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editoriale

Gli effetti di COVID 19

S

tiamo vivendo giorni molto difficili che mai
avremmo immaginato di trascorrere fino a
qualche settimana fa.
Da un punto di vista economico, molte attività
sono state costrette a chiudere per legge, altre
lo stanno facendo volontariamente, in attesa
che la situazione sanitaria permetta a tutti di
tornare alla normalità.
Una volta superato questo momento così particolare, per le piccole e piccolissime imprese
sarà necessario avere a disposizione molta
liquidità, un carico fiscale più leggero, meno
burocrazia e tanta fiducia.
In questi giorni l’Associazione è sempre rimasta aperta ed ha continuato ad erogare i servizi
che da sempre accompagnano il Tuo lavoro.
Abbiamo incentivato l’azione informativa, inviando moltissime circolari via mail per consentire alle imprese di avere le informazioni in
tempo reale e immediatamente fruibili.
Abbiamo potenziato il nostro sito internet
(www.cgiamestre.com), inserendo tutte le novità legislative che si susseguono ogni giorno,
chiamando telefonicamente tutti gli associati per comunicargli la possibilità di ottenere
i 600 euro introdotti dal Governo per il mese
di marzo, le misure a sostegno del reddito per
i propri dipendenti, le nuove linee di credito
messe a disposizione agli artigiani e alle piccole imprese e molto altro ancora.

info@cgiamestre.com

Siamo convinti che tutti assieme usciremo da
questo brutto momento, perché abbiamo dimostrato in tutti questi anni di essere un punto
di riferimento per la città e per tutto il territorio
in cui operiamo.
Una volta superata questa emergenza non saremo più quelli di prima. Molto probabilmente
il mercato cambierà radicalmente, le filiere si
faranno più corte, le esigenze del consumatore cambierà radicalmente.
Tuttavia, le piccole imprese hanno dimostrato
in questi 2 mesi di avere una capacità di adattamento nettamente superiore alle medie e
grandi aziende.
Chi fino ad ora ha vissuto di export, probabilmente dovrà riposizionarsi, mentre chi ha lavorato per il mercato interno sarà costretto a
rivedere l’azione distributiva e l’intera azione di
marketing.
Covid 19 ha sferrato un duro colpo alla globalizzazione economica e non è da escludere
che a vincere questa sfida così difficile saranno
i piccoli produttori a chilometro zero e i negozi
di vicinato.
Non abbiamo nessuna certezza, ma mai come
in questo momento crediamo che il ruolo dei
piccoli produttori sarà determinante per il
futuro del Paese e per la qualità della vita di
ognuno di noi.
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SINDACALE

CROLLA L’ARTIGIANATO: IN UN MESE
FATTURATO GIù DI OLTRE 7 MILIARDI

A

lmeno 7 miliardi di euro. A tanto ammonta la
stima della perdita di fatturato che a livello nazionale le imprese artigiane hanno subito in questo
mese di chiusura a causa del Coronavirus (dal 12
marzo al 13 aprile 2020). A fare i conti è stato l’Ufficio studi della CGIA.
I comparti più colpiti sono anche quelli più rappresentativi di tutto il settore: le costruzioni, ad
esempio, vedranno una flessione del fatturato di
3,2 miliardi (edili, dipintori, finitori di edifici, etc.)
la manifattura di 2,8 miliardi (metalmeccanici, legno, chimica, plastica, tessile-abbigliamento, calzature, etc.) e i servizi alla persona di 650 milioni
di euro (acconciatori, estetiste, calzolai, etc.)1.
“L’artigianato rischia
di estinguersi, o quasi, in particolar modo
nelle piccole città e
nei paesi di periferia,
molte attività - segnala il Presidente Roberto Bottan – a fronte dell’azzeramento
degli incassi, degli
affitti insostenibili e
di una pressione fiscale eccessiva, non
reggeranno il colpo
Roberto Bottan Presidente CGIA
e saranno costrette
a chiudere. Se la situazione non migliorerà entro la fine del prossimo
mese di maggio, è verosimile che entro quest’anno il numero complessivo delle aziende artigiane
scenderà di almeno 300 mila unità: vale a dire che
il 25 per cento delle imprese artigiane presenti in
Italia chiuderà i battenti”.
Una situazione, quella che sta vivendo l’artigianato
in queste settimane, molto difficile che si sovrappone ad un quadro generale altrettanto pesante
che negli ultimi 10 anni ha visto crollare il numero delle imprese presenti in questo settore. Tra
1 La stima della perdita di fatturato è stata costruita a partire dal fatturato di ciascun settore ATECO, calcolando la perdita di fatturato sulla base
dei giorni di chiusura di ciascuna attività a partire dal 12 marzo fino al
13 aprile 2020.
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il 2009 e il 2019, infatti, le aziende artigiane che
hanno chiuso definitivamente sono state poco
meno di 180 mila (per la precisione 178.664), pari
al -12,2 per cento. Se nel 2009 lo stock era pari
a 1.465.949, al 31 dicembre dell’anno scorso il
numero è sceso a 1.287.285. La regione che ha
subito la flessione più elevata è stata la Sardegna
(-19 per cento).
“Quasi il 60 per cento della contrazione delle imprese artigiane registrata in questi ultimi 10 anni
– prosegue Bottan – riguarda attività legate al
comparto casa. Edili, lattonieri, posatori, dipintori,
elettricisti, idraulici, etc. hanno vissuto anni difficili
e molti sono stati costretti a gettare la spugna. La
crisi del settore e la caduta verticale dei consumi
delle famiglie sono stati letali. Certo, molte altre
professioni artigiane, soprattutto legate al mondo
del design, del web, della comunicazione, si stanno imponendo. Purtroppo, le profonde trasformazioni in atto e la drammatica crisi che vivremo nei
prossimi mesi cancelleranno molti mestieri che
hanno caratterizzato la storia dell’artigianato e la
vita di molti quartieri e città”.

www.cgiamestre.com

SINDACALE
Il COVID 19 ha costretto alla chiusura
6 artigiani su 10

bria (52,5 per cento) e infine la Sicilia (48,9 per
cento).

Tornando alle chiusure imposte dalla legge in
queste ultime 2 settimane a causa del COVID
19, sono 752.897 le imprese artigiane che sono
state costrette a sospendere l’attività (pari al 58,5
per cento del totale); il conto sale a 799.462 se si
considerano anche le attività per le quali è prevista la possibilità di fare solo somministrazione
per asporto. A livello regionale si sono registrate punte del 65,6 per cento in Toscana, del 63,9
per cento in Valle d’Aosta e del 61,1 per cento in
Umbria. Le realtà meno interessate dalla chiusura
sono state la Basilicata (52,9 per cento), la Cala-

Al Sud gli artigiani sono sempre meno
A livello territoriale è il Mezzogiorno la macro area
dove la caduta è stata maggiore. Tra il 2009 e il
2019 in Sardegna la diminuzione del numero di
imprese artigiane attive è stata del 19 per cento
(-8.092). Seguono l’Abruzzo con una contrazione
del 18,8 per cento (-6.788), l’Umbria, che comunque è riconducibile alla ripartizione geografica
del Centro, con - 16,2 per cento (-3.945), il Molise con il 16,1 per cento (-1.230) e la Sicilia con il
-15,9 per cento, che ha perso 13.486 attività.

L’artigianato italiano ha perso più di 7 miliardi di euro in 1 solo mese
FATTURATO PERSO
IN UN SOLO MESE
(mln €)

% di Fatturato perso
in 1 solo mese
(rispetto al totale annuo)

1.410

3,8%

VENETO

777

3,8%

EMILIA ROMAGNA

731

3,7%

PIEMONTE

662

3,8%

TOSCANA

655

4,1%

LAZIO

462

3,8%

SICILIA

392

3,4%

CAMPANIA

366

3,6%

PUGLIA

328

3,4%

MARCHE

271

3,8%

LIGURIA

224

3,8%

SARDEGNA

219

3,8%

CALABRIA

180

3,5%

ABRUZZO

162

3,6%

FRIULI VENEZIA GIULIA

157

3,8%

TRENTINO ALTO ADIGE

135

3,5%

UMBRIA

117

3,8%

BASILICATA

55

3,3%

MOLISE

33

3,2%

VALLE D’AOSTA

22

4,1%

ITALIA

7.359

3,7%

NORD OVEST

2.319

3,8%

NORD EST

1.800

3,7%

CENTRO

1.505

3,9%

SUD

1.734

3,5%

Rank per valori in mln €
LOMBARDIA

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e camerali
info@cgiamestre.com
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SEI imprese artigiane su DIECI sono ferme al palo

(a)

Sospese
DPCM 11
marzo (*)
(b)

Sospese
DPCM 11
marzo
(c)

Sospese
DPCM 22
marzo
(d)

TOT.
IMPRESE
ARTIGIANE
(al 31/12/2019)
(a+b+c+d)

% imprese
chiuse
(c+d)/totale

TOSCANA

32.881

2.439

12.361

55.055

102.736

65,6%

VALLE D’AOSTA

1.211

85

416

1.881

3.593

63,9%

UMBRIA

7.447

478

2.832

9.625

20.382

61,1%

VENETO

45.263

4.072

15.424

60.816

125.575

60,7%

FRIULI VENEZIA GIULIA

10.125

808

4.221

12.593

27.747

60,6%

LIGURIA

15.478

1.567

4.832

21.132

43.009

60,4%

MARCHE

16.005

1.591

5.567

20.759

43.922

59,9%

TRENTINO ALTO ADIGE

10.007

455

3.221

12.243

25.926

59,6%

PIEMONTE

43.274

3.317

14.346

54.405

115.342

59,6%

LOMBARDIA

91.565

7.004

28.914

114.074

241.557

59,2%

EMILIA ROMAGNA

46.516

4.672

14.227

60.018

125.433

59,2%

LAZIO

36.257

3.796

15.006

39.112

94.171

57,5%

CAMPANIA

26.262

3.519

13.113

25.005

67.899

56,1%

ABRUZZO

11.970

1.019

4.898

11.441

29.328

55,7%

SARDEGNA

13.577

2.061

3.856

14.936

34.430

54,6%

PUGLIA

27.629

2.868

11.287

25.012

66.796

54,3%

MOLISE

2.760

195

1.007

2.430

6.392

53,8%

BASILICATA

4.427

331

1.544

3.800

10.102

52,9%

CALABRIA

13.338

1.789

5.124

11.620

31.871

52,5%

SICILIA

31.831

4.499

10.331

24.413

71.074

48,9%

ITALIA

487.823

46.565

172.527

580.370

1.287.285

58,5%

CENTRO

92.590

8.304

35.766

124.551

261.211

61,4%

NORD EST

111.911

10.007

37.093

145.670

304.681

60,0%

NORD OVEST

151.528

11.973

48.508

191.492

403.501

59,5%

SUD

131.794

16.281

51.160

118.657

317.892

53,4%

Rank per %
imprese artigiane chiuse
(ultima colonna)

Aperte

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
(*) Attività per le quali è possibile solamente la somministrazione per asporto.
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y sempre + vantaggi
y ancora + sconti
è arrivata LA NUOVA
CARTA SCONTI 2020
Nella nuova carta Sconti&Servizi
della CGIA vantaggi e sconti esclusivi
riservati a te e ai tuoi familiari

VIENI A RITIRAR L A IN ASSOCIAZIONE

@

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
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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.
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FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,
Ferramenta La Fornace, Stannah, Callipo,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, Colortecnica,
In-Ufficio Buffetti, Kit Ufficio, 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, Interflora, Flamio, Maverick Group,
Custom, Filigrana Officine Grafiche.
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 Pacific Airways, Alitalia,
Italo, Trenitalia.
VIAGGI: Grimaldi Lines, Starhotels,
Artquick, Happy Camp, Fragomeno Travel,
Navigamondo, Accor Hotels.
SPORTELLO ENERGIA: AIM Energy,
Consorzio CAEM.
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SINDACALE

CORONAVIRUS: MOLTE ATTIVITÀ
ARTIGIANE CHIUSE (O QUASI) SONO
ORA NEL “MIRINO” DEGLI ABUSIVI

I

n questo ultimo mese di chiusura imposto per
decreto a moltissime imprese commerciali e artigianali, non sono mancati i controlli da parte degli
enti preposti, soprattutto nei cantieri edili e presso
le aziende che hanno continuato a tenere aperto.
“Attività ispettive – segnala il Vice Presidente della CGIA Mirella Righetto – più che giustificate, ci
mancherebbe.
Tuttavia, poco o
nulla si continua a
fare contro l’abusivismo e il lavoro
nero. È vero che
in queste settimane una parte
degli oltre 3 milioni di lavoratori
irregolari presenti
nel nostro Paese
è rimasta a casa.
Ma è altrettanto
sicuro che molti
altri hanno continuato imperterriti
a lavorare abusiMirella Righetto Vice Presidente CGIA
vamente presso
le abitazioni dei privati, approfittando della chiusura totale imposta agli acconciatori, ai calzolai,
alle estetiste e alla difficoltà da parte dei cittadini
di reperire tanti artigiani che sono disponibili solo
per le urgenze, ma non per gli interventi ordinari.
È il caso degli edili, dei dipintori, dei fabbri, degli idraulici, degli elettricisti e dei manutentori di
caldaie che in questi giorni stanno subendo una
concorrenza sleale molto aggressiva da parte di
coloro che esercitano queste professioni senza
averne titolo”.

tività lavorativa. Pur essendo sconosciuti all’Inps,
all’Inail e al fisco, gli effetti economici negativi che
producono questi soggetti sono pesantissimi.
“Con troppe tasse e un sistema burocratico e normativo eccessivamente oppressivo – prosegue la
signora Righetto - l’economia irregolare ha trovato
un habitat ideale per diffondersi, soprattutto in alcune aree del Paese e ancor di più in questi giorni
di contenimento della diffusione del coronavirus.
Inoltre, chi opera completamente o parzialmente
in nero fa concorrenza sleale, altera i più elementari princìpi di democrazia economica nei confronti di chi lavora alla luce del sole ed è costretto a
pagare le imposte e i contributi fino all’ultimo centesimo. Anche per questo è necessario che l’esercizio abusivo delle professioni artigianali vada
contrastato e perseguito”.
L’Ufficio studi della CGIA ha stimato come si ripartiscono a livello regionale i 78,5 miliardi di euro
di fatturato in nero all’anno prodotto da questi lavoratori abusivi. A livello territoriale la situazione
più critica si presenta nel Mezzogiorno. A fronte
di poco più di 1.250.000 occupati irregolari (pari
al 38 per cento del totale nazionale), nel Sud il valore aggiunto generato dall’economia sommersa
è pari a 26,8 miliardi di euro, pari al 34 per cento
del dato nazionale. La realtà meno investita dal fe-

Dalla CGIA ricordano che, secondo l’Istat, l’esercito dei lavoratori “invisibili” presenti in Italia è costituito da 3,3 milioni di persone che ogni giorno
si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o
nelle case degli italiani per prestare la propria at-

info@cgiamestre.com
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nomeno è il Nordest: il valore aggiunto prodotto
dal sommerso è pari a 14,8 miliardi di euro.
Come si è detto, a rimetterci non sono solo le casse dell’erario, ma anche le tantissime attività produttive e dei servizi, le imprese artigianali e quelle
commerciali che, spesso, subiscono la concorrenza sleale di questi soggetti.
I lavoratori in nero, infatti, non essendo sottoposti ai contributi previdenziali, a quelli assicurativi
e a quelli fiscali consentono alle imprese dove
prestano servizio – o a loro stessi, se operano sul
mercato come falsi lavoratori autonomi – di be-

neficiare di un costo del lavoro molto inferiore e,
conseguentemente, di praticare un prezzo finale
del prodotto/servizio molto contenuto. Condizioni, ovviamente, che chi rispetta le disposizioni
previste dalla legge non è in grado di offrire.
Oltre 3 milioni di persone, dicevamo, costituiti
prevalentemente da lavoratori dipendenti che
fanno il secondo/terzo lavoro, da cassaintegrati o
pensionati che arrotondano le magre entrate o da
disoccupati che in attesa di rientrare nel mercato
del lavoro sopravvivono grazie ai proventi riconducibili a un’attività irregolare.

Occupati in nero, tasso di irregolarità e stima del valore aggiunto generato dal lavoro irregolare
per Regione(anno 2017)
Occupati non regolari
(numero)

Tasso di irregolarità (*)
(%)

Valore
aggiunto generato dal
lavoro irregolare
(milioni €)

Calabria

136.400

21,6

2.814

Campania

370.900

19,8

8.170

Sicilia

296.300

19,4

6.430

Puglia

229.200

16,6

4.967

REGIONI

Lazio

428.100

15,9

9.473

Molise

17.100

15,8

387

Sardegna

94.000

15,5

1.674

Abruzzo

80.400

15,4

1.747

Basilicata

29.300

14,4

627

Umbria

48.100

13,1

1.127

Liguria

81.800

12,1

2.019

Toscana

185.600

11,0

4.850

Piemonte

200.200

10,6

5.058

Friuli Venezia Giulia

56.600

10,5

1.394

Lombardia

498.900

10,5

12.633

Marche

69.100

10,5

1.746

Prov. Aut. Trento

26.800

10,3

804

Emilia Romagna

216.200

10,1

6.158

5.700

9,3

190

Veneto

206.500

9,1

5.584

Prov. Aut. Bolzano

26.400

9,0

899

3.303.600

13,1

78.750

786.600

10,7

19.900

Valle d’Aosta

ITALIA
Nord Ovest
Nord Est

532.500

9,7

14.839

Centro

730.900

13,5

17.196

1.253.600

18,3

26.815

Mezzogiorno

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT
(*) incidenza % del numero di occupati irregolari sul totale occupati a cui si sommano gli occupati irregolari
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ti ricordo
che...

IMPORTANTE
SEGRETERIA

IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti
condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è
stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua
attività, ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che attualmente hai, devi comunicArcelo immediatamente! Se il
rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL”
meno costosa. Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a
regolarizzare la Tua situazione al più presto.

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!

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

UFFICIO METRICO

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione
dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto
inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta
misura del premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche
per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni tre
anni e se vengono effettuate delle riparazioni che comportano la rimozione dei sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova
verifica periodica per accertare la bontà della riparazione. la sanzione
per mancata verifica periodica di una bilancia, è pari a 516,00 euro.

DENUNCIA D’INFORTUNIO: Vale il certificato medico INAIL
Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi
stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della
particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto
l’obbligo di denuncia nei termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato
medico. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non
perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano - nel caso di società, dove l’obbligo per la denuncia degli infortuni occorsi ai soci (non co - titolari) ed
ai collaboratori familiari - ricade sul titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissime; l’importo varia infatti da un minimo di Euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 e possono
venire applicate non solo dall’INAIL ma anche dalla Pubblica Sicurezza.

INAIL Assicurati o non assicurati?
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente
condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’”attività artigiana”. Attenzione
però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigiana”
tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di
attività amministrative - organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei
manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative - organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci
ma non i collaboratori familiari.

info@cgiamestre.com
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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 2020

Imprese

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

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
SALMOIRAGHI & VIGANÒ
compagnia assicurativa Filo Diretto. Tutte le Associazioni
L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a
territoriali daranno maggiori informazioni ai propri soci
dei soci
ANAP, ovvero:
POLIZZAfavore
RICOVERO
E INFORTUNI
(unica in Italia)
sulla nuova assicurazione stipulata da Anap.
• per(inl’acquisto
dipubblico
occhiali
da ospedale
vista completi
Diaria da ricovero
istituto di cura
o privato,
o clinica) di lenti
in caso di infortunio
e/o(sconto
malattia con
i seguenti
limiti di indennizzo:
graduate
del
25%)
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
POLIZZA RICOVERO E
• diocchiali
da 1°
sole
(sconto
al 20%)
• Franchigia
5 giorni (dal
al 5°
giorno dipari
ricovero)
• Diaria di €
al 15° giorno
di ricovero
INFORTUNI (unica in Italia)
• 15,00
lentidala 6°contatto
e liquidi
(sconto del 10%) presso tutti i
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato,
vendita
Salmoiraghi
& dalla
Viganò
dislocati
territorio
• Il sinistro punti
deve essere
denunciato
entro 30 giorni
data di
dimissioni sul
o decesso
ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i
nazionale.
seguenti limiti di indennizzo:
PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
struttureSTANNAH
sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) le
di prestazione
sanitaria diazienda
cui avesseroleader
bisogno (ad
es. accertamenti
Stannah,
mondiale
nel diagnostici,
campo dei
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontomontascale
a
poltroncina,
garantisce
ai
soci
ANAP,
grazie
ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero iatriche,
stipulato,
unSalute”,
servizio
personalizzato
condizioni
al pubblico.all’accordo
Inoltre, il pacchetto
“Always
permette
a tutti i soci diefruire
a
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla
titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo)
d’acquisto
favorevoli.disponibili presso i centri autorizzati Previin una qualsiasi
delle specializzazioni
data di dimissioni o decesso.
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

CONVENZIONI ANAP 2017

ITALO
AMPLIFON
PREVIMEDICAL
La convenzione
la possibilità
socitessera
ANAPassociatidi viaggiare
Questa convenzione
permette aioffre
soci ANAP
(esibendo la ai
propria
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto
va) di poterausufruire
di: controllo
gratuito dell’udito
presso iViene
punti vendita
Amplifon
condizioni
di particolare
favore.
riconosciuto
un
ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla oppure,
rete su importante
richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apsconto
sui
biglietti
ferroviari
ITALO,
calcolato
parecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione
tariffe
eddiEconomy
per tutti
glirispetto
ambienti
riservato aisulle
soci ANAP
per Base
l’acquisto
apparecchieacustici
digitali,
ai Smart,
sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti
Prima e Club.
diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche,
interventi
chirurgici,
prestazioni
odontoiatriche,
FS. TRENITALIA
ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari
alle tariffe praticate al pubblico. Inoltre, il pacchetto
TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a seconda della
“Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a titolo
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della
completamente gratuito di una visita specialistica al mese
media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali,
(anche di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni
servizi cuccette, VL ed Excelsior.
disponibili presso i centri autorizzati Previmedical aderenti
all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
e inoltre...
AMPLIFON
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la
ACUSTICA UMBRA SRL,
propria tessera associativa) di poter usufruire di: controllo
AUDIONOVAITALIA, HERTZ, EUROPCAR,
gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure,
ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA - FIAT,
su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di
SAMSUNG, ALITALIA, CATHAY PACIFIC
qualsiasi tipo di apparecchio
AIRWAYS, MAGGIORE, AVIS, BUDGET,
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto
ASSICURAZIONI SOCI, ACI, STAR HOTELS,
speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP per l’acquisto
DIRECT LINE
di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino
praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di
Per maggiori informazioni visita il sito:
primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti della
www.anap.it
Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni
e premi.

info@cgiamestre.com
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Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione
Liquidità
Approvvigionamento per scorte
Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito
Centrale

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

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

1,60%

0,60%

1,00%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,25%

1,25%

2,16%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,28% (4,55% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,28% 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.

CREDITO

il governo garantisce i prestiti
alle imprese

L

’8 aprile scorso il Governo ha approvato il cosiddetto decreto liquidità: ”misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese italiane”.
Le misure adottate dal Governo sono sostanzialmente 3:
●● garanzia al 100% per i prestiti di importo non
superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo
di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del
merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via
libera del Fondo di Garanzia;
●● garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10%
Confidi) per i prestiti di importo non superiore
al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000
euro, senza valutazione andamentale;
●● garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni
di euro, senza valutazione andamentale.

16
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Alcune banche hanno iniziato a ritirare la domanda di l’erogazione del credito alle Pmi, così come
previsto dal “decreto liquidità” .
La nostra Associazione ha deciso di offrire
gratuitamente il servizio alle imprese
di compilazione del modulo di richiesta
del credito da presentare successivamente
all’istituto bancario.
Se sei interessato a questo tipo di servizio chiama
uno dei seguenti colleghi:
pp Elena Nordio
(sede Mestre) tel. 041-23.86.611
pp Emanuele Sblendorio
(sede Marghera) tel. 041-23.86.674
pp Davide Frison
(sede Marcon) tel. 041-23.86.744
pp Silvia De Martin
(sede Noale) tel. 041-23.86.664

www.cgiamestre.com

ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

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

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664

TI
!
TIAMO
ASPET

sportelloenergia@cgiamestre.com

FISCO

DECRETO CURA-ITALIA: COVID-19

P

urtroppo, in quest’ultimo periodo, siamo tutti
a conoscenza degli effetti negativi che sta producendo questa crisi epidemiologia mondiale sia a
livello sanitario che economico.
Di recente il nostro Governo ha varato l’ormai noto
“Decreto cura Italia” (D.L. 18/2020), approvato,
appunto, per contenere gli effetti dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e che prevede uno
stanziamento di circa 25 miliardi di euro.
Al momento in cui si scrive, è d’obbligo, però, segnalare che l’organo esecutivo sta già lavorando
su un’ulteriore manovra che da prime indiscrezioni dovrebbe anch’essa attestarsi intorno ai 25/30
miliardi. Per cui è da ritenere che nell’immediato
futuro ci saranno ulteriori novità/cambiamenti rispetto a ciò che riportiamo qui sotto.
In particolar modo il Decreto (D.L. 18/2020) prevede:
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➜➜ una rimodulazione del calendario fiscale relativamente ai versamenti tributari ed agli adempimenti fiscali;
➜➜ una serie di “incentivi” a sostegno delle imprese e delle famiglie notevolmente colpite anche
sotto l’aspetto economico dall’emergenza sanitaria.
Riepiloghiamo i principali aspetti legati al mondo
fiscale/tributario:
INDENNITÀ PARTITE IVA
Sono previste delle indennità, soltanto per il mese
di marzo 2020, a favore di particolari categorie di
lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati che ammontano ad un importo pari a € 600.
Queste agevolazioni sono esentasse, non sono
tra esse cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

www.cgiamestre.com

FISCO
Per ricevere tale l'indennità occorre presentare in via telematica all’INPS la relativa domanda.
Art.

Soggetti interessati
ff Liberi professionisti, compresi i

27

partecipanti agli studi associati o
società semplici con attività di lavoro

ff collaboratori coordinati e continuativi
ff lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
28

 Artigiani
 Commercianti
 Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Condizioni
✓✓ iscritti alla Gestione separata dell’INPS (sono pertanto esclusi i liberi
professionisti iscritti ad Albi e, quindi, alle Casse di previdenza
professionale)
✓✓ partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020
✓✓ non pensionati

✓✓ rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020
✓✓ iscritti alla Gestione separata dell’INPS
✓✓ non pensionati

✓✓ non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione
della Gestione separata INPS

✓✓ non pensionati

✓✓ cessazione del rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal
29

ff lavoratori stagionali dei settori del

turismo e degli stabilimenti termali

1/01/2019 alla data del 17/03/2020

✓✓ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
✓✓ non pensionati
✓✓ iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
✓✓ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo

38

ff Lavoratori dello spettacolo

Fondo;

✓✓ con reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
✓✓ non titolari alla data del 17 marzo 2020
 di un trattamento pensionistico diretto
 né di rapporto di lavoro dipendente

ff collaboratori presso
96

 federazioni sportive nazionali
 enti di promozione sportiva
 società/associaz. sportive dilettant.

ff rapporto in essere al 23/02/2020
✓✓ autocertificazione attestante:

 la preesistenza del rapporto di collaborazione;
 la mancata percezione di altro reddito da lavoro

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI
Il decreto prevede anche una sospensione inerente i termini di versamento di tributi secondo uno schema che possiamo sintetizzare qui di seguito:
Art.

Soggetti interessati

Versamenti

Originaria
Scadenza

Nuova
scadenza

Relativi a:

✓✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
62

Titolari di
partita Iva

info@cgiamestre.com

con ricavi o compensi
2019 inferiori a € 2
milioni

dipendente e assimilato e relative
trattenute per addiz. Irpef
✓✓ Iva
✓✓ contributi previdenziali e assistenziali
✓✓ premi Inail
Per versamenti diversi si applica la
mini proroga al 20/03/2020

08/03/2020
31/03/2020

31/05/2020
(rata unica o
5 rate di pari
importo)

tuttoimpresa
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È previsto inoltre, a favore dei soggetti cha abbiano conseguito nel 2019 ricavi/compensi inferiori
a €400.000 il non assoggettamento alla ritenuta
d’acconto per i redditi da lavoro autonomo (anche occasionale), provvigioni e simili da parte dei
sostituti d’imposta sui ricavi/compensi pagati nel
periodo compreso dal 16 al 31 marzo 2020.
L’agevolazione è prevista a condizione che i percettori di reddito non abbiano nel mese di febbraio sostenuto spese di lavoro dipendente o
assimilato. In tal caso i sostituiti devono rilasciare
apposita certificazione al sostituto d’imposta attestante i requisiti in precedenza espressi (redditi
2019 e mancanza di spese di lavoro dipendete).
Le ritenute d’acconto dovranno essere versate dai
sostituiti entro la fine del mese di maggio 2020 (o
al massimo in cinque rate mensili di pari importo)
senza l’applicazione né di interessi né di sanzioni.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI
È stato rimodulato il calendario inerente gli adempimenti tributari. Nello specifico sono sospesi gli
adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli
adempimenti sospesi saranno effettuati entro il
30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Qualche dubbio è sorto in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
Corrispettivi nonché la trasmissione allo SDI delle fatture elettroniche. A fare chiarezza sul punto
è intervenuta, però, la Circ. 8/2020 dell’Agenzia
delle Entrate secondo cui l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli
attualmente sospesi. Per cui resta invariato il termine dei 12 giorni per trasmettere la fattura dal
momento dell’emissione.
Il discorso è diverso se prendiamo in considerazione la trasmissione telematica mensile dei dati
dei corrispettivi di coloro che non utilizzano ancora un registratore telematico ma che continuano
ad emettere scontrini o ricevute fiscali. In tal caso
l’Agenzia afferma che lo stesso viene considerato
come adempimento per cui ricade nella sospensione prevista.
SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO E
AVVISI INPS
Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti
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nel periodo 08 marzo 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi esecutivi
(INPS), ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.
Tuttavia sembra che non siano comprese in tale
proroga le scadenze delle rate relative alle rateizzazioni derivanti da avvisi bonari.
I versamenti oggetto di tale sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
30/06/2020.
Rientrano in questa casistica anche le rate inerenti
sia il “saldo e stralcio” che la “rottamazione ter”
il cui termine di versamento è però il 31 maggio
2020.
BILANCI SOCIETÀ DI CAPITALI
È stata prevista una deroga alle disposizioni civilistiche o statutarie in merito all’approvazione del
bilancio delle società di capitali. L’assemblea ordinaria che provvede all’approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi l’assemblea
dei soci dovrà essere convocata entro il 28 giugno 2020.
La società può prevedere, anche in deroga alle
disposizioni statutarie che il voto sia espresso per
via elettronica o per corrispondenza, ed inoltre è
previsto che l’assemblea si svolga mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto e senza necessità che
il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel
medesimo luogo.
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
A favore dei i lavoratori dipendenti è previsto un
premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100
rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Tuttavia tali soggetti devono avere un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al
2019 non superiore a € 40.000. Tale bonus non
concorre alla formazione del reddito (quindi è
esentasse), è riconosciuto in via automatica dal
datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni
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FISCO
di conguaglio di fine anno”. Il datore di lavoro recupererà il bonus erogato mediante l’istituto della
compensazione utilizzando il modello F24.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
AMBIENTI DI LAVORO
Si prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute
e documentate (massimo € 20.000) per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus
COVID-19. Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.
CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE
È stato istituito un credito d’imposta a favore dei
soggetti imprenditori (sono dunque esclusi i professionisti) pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per
quanto riguarda immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La finalità è quella sostenere il contribuente relativamente al costo sostenuto per il canone d’affitto
ed il credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI DI
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA:
DETRAZIONE IRPEF DEL 30%
Sono state previste detrazioni/deduzioni relative
ad erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.
Sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali spetta una detrazione del 30% su un importo
massimo di € 30.000 inerente le erogazioni liberali effettuate in denaro/in natura a favore di:
➜➜ Stato o enti pubblici territoriali (regioni province o comuni)
➜➜ enti/istituzioni pubbliche
➜➜ fondazioni/associazioni riconosciute senza
scopo lucrativo

CORRISPETTIVI ELETTRONICI:
SANZIONI PER OMESSA TRASMISSIONE

D

al primo gennaio del corrente anno è scattato l’obbligo degli scontrini elettronici per tutti
i commercianti al minuto, artigiani e soggetti ad
essi assimilati. A partire da tale data si dovrà, dunque, procedere con la memorizzazione elettronica ed in seguito trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
Si ricorda che l’obbligo era già scattato con decorrenza 1° luglio 2019 per coloro che avevano
realizzato nell’anno precedente un volume d’affari
superiore a 400mila euro.
Tuttavia, il Decreto Crescita (n. 34/2019) ha intro-
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dotto una moratoria delle sanzioni la cui validità si
protrae solamente per il primo semestre d’obbligo. Infatti, è stato previsto che in questo frangente
di tempo il contribuente, obbligato a trasmettere
i corrispettivi elettronici, può continuare ad utilizzare scontrini e ricevute fiscali mantenendo in uso
il registro dei corrispettivi ma trasmettendo i dati
degli stessi all’Agenzia delle Entrate entro il mese
successivo.
Ma cosa succede se il contribuente ometta la trasmissione? Per rispondere a questa domanda occorre tenere separati i contribuenti obbligati già
dal 1° luglio 2019 da quelli obbligati dal 1° gennaio 2020.

tuttoimpresa
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Contribuenti obbligati già dal 1° luglio
2019
Queste tipologie di contribuenti hanno terminato
il periodo di moratoria il 31/12/2019. Di conseguenza, a partire dal primo gennaio i corrispettivi
devono essere stati necessariamente memorizzati
elettronicamente (con utilizzo di Registratore Telematico o di APP Documento Commerciale On
Line), nonché trasmessi tassativamente entro 12
giorni. Eventuali trasmissioni omesse sono già
passibili di sanzione.
Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
(risoluzione n.6 del 10/02/2020) fornisce alcune
delucidazioni con riferimento al primo semestre
di applicazione delle nuove disposizioni normative che interessano i contribuenti con volume d’affari maggiore a € 400.000.
Infatti, se l’unica omissione è la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel
secondo semestre dello scorso anno, la violazione può essere regolarizzata senza l’applicazione
di sanzioni amministrative procedendo alla trasmissione dei dati entro il termine del 30 aprile
2020. Le sanzioni, per questa tipologia di irregolarità, dunque saranno applicabili solo se le predette trasmissioni avverranno oltre tale data.
Contribuenti obbligati dal 1° gennaio
2020
per costoro si applica il semestre di “moratoria”
che vedrà termine il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui non si siano dotati di Registratore
Telematico, oppure non abbiano utilizzato la procedure web “Documento Commerciale on Line”,
possono tranquillamente continuare ad utilizzare
gli scontrini e le ricevute fiscali, fino al 30 giugno
prossimo. Saranno tuttavia obbligati a utilizzare
il registro dei corrispettivi e devono effettuare
la trasmissione dei corrispettivi entro la fine del
mese successivo a quello di riferimento (fase transitoria).
Anche il contribuente, dotato di Registratore Telematico, che non sia riuscito a trasmettere i files
XML Corrispettivi nei 12 giorni può avvalersi del
periodo della moratoria purché l’invio avvenga
entro il mese successivo.
Particolare attenzione deve essere posta nei confronti di coloro che si trovano in una situazione
ibrida. Vale a dire per coloro che si sono dotati di
Registratore telematico nel corso del mese. In tal
caso dovranno essere trasmessi telematicamente i corrispettivi relativi ai giorni in cui sono state
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emesse ricevute fiscali/scontrini ed annotate nel
rispettivo registro.
In merito alle sanzioni previste, occorre considerare che la disciplina prevede sanzioni pecuniarie
ed accessorie. Dal punto di vista pecuniario, la
sanzione amministrativa è pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 500. Non è tuttavia chiaro
se la sanzione debba essere applicata per ogni
singolo scontrino o per singola giornata non trasmessa. A parer di chi scrive ed in attesa di avere
chiarimenti ufficiali, la violazione dovrebbe consistere nella mancata trasmissione giornaliera.
Si precisa anche che è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso sanando così l’eventuale violazione con delle sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso.
Il versamento verrà effettuato a mezzo F24 utilizzando come codice tributo l’8911.
Non devono essere sottovalutate le sanzioni accessorie che possono essere particolarmente pesanti in merito al mancato adempimento di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi:
• se nel corso di cinque anni vengano contestate
quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, verrà disposta la sospensione della licenza o
dell’autorizzazione dell’attività o l’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese;
• se l’importo dei corrispettivi che sono oggetto
di contestazione è superiore a i 50mila euro, la sospensione sarà disposta per un periodo che varia
da 1 a 6 mesi con effetto immediato.
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TRACCIABILITÀ SPESE DETRAIBILI

R

icordiamo che dal 1° gennaio 2020, in seguito all’entrata in vigore della Legge n.160/2019, è
stato modificato il criterio per la detrazione ai fini
IRPEF spettante per alcuni oneri previsti dall’art.
15 TUIR e da altre disposizioni normative.
In particolare l’agevolazione fiscale spetta soltanto se la relativa spesa è pagata con strumenti
tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari).

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i
medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (es:
ticket ospedaliero) o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (es: visite o
esami di laboratorio di una Srl convenzionata con
il SSN, ecc.).
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI
TRACCIABILITÀ:
➜➜ Interessi passivi su mutui agrari o acquisto/costruzione dell’abitazione principale
➜➜ Spese sanitarie (salvo casi di deroga visti sopra)
➜➜ Spese veterinarie
➜➜ Spese funebri
➜➜ Spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica
➜➜ Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni
➜➜ Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei
ragazzi di età tra 5 e 18 anni
➜➜ Spese per i canoni di locazione degli studenti
universitari “fuori sede”
➜➜ Contributi per gli addetti all’assistenza personale di non autosufficienti
➜➜ Abbonamento ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale o interregionale
➜➜ Spese per intermediazione per l’acquisto
dell’abitazione principale
➜➜ Spese per manutenzione di beni in regime vincolistico
➜➜ Spese per asili nido.
Tuttavia, al momento in cui si scrive e data la vastità del campo di applicazione e alcune incertezze sull’esatto ambito applicativo e operativo della
disposizione giungono voci da parte del Governo di un potenziale slittamento di qualche mese.
Si sta pensando, infatti, di inserire una proroga
nell’iter di conversione in legge del decreto “milleproroghe”.
Nell’ambito di tale incertezza, consigliamo comunque di utilizzare gli strumenti tracciabili per
evitare spiacevoli conseguenze.
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SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas
PER L’IMPRESA

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.
Puoi gratuitamente risparmiare da centinaia a migliaia di euro.

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

PER LA FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA
SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664

TI
!
TIAMO
E
ASP T

sportelloenergia@cgiamestre.com

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

Carrozziere
CAEM

Altro operatore
€

3.957,12*

€

2.780,52

- 1.176,60

Parrucchiere
CAEM

Altro operatore
€

946,04*

€

598,94

Falegnameria
CAEM

Altro operatore
€

2.090,64*

€

1.657,80

Pulisecco
CAEM

Altro operatore
€

994,21*

€

715,14

€
- 29,7%

- 347,10

€
- 36,7%

- 432,84

€
- 20,7%

- 279,07

€
- 28%

Autodemolizione
CAEM

Altro operatore
€

3.493,92*

€

2.526,08

Panificio
CAEM

Altro operatore
€

1.746,14*

€

1.288,74

- 967,84

€
- 27,7%

- 457,40

€
- 26,2%

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

MARGHERA 041.2386674
041.2386664
NOALE

TI
!
TIAMO
E
ASP T
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AMBIENTE E SICUREZZA

Covid-19: Firmato il Protocollo per
tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro

I

n accordo con il Governo, il 14 marzo 2020 sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal
possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre
a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dell’11 marzo 2020.
Riportiamo di seguito la sintesi delle raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nell'Intesa:
 Informazione
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in
azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, apposi-
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ti depliants informativi. Tra le informazioni:
pp L'obbligo di restare a casa con febbre oltre
37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri
sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
pp L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo: sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
pp L’impegno a rispettare tutte le disposizioni
delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda. In particolare: mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
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AMBIENTE E SICUREZZA
 Modalità di accesso alla sede
di lavoro: controlli all’ingresso
dell’azienda
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro
potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in
tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
 Modalità di accesso di fornitori
esterni e visitatori
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il
personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di
quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera
Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato:
qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli
stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
 Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazio-
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ne periodica di tastiere, schermi touch, mouse,
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
 Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione
idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e
sapone.
 Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza
interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è necessario
l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda
del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS.
 Gestione di spazi comuni (mensa,
spogliatoi, aree fumatori, distributori
di bevande e/o snack…)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense
aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la
pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
 Organizzazione aziendale
(turnazione, trasferte e smart work,
rimodulazione dei livelli produttivi)
Le imprese, limitatamente al periodo dell’emer-
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genza Covid-19, potranno disporre la chiusura
di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smartworking, o
comunque a distanza.
Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con
l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti
ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).
 Gestione dell’ingresso-uscita dei
lavoratori
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati
dei lavoratori per evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta
di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.
 Spostamenti interni, riunioni, eventi
interni e formazione
Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono
essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste
fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità
di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e una adeguata pulizia/areazione
dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e
ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati. È
comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smartwork.
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 Gestione di un caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al
suo isolamento e a quello degli altri presenti dai
locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per
la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.
L’Ufficio Ambiente dell’Associazione rimane a
disposizione per ulteriori chiarimenti allo 04123.86.637.
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Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.
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Vai su

www.cgiamestre.com
e provalo subito!

Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La

di Mestre sta promuovendo la propria presenza

sui social network Facebook

Instagram

Twitter

.

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

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano
l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa,
o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.
Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETTERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
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EMERGENZA “CORONAVIRUS“
CERTIFICAZIONE F-GAS: CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE
Il Ministero Ambiente, con circolare del 23 marzo
2020, ha previsto quanto segue per quanto concerne gli adempimenti in materia di normativa F-GAS.
Per effetto e in applicazione della norma del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia)
- articolo 103, comma 2 - che ha rinviato tutte le
scadenze, viene estesa al 15 giugno la validità delle certificazioni F-Gas in scadenza nel periodo tra il
31 gennaio e il 15 aprile p.v..

_
_
_
_

EVE

BR
NOTIZIE IN

La circolare prevede che gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedano, previo
accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15
giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati
e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020 (compresi).

CARROZZERIE - VARIAZIONI DEI COSTI DI CARROZZERIA PER L’ANNO 2020
Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna
azienda, liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi aziendali e all’andamento di mercato, si comunicano, per ogni opportuno riferimento, gli incrementi dei costi rilevati nell’anno 2019.
Costi di manodopera
I costi orari di manodopera, ai quali ciascun imprenditore potrà far riferimento nel determinare
quelli della sua azienda, sono aumentati mediamente dell’1,4%. Si segnala che nel corso del 2018
l’inflazione indicata dall’Istat è stata di pari a +
0,6%.
Relativamente ai costi del lavoro è evidente che
l’incidenza varia in base alla dimensione aziendale;
pertanto, al fine di ridurre la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, per le imprese più
piccole potrebbe essere ragionevole pensare ad un
incremento della voce di costo in misura maggiore
di quanto indicato.
Materiali di consumo
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato
un aumento medio del 3% .
Smaltimento dei rifiuti
I maggiori oneri relativi alle gestione delle spese
per lo smaltimento dei rifiuti risultano incrementati di un valore medio pari al 3% sull’imponibile
della fattura, con un massimo di 50,00 euro.
Uso dime e strumenti diagnostici
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini
- dime risultano mediamente invariati. Per quanto
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riguarda le spese imputabili all’utilizzo di attrezzature speciali, risulta un aumento dell’1,5%
Diagnosi
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore
di manodopera.
www.cgiamestre.com
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PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI SISTEMI FISSI
DI RILEVAZIONE INCENDIO
Sono 2 i progetti di interesse dalla Commissione Protezione attiva contro gli incendi entrati nella fase
dell’inchiesta pubblica preliminare.
Il progetto UNI1607689 “Sistemi fissi automatici di
rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio” (sostituisce
UNI 9795:2013) si applica ai sistemi fissi automatici
di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
incendio, collegati o meno a impianti di estinzione o
ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che
di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici,
indipendentemente dalla destinazione d’uso.
La revisione della norma porta a una maggiore chiarezza e comprensione del testo e introduce elementi
che ne migliorano leggibilità e completezza. Viene aggiornata inserendo le nuove indicazioni contenute nei
documenti UNI/TR 11694, UNI/TR 11607, UNI 11704
e UNI 11224.

__
__

•

Il secondo progetto riguarda la figura professionale
del tecnico manutentore dei sistemi di rivelazione e
dei sistemi di allarme vocale, professione non ancora
normata che lascia alla discrezionalità del mercato la
realizzazione di percorsi di valutazione delle competenze del personale che si occupa di manutenzione
sui tali sistemi. Il progetto UNI1607728 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d'incendio - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore sistemi di rivelazione e
sistemi di allarme vocale” definisce i requisiti di tale
figura professionale in conformità al Quadro europeo
delle qualifiche (European Qualifications Framework
EQF). La futura norma completa il servizio di manutenzione previsto dalle UNI 11224 e UNI ISO 7240-19
(e CEN/TS 54-32) con la definizione di tecnico manutentore e persona competente, con requisiti specifici
di conoscenza, abilità e competenza.

PROGETTAZIONE E VERIFICA DI CANNE FUMARIE COLLETTIVE: NOVITÀ IN ARRIVO
Il progetto UNI1607687 “Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
- Progettazione e verifica” intende sostituire la norma
UNI 10640 del 1997, che necessita una revisione in
considerazione del mutato contesto normativo (alcuni
contenuti sono trasferiti nella UNI 7129-3 che tratta i
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione)
e dell’evoluzione tecnologica degli apparecchi a gas.
Il progetto specifica i criteri per la progettazione e
verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie
collettive ramificate per l'evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.
La revisione della norma consentirà di realizzare un
nuovo disposto più snello e in coerenza con le norme
di progettazione e installazione di riferimento. Vista
l’evoluzione tecnologica degli apparecchi a gas, il campo di applicazione della norma sarà modificato includendo aspetti di verifica e controllo delle canne fumarie esistenti ed escludendo la progettazione di nuove
canne fumarie al servizio di caldaie di tipo B.
Sostituisce invece la UNI 10641 del 2013 il progetto
info@cgiamestre.com

UNI1607684 “Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel
circuito di combustione - Progettazione e verifica”. Esso
prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle
dimensioni interne delle canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di
ventilatore nel circuito di combustione, di qualunque
portata termica, ai fini della sicurezza nell’evacuazione
dei prodotti della combustione. Non si applica a camini
singoli, canne collettive combinate per apparecchi C6,
canne collettive previste per funzionare in pressione
positiva rispetto all'ambiente esterno.
Con l’entrata in vigore dei regolamenti comunitari relativi alle prestazioni energetiche degli apparecchi a gas,
risulta necessario rivedere e adeguare la norma al fine
di tenere conto dell’evoluzione tecnologica. La nuova
norma sarà al passo con i nuovi apparecchi sul mercato
e resa coerente con la UNI 7129-3 sui sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione: sono previsti
nuovi punti per fornire agli operatori i criteri relativi
a controlli e verifiche in campo delle canne fumarie
esistenti.
tuttoimpresa
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LICENZIATO CHI SI ASSENTA DOPO LA MALATTIA SENZA MOTIVO

_
_
_
_

OFFESA IN VIDEO CHAT NON È REATO

_
_
_
_

PARI RESPONSABILITÀ SE LA DINAMICA DEL SINISTRO È INCERTA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7566/2020
respinge il ricorso di una lavoratrice che, dopo il
periodo di malattia di 60 giorni, in autonomia, si
è posta in ferie e per questo si è vista recapitare
la lettera di licenziamento. Come chiarito dagli Ermellini, il lavoratore, una volta cessata la ragione
dell'assenza, non può rifiutarsi di presentarsi sul
posto di lavoro, perché in questo modo si impedisce al datore di decidere se è opportuno dare alla
lavoratrice, in questo caso assente per malattia,
una diversa collocazione rispetto alle mansioni
precedenti.

La Cassazione con la sentenza n. 10905/2020 accoglie il ricorso del difensore dell'imputato precisando la differenza esistente tra il reato di diffamazione e la fattispecie depenalizzata dell'ingiuria. Nella
diffamazione il soggetto offeso resta estraneo alla
comunicazione offensiva e non è in grado di confrontarsi con il suo offensore, nell'ingiuria invece
l'offesa, realizzata con qualsiasi mezzo, è indirizzata al suo destinatario, che è presente. Il fatto
quindi deve essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell'art
594 c.p. che è stato depenalizzato dalla legge n.
7/2016.

La Cassazione con la sentenza n. 7479/2020 sancisce che in caso d'incertezza sulla dinamica del
sinistro deve applicarsi il principio della pari responsabilità dei conducenti previsto dall'art. 2054
c.c. comma 2. Questo criterio residuale si applica,
infatti, ogni volta in cui non è possibile stabilire
con esattezza in quale misura i conducenti hanno contribuito a provocare l'incidente. Non rileva
che la colpa di uno dei due sia evidente, anche in
questo caso il giudice è tenuto ad accertare che
il veicolo che ha subito danni abbia comunque rispettato le disposizioni del codice della strada.
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INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO
ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE
E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
La Regione Veneto ha emanato il 26 Marzo 2020 la revisione 9 del documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.
Ci sono modifiche interessanti in ambito formazione sicurezza e salute di cui all’art 37 D.lgs 81/08.
La Regione Veneto equipara la formazione a distanza all’aula, con l’esclusione dei corsi di addestramento pratico.
“Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio
nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i
corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti
privati. A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa,
si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso
di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al
caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo
della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione
a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. In ogni caso, resta ferma la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione
obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli
Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale
formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di
aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con
queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata “Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Versione 09 del 26.03.2020 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non
sanitari” e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così
come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di
collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono
addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per
addetti al primo soccorso)”.
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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è ATTIVA L’AULA VIRTUALE VENEFORM:
A seguito dei decreti emessi dal Governo sull’emergenza sanitaria l’attività di formazione in aula è
momentaneamente sospesa.
Veneform in conformità con il documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro non sanitari” emanato da Regione Veneto il 26/03/2020 revisione 9, organizza corsi in modalità online.
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 smartphone/tablet.
Tutti i documenti del corso, programma, registro virtuale con generalità dei partecipanti, 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 2020.

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 sviluppo 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!

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

info@veneform.com
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NUMERO 1 nEL NORD-EST
1.344.000
ascolti giorno medio

4.213.000
ascolti sette giorni

nel Nord-Est

FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019

IL PIÙ
FORTE

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

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

FONTE: DATI TER ANNO 2018

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

IL PIÙ
EFFICACE

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

TV

IL PIÙ
CAPILLARE

IL PIÙ
PRESENTE

IL PIÙ
AFFIDABILE

IL PIÙ
CONVENIENTE

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

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

perché ogni
campagna
pubblicitaria viene
costantemente
monitorata e
autocertificata

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

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

