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MINI PRESTITI FINO A 25 MILA EURO:
UN FLOP ANCHE A VENEZIA

F

ino allo scorso 7 giugno, le domande pervenute al Fondo di garanzia del Medio credito centrale
da parte delle imprese della provincia di Venezia
per ottenere il mini finanziamento sino a 25 mila
euro sono state 6.708. L’importo complessivo richiesto è stato di 144 milioni di euro: in pratica
è stato erogato un prestito medio per azienda richiedente pari a 21.490 euro.

Sia chiaro la responsabilità non sono delle banche
e nemmeno del Fondo di garanzia, anche se qualche istituto di credito fino ad ora non ha prestato
una grandissima collaborazione, ma è riconducibile al fatto che lo strumento non interessa alla quasi
totalità degli imprenditori. Ricordiamo che anche
in provincia di Venezia le piccole e micro imprese
sono mediamente indebitate per 100 mila euro.

Un risultato deludente se teniamo conto che nella
nostra provincia sono ubicati poco più di 76 mila
lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole e medie imprese che potenzialmente possono ricorrere per legge a questa misura, vuol dire
che a distanza di due mesi dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto liquidità, solo l’8,8
per cento l’ha fatto. Diversamente, il 91,2 per cento delle imprese veneziane, sebbene in questo
momento la necessità di liquidità sia elevatissima,
non è ricorso a questo provvedimento. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona”.

Ebbene, come si possono risollevare le sorti finanziarie di un impresa già fortemente esposta con le
banche, chiedendole di indebitarsi ulteriormente
? L’unica soluzione, quindi, sarebbe quella di dare
a queste piccolissime attività contributi a fondo
perduto. Dobbiamo fare come la Germania che
alle proprie micro imprese con meno di 10 addetti
ha erogato fino 15 mila euro di indennizzi diretti.
Altrimenti, molte delle nostre piccole aziende tra
qualche mese saranno costrette a chiudere, contribuendo ad aumentare la desertificazione delle
aree produttive, dei centri storici e il numero dei
disoccupati presenti nel nostro territorio.
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VENETO: IN 3 MESI PERSI 1.000
ARTIGIANI: MA IL PEGGIO DEVE
ANCORA ARRIVARE

N

ei primi 3 mesi di quest’anno il numero complessivo delle imprese artigiane presente nel
Veneto è sceso di 1.002 unità, un dato negativo,
tuttavia in linea con quanto registrato nello stesso
arco temporale dei 3 anni precedenti. Il peggio,
segnala la CGIA, dovrebbe purtroppo sopraggiungere nei prossimi mesi, quando
l’effetto economico
negativo del Covid si
farà sentire con maggiore intensità.
Dichiara il Presidente
Roberto Bottan:

Roberto Bottan Presidente CGIA
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“In questi tre mesi di
chiusura totale, molti
artigiani senza alcun
sostegno al reddito
sono andati in difficoltà e non sono

stati pochi coloro che hanno ipotizzato di gettare
la spugna e di chiudere definitivamente la saracinesca. Dopo un mese dalla riapertura totale, invece, lo stato d’animo di tanti piccoli imprenditori è
cambiato. C’è voglia di lottare, di resistere, di risollevare le sorti economiche della propria attività.
Purtroppo, non tutti ce la faranno a sopravvivere e
non è da escludere che entro la fine dell’anno lo
stock complessivo delle imprese artigiane presente nel Veneto si riduca di quasi 10 mila unità, con
una perdita di almeno 30 mila posti di lavoro”.
L’entità della contrazione dipenderà dalle misure
di sostegno che verranno introdotte dal Governo
nei prossimi 2-3 mesi. Tenendo conto che negli
ultimi 10 anni lo stock delle imprese artigiane
del Veneto è crollato di 17.755 unità, al 31 marzo
2020 le aziende artigiane attive nel nostro territorio ammontavano a poco più di 124.500. Per
evitare che entro la fine del 2020 si registri una
ulteriore moria di tantissime botteghe artigiane,
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mese di aprile.

la CGIA torna a ribadire la necessità di erogare a
queste attività importanti contributi a fondo perduto e di azzerare per l’anno in corso le imposte
erariali: come l’Irpef, l’Ires e l’Imu sui capannoni.

Le 4 simulazioni sono state realizzate su micro e
piccole attività artigiane che nel mese di aprile
2020 sono state obbligate a chiudere l’attività per
decreto:

Conclude il Presidente Bottan:
“È vero che con il decreto Rilancio sono state introdotte diverse misure tra cui l’azzeramento del
saldo e dell’acconto Irap in scadenza a giugno, la
riproposizione dei 600 euro per il mese di aprile,
la detrazione del 60 per cento degli affitti delle attività che hanno visto crollare di almeno il 50 per
cento del fatturato negli ultimi 3 mesi e il taglio
delle bollette, ma tutto questo è ancora insufficiente a colmare la rovinosa caduta del fatturato
registrata in questi ultimi mesi da tantissime piccole imprese. Troppi provvedimenti che rischiano di
disperdere in tanti rivoli le risorse messe a disposizione che, invece, dovrebbero essere convogliate solo su tre voci: famiglie, indennizzi diretti alle
imprese e taglio delle tasse”.

●● un parrucchiere con un fatturato medio annuo registrato nel 2019 di 70 mila euro e una perdita,
aprile 2020 su aprile 2019, di oltre 5.833 euro,
riceverà, stando alle disposizioni del “decreto Rilancio”, il 20 per cento di questo disavanzo. In
pratica solo 1.167 euro;
●● un falegname produttore di mobili con un fatturato annuo di 180 mila euro e una perdita ad
aprile 2020 sullo stesso mese dell’anno scorso di
15 mila euro, riceverà, con questo passivo, 3.000
euro, cioè il 20 per cento dei mancati ricavi;
●● una impresa edile con 450 mila euro di fatturato presenta una caduta del fatturato di 37.500
euro. Dalle disposizioni del “decreto Rilancio” riceverà 5.625 euro. Importo ottenuto applicando
il 15 per cento sulla perdita;

Anche i tanto attesi contributi a fondo perduto
introdotti con il Dl Rilancio a favore delle piccole
attività, rischiano di non sortire gli effetti sperati;
la dimensione economica del ristoro, infatti, risulta molto contenuta. Le attività che hanno subito
il lockdown, nella migliore delle ipotesi coprono solo 1/6 delle perdite sostenute nello scorso

●● un’azienda metalmeccanica con ricavi annui di
500 mila euro e un disavanzo di 41.667 euro,
incasserà dallo Stato 6.250 euro, pari al 15 per
cento del disavanzo (vedi Tabella)

Alcuni esempi di contributi a fondo perduto erogati agli artigiani
Il cui fatturato di aprile 2020 si diminuito di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019
(il contributo spetta a condizione che il fatturato dello scorso anno sia inferiore a 5 milioni di euro).
Fatturato
annuo
(euro)

apr-19

apr-20

Perdita

PARRUCCHIERE, DITTA
INDIVIDUALE

70.000

5.833

0

-5.833

1.167

pari al 20%
della perdita

FALEGNAME, DITTA
INDIVIDUALE

180.000

15.000

0

-15.000

3.000

pari al 20%
della perdita

EDILE, SOCIETÀ DI PERSONE

450.000

37.500

0

-37.500

5.625

pari al 15%
della perdita

METALMECCANICA,
SOCIETÀ DI PERSONE

500.000

41.667

0

-41.667

6.250

pari al 15%
della perdita

Attività

Fatturato (euro)

Contributo a fondo
perduto
(euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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A preoccupare la CGIA, tuttavia, non c’è solo la
mancanza di credito che attanaglia gli artigiani e
in generale tutte le Pmi, ma anche le previsioni
dei consumi delle famiglie venete per l’anno in
corso. Secondo le previsioni la caduta sarà pari
al 5/6 per cento; in termini assoluti il crollo degli
acquisti rispetto al 2019 sarà di circa 7 miliardi di
euro e a farne le spese saranno soprattutto gli artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente dei consumi
delle famiglie. Insomma, i fatturati di queste piccole attività sono destinati a cadere rovinosamente, trascinando verso la chiusura definitiva tantissimi negozi di vicinato. Tutto questo comporterà un
problema occupazionale non di poco conto, ma
anche un forte abbassamento della qualità della
vita. Quando chiudono le botteghe e i piccoli negozi, le aree urbane si impoveriscono e diventano terreno fertile per la diffusione del degrado,
dell’abbandono e della microcriminalità.
Come dicevamo più sopra, la crisi dell’artigianato parte da lontano. Tra il 2009 e il 2019, infatti,
abbiamo perso il 12,4 per cento delle imprese
venete di questo comparto (soprattutto edili, autotrasportatori e aziende meccaniche) e le regioni
maggiormente colpite sono state quelle del Sud:
Sardegna -19 per cento, Abruzzo – 18,8 per cento,
Umbria – 16,2 per cento, Molise -16,1 e Sicilia –
15,9 per cento. Il Veneto ha registrato una contrazione del 12,4 per cento. (vedi Tab. 4).
Se, invece, analizziamo la nati-mortalità riferita
al primo trimestre del 2020, Lombardia (-1.814
imprese), Emilia Romagna (-1.215), Piemonte
(-1.068) e Veneto (-1.002) sono i territori che in
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termini assoluti hanno registrato il saldo più negativo.
A livello provinciale veneto, infine, sempre nel primo trimestre di quest’anno le situazioni più “pesanti” di contrazione dello stock si sono verificate a Vicenza (saldo pari a -274 aziende), Verona
(-184) e Treviso (-166) (vedi Tabella).
Nati-mortalità imprese artigiane del Triveneto
nel I trimestre 2020 (per provincia)
PROVINCE
(rank per saldo)

Iscritte
(a)

Cessate
(b)

Saldo
(a)-(b)

VICENZA

443

717

-274

VERONA

509

693

-184

TREVISO

482

648

-166

PADOVA

562

694

-132

VENEZIA

430

552

-122

ROVIGO

120

200

-80

BELLUNO

87

131

-44

VENETO

2.633

3.635

-1.002

ITALIA

24.843

35.745

-10.902

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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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 RITIRARLA 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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SOFFOCATI DALLA BUROCRAZIA:
5,2 MILIARDI IL COSTO ANNUO PER LE
IMPRESE VENETE. SITUAZIONE CRITICA
A VERONA E PADOVA

A

mmonta a 5,2 miliardi di euro la stima del costo che ogni anno grava sulle imprese del Veneto a causa del cattivo funzionamento della nostra
burocrazia che - avvolta da un coacervo di leggi,
decreti, ordinanze, circolari e disposizioni varie rende sempre più difficile il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione.
Molti dei quali, segnala la CGIA, pressoché indecifrabili: come, ad esempio, il decreto liquidità che
ha messo in grosse difficoltà le strutture operative
sia delle banche sia del Fondo di garanzia gestito
dal Mediocredito Centrale.
Senza contare che da mesi commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di categoria sono
letteralmente sommersi dalle telefonate degli imprenditori che non sanno se e come possono slittare il pagamento delle tasse, come ricorrere alla
CIG, quando verrà erogata ai propri dipendenti o
se possono tornare a operare.
Dichiara la Vice Presidente della CGIA Mirella Righetto:
“In Italia si stima vi siano 160.000 norme, di cui
71.000 promulgate a livello centrale e le rimanenti

info@cgiamestre.com

a livello regionale e locale. In Francia, invece, sono
7.000, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3.000.
Tuttavia, la responsabilità di questa iper legiferazione è ascrivibile alla mancata abrogazione delle leggi concorrenti e al fatto che il nostro quadro
normativo negli ultimi decenni ha visto aumentare
esponenzialmente il ricorso ai decreti legislativi
che, per essere
operativi, richiedono l’approvazione di numerosi
decreti attuativi.
Questa procedura ha aumentato a
dismisura la produzione normativa in Italia, gettando nello sconforto
cittadini e imprese
che ogni giorno
sono chiamati a rispettarla”.
Uno
spaccato,
quello fotografato

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

tuttoimpresa

9

SINDACALE

CGIA

RI

O

AN

NIV E RS A

Stima costo annuo burocrazia per provincia del Veneto (*)
Rank
nazionale

Province

Valore aggiunto
(mln €)

Inc. % VA
su totale Italia

Stima costo annuo sostenuto dalle
imprese per la gestione dei rapporti con
la PA (mln €)

9

Verona

28.151

1,8

1.034

12

Vicenza

26.221

1,7

963

16

Venezia

81

Rovigo
VENETO

5.366
143.221

0,3
9,2

197
5.259

ITALIA

1.557.833

100,0

57.200

10

13
76

Padova
Treviso

Belluno

28.115

25.535

23.898
5.935

1,8

1,6

1,5
0,4

1.032
938

877
218

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati The European House Ambrosetti e Istat
(*) Stima costruita utilizzando dati 2017 applicando la ripartizione del valore aggiunto a livello territoriale.

dall’Ufficio studi della CGIA, che fa rabbrividire.
“Tuttavia – conclude la Righetto - una soluzione è
praticabile. Si potrebbe, ad esempio, ridurre il numero delle leggi attraverso l’abrogazione di quelle
più datate, evitando così la sovrapposizione legislativa che su molte materie ha generato incomunicabilità, mancanza di trasparenza, incertezza dei
tempi ed adempimenti sempre più onerosi, facendo diventare la burocrazia un nemico invisibile e
difficilmente superabile”.
L’Ufficio studi della CGIA ha provato a stimare a
livello provinciale a quanto ammonta il peso della
burocrazia sulle imprese venete, calcolando l’incidenza del valore aggiunto sui 57,2 miliardi di
euro di costo annuo a livello nazionale elaborato
dall’Istituto Ambrosetti. In questa simulazione, ovviamente, risultano essere maggiormente penalizzate quelle realtà territoriali dove è maggiore la
concentrazione di attività economiche che producono ricchezza. La provincia veneta dove il costo
annuo sostenuto dalle imprese per la gestione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è
superiore a tutte le altre è Verona con 1,034 miliardi di euro. Seguono Padova con 1,032 miliardi,
Vicenza con 963 milioni, Treviso con 938 milioni e
Venezia con 877.
Cosa si potrebbe fare per migliorare l’efficienza
della nostra Pubblica amministrazione, alleggerendo così i costi amministrativi delle aziende?
Innanzitutto, come dicevamo più sopra, bisogna
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semplificare il quadro normativo. Cercare, ove è
possibile, di non sovrapporre più livelli di governo sullo stesso argomento e, in particolar modo,
accelerare i tempi di risposta della Pubblica amministrazione.
Con troppe leggi, decreti e regolamenti i primi
penalizzati sono i funzionari pubblici che nell’incertezza si “difendono” spostando nel tempo le
decisioni. Nello specifico è necessario:
ff migliorare la qualità e ridurre il numero delle leggi, analizzando più attentamente il loro impatto,
soprattutto su micro e piccole imprese;
ff monitorare con cadenza periodica gli effetti delle
nuove misure per poter introdurre tempestivamente dei correttivi;
ff consolidare l’informatizzazione della Pubblica
amministrazione, rendendo i siti più accessibili e
i contenuti più fruibili;
ff far dialogare tra di loro le banche dati pubbliche
per evitare la duplicazione delle richieste;
ff permettere all’utenza la compilazione esclusivamente per via telematica delle istanze;
ff procedere e completare la standardizzazione
della modulistica;
ff accrescere la professionalità dei dipendenti pubblici attraverso un’adeguata e continua formazione.

www.cgiamestre.com
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DOPO IL FLOP DI INVITALIA, CON
SANI.IN.VENETO SONO IN ARRIVO I
SOLDI PER GUANTI E MASCHERINE
verso il click day tenutosi a metà maggio, si è concluso in poco più di un secondo. Per l’esattezza
un secondo e 4 decimi. In Italia, su oltre 200 mila
partecipanti, solo 3 mila imprenditori sono riusciti
ad “accaparrarsi” i 50 milioni di euro messi a disposizione dalla società controllata dal Ministero
dell’Economia per compensare una parte delle
spese sostenute per mascherine, guanti, igienizzanti, sterilizzazioni, etc.
“Una vergogna tutta italiana - commenta Giovanni Gomiero dell’Ufficio sindacale della CGIA – che
non ha eguali nel resto d’Europa. Come si fa a distribuire soldi pubblici in questo modo ? Privilegiando pochissime realtà produttive che possono
beneficiare di questi soldi solo perché dispongono di una linea internet più veloce degli altri ?”
Grazie a SANI.IN.VENETO, comunque, le piccole
aziende hanno un’altra possibilità: le domande di
ristoro possono essere presentate fino al prossimo 31 dicembre, su spese sostenute dallo scorso
17 marzo fino al 31 dicembre di quest’anno.

L

a CGIA ricorda che dall’inizio di giugno le imprese artigiane e non artigiane della provincia di
Venezia iscritte a SANI.IN.VENETO possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti dai datori di
lavoro per l’acquisto e/o la fornitura ai propri dipendenti di materiale di protezione e prevenzione sanitaria anti COVID.
Un’opportunità da sfruttare, visto come è andata
con il bando Impresa Sicura di Invitalia che, attra-

info@cgiamestre.com

Il contributo previsto sarà pari al 50% di quanto
sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di
materiali di protezione e prevenzione sanitaria,
con un tetto massimo di 30 euro per ogni dipendente iscritto a SANI.IN.VENETO. Per l’eventuale
acquisto di termoscanner, termometri, etc., il contributo ammonta fino a un importo massimo di 80
euro per azienda. “Certo – conclude Gomiero – gli
importi non sono elevatissimi, ma sono un segnale di attenzione concreto da parte degli organismi bilaterali verso le piccole imprese artigiane
che in queste ultime settimane faticano non poco
a trovare la liquidità necessaria per continuare ad
operare nel rispetto delle norme di prevenzione
imposte dalle leggi anti COVID”.
Per supportare le attività imprenditoriali durante la fase di presentazione della domanda,
la CGIA ha messo a disposizione gratuitamente la propria struttura operativa contattabile al
numero 041-23.86.648.

tuttoimpresa
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GLI ORAFI E GLI OROLOGIAI
INVITANO I CLIENTI AD ABBASSARE
LA MASCHERINA

D

agli Orafi e Orologiai della CGIA di Mestre
arriva un invito ai propri clienti attraverso un apposito cartello: abbassa la mascherina e guarda a
volto scoperto la telecamera.
L’intento naturalmente ha a che fare con la sicurezza, non quella sanitaria, bensì quella economica:
ovvero, poter riconoscere il volto della clientela,
sembra banale, ma è molto importante per orafi e
orologiai che spesso sono a rischio furti e rapine.
Claudio Dozzo Presidente della Categoria Orafi degli artigiani mestrini dichiara: “Abbiamo riaperto nella seconda parte del mese di maggio,
affrontando la fase 2 in totale sicurezza ed opportunamente attrezzati. Temiamo, tuttavia, un acuirsi
degli episodi di furti con destrezza e rapine, complice anche il fatto che le persone hanno l’obbligo
di utilizzare le mascherine. È per questo che rivolgiamo un invito a tutti i nostri clienti con un cartello
apposito: fatti riconoscere in sicurezza!”.
La mascherina resta un obbligo di legge all’interno delle attività e degli uffici pubblici, tuttavia

info@cgiamestre.com

potrebbe permette ai malintenzionati (purtroppo
non sono mancati in questi anni anche a Mestre
episodi di furti con destrezza) di travisarsi ulteriormente. Magari ricorrendo anche all’uso di occhiali, berretti, parrucche e quant’altro che permetta
di nascondere e travisare in parte il proprio aspetto.
“I nostri negozi – conclude il Presidente Claudio
Dozzo – non possono operare con le porte aperte,
purtroppo non possiamo fare altrimenti. In questi
anni abbiamo fatto molto per la sicurezza degli
operatori e dei clienti, anche attraverso il gruppo
“Okkio ai loschi”. Un sistema che, grazie alle nuove
tecnologie, è partito dagli Orafi ed Orologiai della
CGIA di Mestre e si è diffuso nel resto del Paese.
Oggi questa iniziativa permette di allertare oltre
300 gioiellerie in tutto il Veneto e siamo in contatto con centinaia di attività presenti in molte altre
regioni d’Italia. Questa rete, unita alla costante collaborazione con le forze dell’ordine, ha permesso
di sventare moltissimi tentativi di furti nelle nostre
attività”.

tuttoimpresa
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PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: MEGLIO NON
RIPORTARE NELLO SCONTRINO/RICEVUTA
LA DICITURA: “CONTRIBUTO COVID”
A seguito della discussione emersa in queste settimane sulla possibilità o meno di inserire nello
scontrino/ricevuta la dicitura “Contributo Covid
+ Iva”, la CGIA sconsiglia vivamente i barbieri, i
parrucchieri e le estetiste a farlo.

Ricordiamo che le spese sostenute dagli operatori del benessere per consentire le operazioni di
sanificazione e per l’acquisto delle mascherine,
dei guanti, mantelline monouso, etc., sono fiscalmente deducibili e l’Iva è detraibile.

Non c’è alcun dubbio che le operazioni di sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
costituiscono un deciso aumento dei costi fissi
per la Vostra attività.

Pertanto, anche al fine di non incorrere in eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione
finanziaria, consigliamo vivamente a non riportare
nei documenti fiscali la dicitura “Contributo Covid”.

La copertura economica, comunque, va eventualmente “spalmata” sul servizio erogato ai clienti e
non includendo nella ricevuta la voce “Contributo
Covid”.
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Almeno fino a quando l’Agenzia delle Entrate non
prenderà una posizione ufficiale.

www.cgiamestre.com

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

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

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

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

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

MESTRE 041 23 86 611 - MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740 - NOALE 041 23 86 660
tuttoimpresa
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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
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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.
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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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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

i

l contributo a fondo perduto è previsto
dall’articolo 25 del decreto Rilancio. Esso
consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che
esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è
commisurato alla diminuzione di fatturato subito
a causa dell’emergenza epidemiologica.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle
entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
A chi spetta
PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno
2019, di un ammontare di ricavi o compensi non
superiore a 5 milioni di euro.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo
perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio
2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel
territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui
stati di emergenza erano in atto alla data del
31 gennaio 2020 (data della dichiarazione
dello stato di emergenza da Coronavirus).

A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
 soggetti la cui attività sia cessata alla data di
richiesta del contributo;
 soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il
30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite
Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione
dell’attività dei deceduti.

18

tuttoimpresa

La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del
mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano i 400.000 euro ma non l’importo
di 1.000.000 di euro;
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un
importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi
dalle persone fisiche.
L’istanza deve contenere, il codice fiscale del
soggetto che richiede il contributo e l’Iban del
conto corrente su cui accreditare la somma.
ATTENZIONE
L’Iban del conto corrente su cui accreditare la
somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e
non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Il servizio per tutti i soci in regola con il tesseramento è GRATUITO
Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segreteria
della tua Associazione:
JMestre
J
			

041/2386601

JMarghera		
J

041/2386674

JMarcon
J
			

041/2386744

JNoale			
J

041/2386664

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
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sportelloenergia@cgiamestre.com






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

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

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

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

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,73%

0,73%

1,10%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,25%

1,25%

2,35%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,27% (4,54% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,27% 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.
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POS E CREDITO D’IMPOSTA

E

dopo l’obbligo di munirsi del POS per i soggetti
titolari di partita iva arrivano dal 1° luglio prossimo i
relativi crediti d’imposta.
L’agevolazione, infatti, prevede che a partire dal 1°
luglio 2020, venga riconosciuto un credito d’imposta
pari al 30% sulle commissioni addebitate e relative
ai pagamenti elettronici (pagamenti tramite carte di
credito, di debito ed altri strumenti elettronici).
I soggetti beneficiari saranno tutti gli esercenti che
nell’anno d’imposta precedente hanno ottenuto ricavi e/o compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito verrà utilizzato in compensazione mediante
F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Quindi già dal mese di agosto.
Alcuni pagamenti, però, sono esclusi dall’agevolazione, ed in particolare non rientrano nel calcolo quelli
corrisposti all’esercente da clienti business.
Saranno gli istituti bancari che distingueranno le transazioni dei clienti consumatori da quelle dei clienti
business ed invieranno mensilmente agli esercenti
(artigiani/commercianti etc.) una “comunicazione periodica” contenente:
1. l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate
nel mese di riferimento;
2. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento;
3. il numero e il valore totale delle operazioni di pa-

gamento relative ai soli consumatori finali;
4. un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
a. l’ammontare delle commissioni totali, comprese
quelle per pagamenti da parte di clienti non consumatori;
b. l’ammontare delle commissioni addebitate sul
transatto per le operazioni di pagamento effettuate
da consumatori finali;
c. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.
Verrà anche indicato l’ammontare dell’importo detraibile.
Le medesime informazioni dovranno essere trasmesse dagli intermediari bancari all’Agenzia delle Entrate al fine per permettere a quest’ultima di effettuare
sia un’attività di verifica e controllo sulla spettanza del
credito d’imposta sia per effettuare un’analisi sul rischio.
Ricordiamo, quindi, ai soggetti titolari di partita iva di
fare molta attenzione ai documenti che riceveranno
degli intermediari bancari già a partire dal mese di
agosto prossimo, poiché riceveranno la “comunicazione periodica” contenente gli importi necessari per
l’ottenimento del credito d’imposta. Sarà poi il commercialista ad attivare le procedure al fine del relativo utilizzo.

DECRETO RILANCIO: IL CALENDARIO
DELLE SCADENZE FISCALI

I

l Governo, al fine di contenere la crisi economica causata dalla pandemia del COVID-19, ha
approvato il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L.
34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
128 del 19.05.2020 il D.L. 34/2020.
Il Decreto dispone una serie di provvedimenti che
vanno dagli aiuti ai lavoratori autonomi e sostegno alle imprese, versamenti a fondo perduto,
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misure relative alla cassa integrazione, aiuti alle
famiglie e dispone, inoltre, un’ulteriore proroga
della sospensione dei termini di versamento.
Al fine di rendere di più facile comprensione il
tema dello slittamento delle scadenze, nello schema che segue, si elencano le date in sono stati
prorogati alcuni pagamenti.

www.cgiamestre.com
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IMPORTI DA VERSARE

REQUISITI

SCADENZA
ORIGINARIA

SCADENZA
MODIFICATA

Ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, Iva,
contributi previdenziali e
assistenziali e premi per
assicurazione obbligatoria

Imprese con riduzione del
fatturato nei mesi di marzo
e aprile superiore al 33%, o
superiore al 50% se di più
rilevante dimensione.
Imprese che hanno iniziato
l’attività a dal 1° aprile 2019.

dal 01.04.2020 al
31.05.2020

16.09.2020

Ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, Iva,
contributi previdenziali e
assistenziali e premi per
assicurazione obbligatoria

Imprese operanti
in particolari settori
particolarmente danneggiati
dalla crisi **

Dal 02.03.2020 al
31.03.2020

16.09.2020

Avvisi bonari e rate avvisi
bonari

Dal 08.03.2020 al
31.05.2020

16.09.2020

Accertamenti con
adesione, accordi
conciliativi, accordi di
mediazione.
Adesione ai PVC, adesione
agli avvisi di accertamento
e definizione delle liti
pendenti bis

Dal 09.03.2020 al
31.05.2020

16.09.2

Cartelle di pagamento,
avvisi di addebito e avvisi
di accertamento affidati
all’Agente della riscossione

Dal 08.03.2020 al
31.08.2020

30.09.2020

Rottamazione-ter e saldo e
stralcio

Tutti i versamenti in
scadenza nel 2020

10.12.2020

** Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori
di stadi, impianti sportivi, palestre ,club, strutture
per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale
gioco biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività
di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub,

info@cgiamestre.com

musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e
spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione
trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di
mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

tuttoimpresa
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SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

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

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

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

PER LA FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

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

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

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664
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!
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SINTESI PRESTAZIONI ACCORDO
INTERCONFEDERALE VENETO 2 MAGGIO 2020
INTERVENTI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID-19
ART.

2a

PRESTAZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI
sostegno al reddito lavoratori sospesi
a favore di nuclei familiari in cui i due componenti siano lavoratori dipendenti di cui almeno uno sia iscritto ad EBAV ; che in almeno un
mese tra quelli del periodo di riferimento un
componente abbia utilizzato in modo intensivo
FSBA e l’altro anche un altro ammortizzatore
con causale covid ( es.cigo,fis,cigd,cisoa) Fsba
covid-19 utilizzo intensivo significa nel mese
avere un imponibile fiscale ≤ 300 euro.
Altro ammortizzatore covid diverso da FSBA utilizzo intensivo significa a zero ore .

ammontare
prestazione

totale a
disposizione

periodo
riferimento

domanda
sportello

3.000.000 €

da marzo
a giugno
2020

SPORTELLO
EBAV OOSSLL

vigenza
congedo
art.23
DL 18/20

SPORTELLO
EBAV OOSSLL

fine anno
scolastico
2019/2020

SPORTELLO
EBAV OOSSLL

250 €

2b

sostegno al reddito lavoratori sospesi
a favore di nuclei familiari, anche unipersonali, monoreddito in cui l’unico lavoratore abbia
usato in almeno un mese di quelli del periodo
di riferimento in modo intensivo FSBA. Fsba
covid-19 utilizzo intensivo significa nel mese
avere un imponibile fiscale ≤ 300 euro.

3

sostegno alla genitorialità
per i lavoratori che individualmente avranno
utilizzato il permesso per congedo parentale
per almeno 10 giorni lavorativi (art.23 del D.L.
18/2020 e successive modifiche ed integrazioni
) per assistere i figli a casa da scuola

250 €

2.000.000 €

4

sostegno alle famiglie con figli studenti
sostegno dei maggiori costi sostenuti dalle famiglie di cui almeno un genitore è un lavoratore/lavoratrice iscritto ad EBAV, per far fronte
maggiori costi didattica on line per la sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni
ordine e grado .
rimborso forfettario.

100 €

1.000.000 €
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250 €

www.cgiamestre.com

LAVORO
ART.

6a

PRESTAZIONI A FAVORE DELLE

IMPRESE
sostegno per l’applicazione dei protocolli
sicurezza
rimborso delle spese sostenute dai datori di
lavoro per consulenza sull'attuazione dei protocolli anticontagio rese dalla struttura associativa (associazione artigiana e/o società emanata)
con mandato allo sportello provinciale COBIS e
coinvolgimento RLST Cobis

CGIA

ammontare
prestazione

del 100%
delle spese
sostenute
con un
massimo di
200 €
2.000.000 €

6b

ove resa da professionista esterno alla struttura associativa senza mandato allo sportello
provinciale COBIS, fermo coinvolgimento RLST
COBIS

50 % con un
massimo di
100 €

7a

DPI e altri dispositivi di sicurezza
anticotagio
-SANINVENETO- rimborso ai datori di lavoro
(anche edili/edilcassa) costi per l’acquisto e/o
fornitura ai lavoratori di mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo ffp2, ffp3 o
mascherina chirurgica),guanti di protezione
,occhiali e visiere protettive, disinfettanti,
gel per igienizzazione mani, altri detergenti
adatti al covid-19.
Anche per titolare,socio,collaboratore se iscritto Sani.In.Azienda

50% spese
sostenute
con un
massimo di
30 € per ogni
dipendente
e per il
titolare

7b

rimborso ai datori di lavoro iscritti a Sani.
In.Veneto o a Sani.in.Azienda costo acquisto
termometri a distanza e/o monouso e/o altri
idonei

pari al 50%
spese
massimo di
80 €

8

sostegno alle attività di sanificazione
rimborso costi sanificazione ambienti, strumenti, veicoli di lavoro o acquisto macchinari
per sanificazione. Solo per sanificazione a seguito caso confermato persona con covid-19 nei
luoghi o sui veicoli di lavoro aziendali

pari al
50% costo
servizio o
acquisto
massimo di
200 €

9

contributo per utilizzo intensivo di FSBA
con causale Covid
viene esteso a 30€ (dai 20€ ordinari) il contributo alla ditta per ogni dipendente in FSBA causale covid e per ogni mese tra quelli del periodi
di riferimento.
Fsba covid-19 utilizzo intensivo significa un imponibile fiscale mensile ≤ 300 €

pari a
30€ per
dipendente
per ogni
mese del
periodo

info@cgiamestre.com

totale a
disposizione

2.000.000 €
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periodo
riferimento

spese dal
15.3.2020
al
31.12.2020

spese dal
17.3.2020
al
31.12.2020

500.000 €

spese dal
17.3.2020
al
31.12.2020

servizio
esistente A24
1°livello

da marzo
a giugno
2020

domanda
sportello

EBAV OOAA

Sani.In.
Veneto
OOAA OOSS

EBAV OOAA

EBAV OOAA

tuttoimpresa
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L’EBAV A24 è STATO INTEGRATO
ANCHE CON LA VOCE COVID-19

R

icordiamo che a seguito dell’emergenza sanitaria, il servizio EBAV A24 (assegno ordinario
FSBA azienda) è stato integrato anche con la voce
Covid-19.
Il contributo previsto è di € 20 mensili per sospensione assegno ordinario e di € 30 mensili
per sospensione emergenza Covid-19 per ogni
dipendente nel caso in cui la durata effettiva della
sospensione, per dipendente, sia superiore alle
due settimane nel mese di competenza anche
non consecutive, ovvero la durata effettiva della
sospensione, ai fini del calcolo, sia di:
– almeno 11 giornate di effettiva sospensione nel
mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale
distribuito su 5 giornate);
– almeno 13 giornate di effettiva sospensione nel
mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale
distribuito su 6 giornate).
Il contributo è previsto con riferimento ai soli lavoratori sospesi per i quali nei mesi di utilizzo di
FSBA l’imponibile fiscale è risultato pari o inferio-
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re ai 300 €.
Il contributo è previsto per i soli mesi dell’anno di
competenza.
Deve essere presentata una domanda per ciascun
Accordo di sospensione.
La domanda deve essere presentata allo sportello
EBAV solo a conclusione del periodo di sospensione indicato nell’Accordo di Sospensione Fsba
e dopo l’avvenuta rendicontazione, attraverso il
Portale Fsba, delle assenze per mancanza lavoro
di tutte le mensilità previste nell’Accordo stesso.
Modalità del Contributo:
€20 mensili per ogni dipendente in caso sospensione assegno ordinario;
€30 mensili per ogni dipendente in caso sospensione emergenza Covid-19 nel periodo da MARZO a GIUGNO 2020.
Per le aziende che hanno il servizio paghe in Associazione, la pratica verrà presentata automaticamente.
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➜
Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.

➜

Vai su

www.cgiamestre.com
e provalo subito!

Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La

di Mestre sta promuovendo la propria presenza

sui social network Facebook

Instagram

Twitter

.

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

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano
l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa,
o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.
Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETTERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
GRATIS
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Circolare del Ministero della Salute:
per prevenire il contagio da
Covid-19 nella cosiddetta “Fase 2”
come sanificare le strutture
commerciali e di abbigliamento

L

a comunicazione del Ministero della Salute di
metà maggio, ribadisce la necessità di seguire
scrupolosamente le ormai note, ma fondamentali,
misure di contenimento dell’infezione attraverso
il lavaggio corretto e frequente delle mani, la loro
igienizzazione, l’utilizzo di mascherine ed il distanziamento sociale.
Da un punto di vista operativo il Ministero ricorda
che:
1. La normale pulizia ordinaria degli ambiente di
lavoro con acqua e sapone riduce, già di per
sé, assai efficacemente, la quantità di virus
presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e at-
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trezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc.,
nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta
almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se
si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la
disinfezione frequente di superfici e oggetti
quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici.
Effettuando la disinfezione di una superficie
dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione.
5. I soggetti che effettuano le operazioni in parola, esterni od interni all’azienda, devono adeguatamente essere formati ed informati sui
rischi relativi ed utilizzare idonei dpi.

www.cgiamestre.com

Il Ministero precisa, poi, che se il luogo di lavoro è rimasto chiuso per almeno 7 giorni, non è
richiesta alcuna azione specifica di disinfezione (oltre all’obbligatoria pulizia, beninteso),
non potendo il Covid-19 sopravvivere per oltre una settimana sulle superfici.
Vengono, poi, indicate le azioni da intraprendere
a seconda della tipologia di oggetti e superfici,
compresi gli ambienti esterni di pertinenza (tavoli
e dehors) ed una tabella esplicativa che abbina
per ogni tipo di materiale il corretto disinfettante
(sempre, come detto, che il suo uso sia richiesto).
Una sezione della circolare è dedicata, inoltre, ai
negozi di abbigliamento, notoriamente caratterizzati da un’alta frequentazione di persone: nello specifico, il Ministero stabilisce che se il punto
vendita è rimasto chiuso per almeno 7 giorni, sufficiente una normale pulizia dei locali senza disinfezione.
Alla ripresa delle attività di tali esercizi commerciali, invece, è necessario che i clienti utilizzino soluzioni idroalcoliche per le mani, indossino guanti e
mascherine, in particolare per i camerini di prova,
da disinfettarsi in funzione della frequentazione riscontrata dall’esercente (che andrebbe annotata).
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quistati: ciò può avvenire con vapore secco, che
ha un basso impatto ambientale e sulla salute
umana e non deteriora i capi, attraverso lampade Ultra Violette di tipo C (UV-C), sebbene esse
presentino dei rischi di deterioramento della qualità dei colorati, oppure attraverso la sanificazione
professionale in lavanderia (lavaggio “a secco”).
L’ultima sezione della circolare tratta della sanificazione intesa in senso stretto (quindi non assimilabile alle attività di disinfezione di cui ai punti
precedenti ma semmai integrativa della stessa),
attraverso sostanze generate in situ come ozono,
perossido di idrogeno, cloro attivo.
Tali sostanze presentano da un lato elevati profili
di rischio per la salute e la sicurezza degli addetti alla loro preparazione ed utilizzo e dall’altro richiedono competenze professionali in mancanza
delle quali la loro efficacia risulta dubbia. Ne deriva che solo le imprese abilitate per la sanificazione - ai sensi della vigente normativa - possono
legittimamente svolgere tali attività, che vanno
poste in essere, conclude il Ministero, solo dopo
aver disinfettato ambienti, oggetti e superfici; al
termine della sanificazione in situ è infine necessario arieggiare adeguatamente i locali.

Gli abiti provati andrebbero sanificati, se non ac-
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ODONTOTECNICI: RINVIATO IL REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI
Il Covid-19 fa rinviare l’applicazione del Regolamento sui dispositivi medici (MDR).
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE)
2020/561, avvenuta il 24 aprile 2020, è stato modificato il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (“Regolamento 745”) per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue
disposizioni.
In sostanza è stato disposto il differimento delle
previsioni del Regolamento 745 che si è reso necessario in considerazione di due fattori:
 l’entità senza precedenti delle sfide economiche
e sanitarie tuttora in corso, dovute alla pandemia da Covid-19, e
 la complessità dello stesso Regolamento 745.
Tali condizioni non avrebbero infatti consentito
agli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti, di
garantirne l’attuazione e l’applicazione nei tempi
previsti.
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Oltre a disposizioni di sostanza, la proroga coinvolge determinate disposizioni transitorie che altrimenti non sarebbero più applicabili. Questo al
fine di assicurare la continua disponibilità dei dispositivi medici sul mercato dell’Unione, compresi i
dispositivi medici che sono di vitale importanza nel
contesto dell’epidemia di Covid-19 e della relativa
crisi sanitaria.
Ad essere differita è innanzitutto l’applicazione del
Regolamento 745, che avverrà a decorrere dal 26
maggio 2021, e non più dal prossimo 26 maggio
2020.
Dunque troveranno ancora applicazione le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, la cui abrogazione, in
conseguenza dello slittamento dell’applicazione del
Regolamento 745, decorrerà anch’essa a far data
dal 26 maggio 2021. Ciò non toglie che, in deroga
alle menzionate direttive, i dispositivi conformi al
Regolamento 745 potranno essere immessi sul mercato anche anteriormente al 26 maggio 2021.
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SETTORE COSTRUZIONI: 4 NUOVI PROGETTI DI NORMA
La Commissione Prodotti, processi e sistemi per
l'organismo edilizio propone 4 progetti.
A seguito di un sondaggio effettuato sull’impiego della UNI/PdR 14:2015, il mercato ha espresso parere
positivo sui contenuti: con il progetto UNI1607817 la
Commissione intende quindi procedere alla conversione in norma della Prassi di riferimento in oggetto. Dal
titolo“Pareti doccia - Linee guida per l'installazione”,
il progetto definisce i requisiti minimi per l’installazione delle pareti doccia conformi alla UNI EN 14428,
in modo da ottenere dal prodotto posto in opera le
caratteristiche di sicurezza e durabilità previste dal
fabbricante. Si applica a pareti doccia da installare in
edifici residenziali, alberghi, ospedali, strutture ricettive, strutture scolastiche, strutture sportive, strutture turistiche.
UNI1607967 “Utilizzo della pietra naturale in ambienti con presenza o contatto prolungato con acqua
o vapore” descrive i criteri per il corretto impiego della pietra naturale in ambienti con presenza o contatto prolungato con acqua o vapore quali per esempio
vasche, fontane, piscine, spa e centri benessere. Destinato alla pubblicazione come UNI/TS, il progetto
rappresenta un punto di riferimento per il corretto
impiego della pietra naturale, che tenga conto delle
sollecitazioni tipiche di queste tipologie di ambienti
e contesti. La necessità sentita sul mercato si riferisce
alle competenze tecniche e a quelle di trasparenza nei
rapporti contrattuali con gli operatori della filiera.
UNI1608010 e UNI1608011 trattano i rivestimenti
resinosi per pavimentazioni.
Il primo progetto dal titolo “Rivestimenti resinosi per
pavimentazioni - Istruzioni per la progettazione e
l'esecuzione” - che sostituisce UNI 8297 e UNI 10966
- definisce i criteri di progettazione ed esecuzione
dei sistemi resinosi per superfici orizzontali e verticali
interne ed esterne. L’aggiornamento segue l’introduzione di nuovi prodotti e l’evoluzione dei materiali e
riguarda i riferimenti normativi, una nuova terminologia, prove di verifica e metodi di posa e alcuni passaggi che necessitano approfondimenti per migliorare

info@cgiamestre.com

la qualità della realizzazione da parte degli operatori.
Il secondo progetto definisce invece la figura del posatore di rivestimenti resinosi per pavimentazioni,
delineandone i requisiti fondamentali, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che nell’ambito della
filiera delle costruzioni possano distinguere e caratterizzare il posatore professionale nei rapporti verso
committenti pubblici e privati, imprese, progettisti,
prescrittori. Dal titolo “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori” la futura norma permetterà di
fornire una qualifica del posatore in linea con le introduzioni previste dalla regola dell’arte sulla posa e il
quadro generale delle professioni non regolamentate,
in modo da innalzare la qualità dei professionisti sul
mercato.
tuttoimpresa
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TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO: DUE PROGETTI DI PRASSI DI
RIFERIMENTO IN CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sono stati approvati i progetti di prassi di riferimento
UNI intitolati:
 Linee Guida di Pronto Intervento e Gestione delle Emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e
Teleraffrescamento
 Linee Guida per le caratteristiche e la qualità del
fluido termovettore delle reti di Teleriscaldamento
e Teleraffrescamento
I due documenti sono stati elaborati su mandato
di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente) in applicazione alla Delibera ARERA
548/2019/R/TLR e nel contesto regolatorio che ARERA ha sviluppato in applicazione al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 e s.m.i.
Il primo progetto definisce le modalità di esecuzione delle attività di pronto intervento e di gestione
delle emergenze al fine di garantire la sicurezza del
servizio per le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli allacciamenti, le sottostazioni d’utenza di
una infrastruttura di Teleriscaldamento (TLR) o Teleraffrescamento (TLF), come definiti dalla legislazione nazionale vigente. Esso definisce in particolare gli
obiettivi, le attività, la struttura organizzativa e le
competenze necessarie per assicurare una rapida ed
efficace gestione del servizio di pronto intervento e
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delle emergenze il cui scopo è quello di:

 ricevere la segnalazione di anomalie;
 individuare le anomalie segnalate sulle reti di tra-

sporto, le reti di distribuzione, gli allacciamenti
e/o le sottostazioni d’utenza,
 assicurare tempestivamente il ripristino e il mantenimento delle condizioni di sicurezza,
 minimizzare gli effetti dell’anomalia e prevenire
conseguenti emergenze con particolare riguardo ai
clienti finali.
Il secondo progetto descrive le caratteristiche e la
qualità del fluido termovettore per le medesime componenti di una infrastruttura di Teleriscaldamento
(TLR) o Teleraffrescamento (TLF).
Si applica alle infrastrutture nuove o esistenti al fine
di prevenire guasti o dispersioni di fluido dovuti alla
composizione chimica dello stesso che potrebbero influire sull'esercizio, con esclusione delle reti di TLR e
TLF geotermiche a bassa temperatura che utilizzano
come fluido termovettore l’acqua prelevata e reimmessa in falda (reti aperte).
L’attività di elaborazione della prassi di riferimento
ha visto il contributo degli esperti del sistema UNI e
CTI (Comitato Termotecnico Italiano), delle principali
associazioni di settore (AIRU, FIPER e UTILITALIA) e
dei soggetti pubblici e privati interessati.
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CASSAZIONE: IL RISTORATORE È RESPONSABILE DELLA SALUTE DEI CLIENTI
Per la Suprema Corte il contratto di ristorazione
contempla anche l'ospitalità e l'obbligo di preservare l'incolumità dei clienti.
Con l'ordinanza n. 9997/2020 la Cassazione chiarisce che il contratto di ristorazione non contempla
la sola somministrazione degli alimenti e delle bevande, ma anche l'ospitalità che impone al gestore del ristorante di preservare l'incolumità dei suoi
ospiti, al pari del contratti di albergo e trasporto. Il
gestore però non può essere ritenuto responsabile
se il fatto del terzo integra il caso fortuito, che nel
caso di specie deve essere accertato in concreto,
per verificare se il ristoratore poteva effettivamente prevedere o evitare l'evento.
IL CASO
Due genitori agiscono in giudizio per chiedere il
risarcimento dei danni riportati dalla figlia minore,
rimasta ustionata a uno degli arti superiori a causa
della caduta di una pizza bollente, mentre questa
veniva trasportata da una cameriera a un tavolo.
Il Tribunale rigetta la domanda, i soccombenti la
appellano e la Corte ritiene il gestore del ristorante
responsabile ai sensi dell'art 1218 c.c., che sancisce
la responsabilità contrattuale del debitore disponendo che "Il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
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danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."
La Corte rileva che, nel caso di specie, la pizza bollente è in effetti caduta sul braccio della minore a
causa dell'urto di un commensale seduto allo stesso tavolo della ragazzina e dato alla cameriera che
la stava trasportando per servirla. Vero però che
il gruppo di cui faceva parte la ragazzina, era una
comitiva di giovani piuttosto agitati, per cui per
il gestore era "del tutto prevedibile la possibilità
che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere
adottate delle adeguate tutele ed attenzioni."

ATTO TRIBUTARIO CON RACCOMANDATA: OK ALLA NOTIFICA DOPO 10 GIORNI DALL'AVVISO
Per la Cassazione, la notifica dell'atto impositivo a
mezzo posta, in caso di mancato recapito della raccomandata, si intende eseguita decorsi 10 giorni
dall'avviso di giacenza.
L'ordinanza n. 10131/2020 della Cassazione sancisce che, quando si effettua la notifica di un atto
impositivo a mezzo posta e la raccomandata non
viene recapitata, la stessa si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di
giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, perché in questo tipo di procedimento notificatorio,
non è prevista la spedizione di una raccomandata
contenente l'avviso di giacenza.
info@cgiamestre.com
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NIENTE RISARCIMENTO PER CHI SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO SE VA VELOCE
Per la Cassazione, se un soggetto supera i limiti
di velocità e si va a schiantare contro due alberi,
non può dare la colpa al Comune per l'avvallamento
della strada.
Con l'ordinanza n. 10004/2020 la Cassazione, nel
respingere il ricorso del conducente e del proprietario del veicolo danneggiato, precisa che non si può
ritenere responsabile il Comune per omessa custodia della strada teatro del sinistro, se dall'istruttoria è emerso che i danneggiati hanno tenuto una
velocità superiore ai limiti di legge, ritenuta in
sede di merito causa esclusiva dello schianto contro i due alberi presenti sul ciglio della strada.
IL CASO
Il proprietario e il conducente di un mezzo, convengono in giudizio un Comune siciliano chiedendone
la condanna per il risarcimento dei danni fisici e
materiali riportati a causa di uno schianto contro
due alberi, posti sul ciglio della strada e cagionato
da un avvallamento del manto stradale, responsa-
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bile della perdita del controllo dell'auto. Il Comune
si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della
domanda. In primo grado il Tribunale, espletata la
Ctu, accoglie la richiesta degli attori, riconoscendo
un danno complessivo superiore ai 600.000 euro
e condannando il Comune al pagamento di detta
somma.
L'ente soccombente però appella la sentenza e la
Corte accoglie il gravame condannando gli attori
al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Dall'istruttoria è emerso che l'auto, prima di
schiantarsi contro gli alberi, ha lasciato una traccia di frenata di 31 metri con la ruota destra e di
28,75 con la sinistra e che i pneumatici non erano in buone condizioni. Dalla Ctu è emerso infatti
che la vettura procedeva a una velocità di 68 - 78
Km, superiore al limite dei 50 previsto sul tratto di
strada teatro dell'incidente, se quindi il conducente
avesse tenuto l'andatura prevista avrebbe potuto
arrestare il veicolo in tempo utile, evitando così lo
schianto.

www.cgiamestre.com

 Fai crescere la tua impresa
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PROTOCOLLO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
IN PRESENZA “IN AULA” E NEI CAMPI PROVA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

A seguito della pubblicazione dell’ Ordinanza n. 48 della Regione Veneto del 17/5/2020 e n. 50 del
23/5/2020 e della circolare prot. 208335/8400 del 26/05/2020 dell’Area Capitale Umano Cultura e
Programmazione Comunitaria della Regione Veneto VENEFORM SRL ha riattivato i corsi di formazione “in aula”. Pertanto, oltre alle attività formative svolte in modalità online ripartiamo con la classica
formazione “in presenza” e con le attività con prove pratiche presso i nostri campi prova nel
territorio.
Veneform applica un protocollo anticontagio COVID-19 per l’organizzazione degli spazi e del lavoro
tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione conformemente a quanto previsto dalla normativa.
A seguire le nostre linee guida:
1. Il personale VENEFORM SRL che dovesse accedere ai locali dove sono presenti discenti e/o docenti dovrà essere munito di mascherina protettiva e mantenere una distanza minima di 1 m
2. Lo svolgimento della parte pratica del corso deve avvenire nel rispetto delle presenti indicazioni
e della specifico “Protocollo docenza COVID-19” predisposto per ogni corso, al quale il docente
dovrà attenersi obbligatoriamente e scrupolosamente.
3. Pur essendo presenti impianti di climatizzazione e ricambio aria senza ricircolo, in relazione alle
condizioni di temperatura e metereologiche esterne, sarà garantita anche un’aerazione naturale tramite l’apertura delle superfici finestrate.
4. Pur limitando il numero di persone che potranno partecipare alla attività formativa, i discenti dovranno rispettare le indicazioni esposte all’ingresso e in vari punti presso i locali:
a. L’accesso e la permanenza in aula sarà consentito solo utilizzando mascherina
b. Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà sempre essere mantenuta una distanza
non inferiore a 1 m da altre persone.
c. Si provvederà a misurare la temperatura corporea dei partecipanti e qualora sia rilevata una
temperatura superiore a 37,5°C, ripeterà la misura dopo 5’ e, qualora la seconda misura rilevi
ancora una temperatura superiore a 37,5 °C si impedirà l’accesso al partecipante.
d. I partecipanti dovranno igienizzare le mani al momento dell’accesso per mezzo delle soluzioni
idroalcoliche messe a disposizione.
e. I partecipanti provvederanno a firmare il registro, sia all’ingresso che all’uscita, solo dopo il
completamento del punto precedente.
f. I partecipanti potranno utilizzare le sedie, identificate da un numero, presenti all’interno del locale, disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 1 m. Durante tutta l’attività formativa, ogni
partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la stessa sedia, non potrà scambiarla con altri né
spostarla dal punto in cui è posizionata.
5. Qualora vengano svolte prove pratiche, il docente dovrà consentire l’uso della singola macchina,
attrezzatura, strumento ad un solo discente per volta, facendo sempre mantenere una distanza
di almeno 1 m dagli altri discenti e provvedendo al termine di ogni utilizzo ad una igienizzazione della stessa, salvo diverse misure previste nel “Protocollo docenza COVID-19” dello specifico corso.
6. Al termine di ogni giornata formativa i locali saranno puliti e igienizzati da impresa di pulizia
abilitata.
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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RESTA SEMPRE 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 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

