISITI DELLE FACCIATE CONTINUE
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Per la Cassazione gli automobilisti vanno preventi-
vamente informati, ma non è prevista una distanza 
minima per la segnaletica di preavviso e neppure 
una larghezza minima o massima della banchina.
Con l’ordinanza n. 25688/2020 la Corte di Cassazio-
ne precisa che "non è prevista una larghezza mini-
ma o massima della banchina, né vengono descritte 
in dettaglio le sue caratteristiche strutturali: quel 
che rileva è che si tratti di uno spazio all'interno 
della sede stradale, esterno rispetto alla carreggia-
ta, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta 
di emergenza che, oltre a dover restare libero da in-
gombri, deve avere una larghezza tale da consenti-
re l'assolvimento effettivo delle predette funzioni".
Nell'ordinanza n. 25690/2020, invece, è in discus-
sione l'installazione della segnaletica di preavviso 

della postazione di rilevazione elettronica della ve-
locità.
Per la Corte, la normativa in vigore, prevede soltan-
to che agli automobilisti venga data informazione 
circa la presenza della postazione di rilevamento 
della velocità, senza alcuna indicazione circa la 
modalità di detta informazione né tantomeno la 
previsione di uno spazio minimo che debba inter-
correre tra lo strumento di avviso e la postazione 
stessa.
Tale disposizione, si legge nell'ordinanza, prevede 
il solo obbligo di informare preventivamente gli au-
tomobilisti circa la presenza di una postazione di 
autovelox, con adeguato anticipo rispetto al luogo 
del rilevamento della velocità, in modo da garan-
tirne il tempestivo avvistamento. senza alcuna in-
dicazione circa la modalità di detta informazione.
La norma, ribadisce la Corte di Cassazione, non sta-
bilisce una distanza minima per la collocazione dei 
segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione, 
che dovrà intercorrere tra questi e la postazione 
stessa. Ne consegue che la distanza tra segnali 
stradali o dispositivi luminosi e la postazione di 
rilevamento dovrà essere valutata in relazione allo 
stato dei luoghi.

Per la Cassazione è corretta la tassazione delle ven-
dite di orologi preziosi. La buona fede rileva come 
esimente solo se il contribuente dimostra l'errore 
inevitabile.
Corretta la tassazione delle vendite eBay operata 
dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del vendi-
tore di orologi preziosi che non emette fatture né 
presenta le relative dichiarazioni annuali.
A nulla serve contestare la pretesa erariale conte-
stando di essere stati in "buona fede" poiché ai 
fini della responsabilità è sufficiente la coscienza e 
la volontà della condotta che si presume fino alla 
prova della sua assenza, che deve offrire il contri-
buente. La buona fede rileva come esimente solo 

se questi è incorso in un errore inevitabile, non 
superabile con l'uso della normale diligenza, stante 
l'incolpevole ignoranza dei presupposti dell'illecito.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tri-
butaria, nell'ordinanza n. 26554/2020 respingendo 
il ricorso di un contribuente che si era visto noti-
ficare dall'Agenzia delle Entrate tre avvisi di accer-
tamento per avere svolto attività di commercio di 
orologi preziosi su eBay, senza dichiarare né l'inizio 
dell'attività, né emettere le fatture per le operazio-
ni poste in essere, né, infine, presentare le relative 
dichiarazioni annuali, riprendendo a tassazione i 
ricavi accertati, con irrogazione delle conseguenti 
sanzioni.

AUTOVELOX: C'È UNA DISTANZA MINIMA PER LA SEGNALETICA?

VENDITE SU EBAY: VANNO TASSATE?

____

____
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Secondo la Cassazione, il conducente è responsabi-
le esclusivo dei danni riportati alla vettura a causa 
di una buca nel manto stradale se non adotta le 
cautele attese e prevedibili.
La Cassazione nell'ordinanza n. 25460/2020 chia-
risce che se la situazione di danno derivante dalla 
presenza di una buca nel manto stradale di pro-
prietà dell'ente obbligato alla sua custodia ai sen-
si dell'art. 2051 c.c. è prevedibile e superabile da 
parte del danneggiato, se costui adotta le cautele 
attese e prevedibili in relazione alle circostanze. 
In caso contrario, la responsabilità del sinistro può 
essere addebitata interamente allo stesso.
Principio che gli Ermellini riaffermano a chiusura 
di una vicenda processuale che ha inizio quando 
un automobilista conviene davanti al Giudice di 
Pace un ente comunale, chiedendone la condanna 
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di 
un sinistro causato da un buca presente sul manto 

stradale. Il Comune si costituisce in giudizio e il 
Giudice di Pace rigetta la domanda avanzata dal 
conducente perché non è riuscito a dimostrare in 
giudizio la proprietà e il conseguente obbligo di 
custodia del tratto di strada in cui era presente la 
buca. Il conducente appella la sentenza, ma anche 
il Tribunale la rigetta.
La sentenza della Cassazione ha affermato che per 
le dimensioni della buca e le condizioni di visibilità 
dovute all'ora diurna del sinistro, il conducente non 
poteva non vedere l'insidia stradale. La sentenza 
ha inoltre ritenuto che la velocità con cui marciava 
l'autovettura non fosse adeguata per quel tratto di 
strada. Per le suddette ragioni infatti il tribunale ha 
ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro 
era da attribuirsi al conducente, il quale, in ogni 
caso, non ha neppure assolto all'onere probatorio 
di dimostrare la pericolosità della buca stradale.

BUCA STRADALE: QUANDO È RESPONSABILE IL CONDUCENTE?____
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OBBLIGO UTILIZZO 
DELLA MASCHERINA 
di tipo chirurgico o 
ffp2 senza valvola.

MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA prima 
di accedere ai locali 
sarà rilevata la tempe-
ratura, qualora fosse 
superiore a 37,5 °c non 
sarà consentito l’acces-
so del partecipante.

IGIENIZZARE 
FREQUENTEMENTE 
LE MANI
I partecipanti dovran-
no igienizzare le mani 
al momento dell’ac-
cesso per mezzo delle 
soluzioni idroalcoliche 
messe a disposizione.

MANTENERE UNA 
DISTANZA DI SICUREZZA 
durante l’accesso e la per-
manenza nei locali dovrà 
sempre essere mantenuta 
una distanza non inferiore 
a 1 metro da altre persone

UTILIZZARE 
SOLAMENTE LA 
SEDIA ASSEGNATA
Per tutta la durata 
dell’attività formati-
va, ogni partecipante 
dovrà utilizzare sem-

pre la stessa sedia e non potrà scambiarla con 
altri partecipanti né spostarla dal punto in cui è 
posizionata.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
L'accesso/utilizzo è consentito 
un partecipante per volta.
NON è consentita la sosta 
lungo i corridoi e negli spazi 
comuni.

ACCESSO ALLE NOSTRE 
AULE
Entrare/Uscire dall’aula uno 
per volta su indicazione del 
docente e del tutor.

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

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

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I CORSI CONTATTA LA NOSTRA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA TEL. 041 5040788 - INFO@VENEFORM.COM

RICORDIAMO CHE LE DATE VENGONO CONFERMATE 
AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
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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 45001:201
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

tuttoimpresa   39info@veneform.com

È attiva l’aula virtuale veneform:
Partecipare ad un corso nell’aula virtuale Veneform è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e di una webcam oppure in alternativa uno smart-
phone/tablet. 

tutti i documenti del corso, programma, registro virtuale con generalità dei partecipan-
ti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, da Veneform srl che ha organizzato il corso.
tutti i nostri corsi obbligatori sono disponibili sia come corsi di primo rilascio, sia come 
corsi di aggiornamento come previsto dalla normativa.

cONSULtA IL NOStRO SItO PER VISIONARE LA NOStRA OFFERtA FORmAtIVA

Veneform mette la propria esperienza e conoscenza di canali di finanziamento, bandi e 
opportunità d’accesso a contributi pubblici e privati, a servizio delle aziende, dei settori, 
del territorio. VENEFORm ricerca una serie di occasioni per finanziare l’attività di svilup-
po dell’impresa, favorirne la competitività e valorizzare le risorse territoriali attraverso 
fonti di finanziamento distinte: Fondi Interprofessionali, Fondo Sociale Europeo, tirocini, 
Enti Bilaterali, casse Edili, ecc. 

PER LA tUA ANALISI PERSONALIZZAtA cONtAttAcI!



TV

4.213.000
ascolti sette giorni

IL PIÙ
FORTE

1.344.000
ascolti giorno medio

IL PIÙ
EFFICACE

il 63%
di ascoltatori è 
responsabile 

d'acquisto,
target commerciale 

per eccellenza
nel Nord-Est

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

è adatto a 
promuovere qualsiasi 
tipo di attività perché 

le sue radio sono 
complementari per 

linea editoriale e 
pubblico raggiunto

il 37% dei suoi 
ascoltatori è 

esclusivo:
395.000 persone

si sintonizzano
ogni giorno solo
sulle sue radio

IL PIÙ
PRESENTE

numerosi progetti 
di comunicazione e 
co-marketing con 
le più prestigiose 

manifestazioni del 
Nord-Est

IL PIÙ
AFFIDABILE

perché ogni 
campagna 

pubblicitaria viene 
costantemente 

monitorata e 
autocertificata

IL PIÙ
CONVENIENTE

perché ha un costo
contatto molto 

competitivo
e garantisce un 

ritorno sugli 
investimenti molto 

elevato

IL PIÙ
CAPILLARE

grazie alle
numerose frequenze

permette di pianificare 
campagne sia su 

porzioni territoriali 
molto contenute che 

su più regioni

NUMERO 1 nEL NORD-EST

FONTE: DATI TER ANNO 2018FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019 FONTE: DATI TER ANNO 2018

FARE PUBBLICITÀ IN RADIO È EFFICACE, SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE: CHIEDICI COME!
info@klasseuno.it -                     - klasseuno.it - fi

Numero Verde

800 651 651800 651 651


