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CON TASSE EUROPEE OGNI FAMIGLIA
ITALIANA RISPARMIEREBBE
1.500 EURO ALL’ANNO

S

e potessimo contare su una pressione fiscale
pari a quella media europea, ogni famiglia italiana
risparmierebbe 1.500 euro di tasse all’anno. Questo risultato è stato ottenuto comparando la pressione fiscale di tutti i 28 paesi dell’UE. Dopodiché
è stato calcolato quanto pagherebbe in più o in
meno di tasse una famiglia media italiana se subisse la pressione fiscale del paese europeo oggetto
del confronto. Avendo registrato una pressione
fiscale superiore di 2,2 punti percentuali rispetto
al dato medio dell’Unione, nel 2019 ogni famiglia
italiana avrebbe risparmiato 1.500 euro. E’ evidente che con la prossima manovra di Bilancio è
necessario uno choc fiscale che nel giro di qualche anno riduca di almeno 3-4 punti percentuali
il peso delle tasse e dei contributi. Chi crede siano sufficienti solo 10 miliardi si sbaglia di grosso:
questa cifra è insufficiente. Per il 2021, invece, è
necessaria una contrazione di almeno 20 miliardi
di euro e questo obbiettivo potrà essere raggiunto
solo se si riuscirà ad abbassare, di pari importo,
la spesa pubblica improduttiva e una parte delle
agevolazioni fiscali. Compiere questa operazione,
comunque, sarà molto difficile. Negli ultimi 10
anni, infatti, la spending review non ha dato alcun
risultato, mentre il numero delle deduzioni e delle
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detrazioni fiscali è aumentato a dismisura, soprattutto in questo periodo di Covid. Un peso tributario eccessivo, infatti, costituisce un problema sia
perché alleggerisce la disponibilità economica di
tante famiglie e di altrettante imprese sia perché
drena risorse che altrimenti potrebbero essere investite per favorire lo sviluppo del sistema economico.
Pertanto, al netto delle difficoltà sopraggiunte con
la crisi sanitaria, con un carico fiscale così opprimente e una platea di servizi erogati dalla nostra
Pubblica amministrazione che negli ultimi anni è
scesa sia in termini di qualità che di quantità, la domanda interna e gli investimenti hanno registrato
una riduzione altrettanto preoccupante. Inoltre, è
diventato sempre più difficile fare impresa, creare nuovi posti di lavoro e redistribuire la ricchezza.
Alle piccole e piccolissime imprese, altresì, l’effetto combinato tra il calo dei consumi delle famiglie
e la contrazione dei prestiti bancari avvenuti negli
ultimi anni ha provocato molte difficoltà economiche, costringendo tantissimi lavoratori autonomi a
chiudere l’attività e a cambiare mestiere. Una tendenza che dobbiamo assolutamente invertire, altrimenti rischiamo di non dare un futuro al nostro
Paese.
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

Una riduzione del 18%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.
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LA CRIMINALITà SI INSINUA TRA LE PMI
NEL 2019 SEGNALATE 105.000
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO
DATI IN AUMENTO ANCHE NEL 2020

L’

allarme lo lancia l’Ufficio studi della CGIA:
nel 2019 sono state segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia oltre
105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record
mai toccato prima (vedi Graf. 1). Stiamo parlando di presunti illeciti compiuti in massima parte da
organizzazioni criminali che cercano di reinvestire
in aziende o settori “puliti” i proventi economici
derivanti da operazioni illegali. Nel primo quadrimestre 2020, inoltre, la Uif ha ricevuto 35.927 segnalazioni, con un incremento del 6,3 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le organizzazioni criminali fatturano
170 miliardi all’anno
“Secondo una nostra stima su dati della Banca
d’Italia – dichiara il Presidente Roberto Bottan –
ammonta a circa 170 miliardi di euro l’anno il fatturato ascrivibile all’economia criminale presente in
Italia1. Praticamente lo stesso Pil della Grecia. Va
segnalato, in base alle definizioni stabilite a livello
internazionale, che questo importo non include i
proventi economici provenienti da reati violenti come furti, rapine, usura ed estorsioni - ma solo da
transazioni illecite caratterizzate dall’accordo tra
un venditore e l’acquirente. Come, ad esempio,
il contrabbando, il traffico di armi, le scommesse
clandestine, lo smaltimento illegale dei rifiuti, il
gioco d’azzardo, la ricettazione, la prostituzione
e la vendita di sostanze stupefacenti. Ricordiamo
che da qualche anno una parte di questi 170 miliardi, pari a poco più del 10 per cento del totale,
viene conteggiata, grazie alle nuove disposizioni

1 Convegno Banca d’Italia – Fondazione CIRGIS: “Contrasto all’economia
criminale: precondizione per la crescita economica” di Ignazio Visco (Governatore della Banca d’Italia), Milano, 7 novembre 2014.
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere: "Dimensione delle
attività criminali, costi per l'economia, effetti della crisi economica", Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria
Tarantola. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati 6 giugno 2012.
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europee in materia di contabilità nazionale, perfino nel nostro Pil nazionale”.

Meno soldi dalle banche, più ricorso
al credito “facile”

La
conferma
dell’importanza
del giro d’affari
delle
organizzazioni criminali
emerge anche
dal numero di
segnalazioni pervenute in questi
ultimi anni all’Uif,
struttura presente all’interno della Banca d’Italia.
Stiamo parlando
delle operazioni
economico-finanziarie sospetRoberto Bottan Presidente CGIA
te “denunciate”
a questa Unità
da parte degli intermediari finanziari (istituti di credito, uffici postali, notai, commercialisti, gestori di
sale giochi, società finanziarie, assicurazioni, etc.).
Le principali forme tecniche che nel 2019 hanno
originato le segnalazioni alla Uif, ad esempio, hanno riguardato, in particolar modo, i bonifici nazionali, i money transfer e le transazioni avvenute in
contanti.

Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’aumento delle segnalazioni di riciclaggio potrebbe trovare una
sua “giustificazione” nel fatto che in questi ultimi
anni gli impieghi bancari vivi 2 alle imprese hanno
subito una contrazione molto forte. Pertanto, non
è da escludere che avendo ricevuto molti meno
soldi dagli istituti di credito, tanti imprenditori, soprattutto piccoli, si siano rivolti a coloro che potevano erogare del credito con una certa facilità. Tra
il giugno del 2011 (picco massimo di erogazione
dei prestiti bancari alle imprese) fino allo stesso
mese di quest’anno, infatti, le aziende italiane hanno subito una stretta creditizia pari a 250,5 miliardi
di euro (-27 per cento). Se nelle realtà economiche
con più di 20 addetti la riduzione è stata pari a
196,7 miliardi (-26,1 per cento), nelle piccolissime
attività con meno di 20 addetti la diminuzione è
stata di 53,8 miliardi (-30,8 per cento).

L’economia criminale: unico settore
che non conosce crisi
E’ evidente – afferma il segretario della CGIA Renato Mason – che le organizzazioni che gestiscono queste attività criminali hanno la necessità di
reinvestire i proventi nell’economia legale. Ed è
molto importante che in sede di controllo le autorità preposte siano in grado di distinguere bene il
capitale dell’azienda da quello di provenienza sospetta, al fine di evitare commistioni che potrebbero generare, in fase di istruttoria, dei pericolosi
fraintendimenti. Il boom di denunce avvenute tra
il 2009 e il 2019, comunque, è un segnale molto
preoccupante. Pur non conoscendo il numero delle segnalazioni archiviate dalla Uif e nemmeno la
dimensione economica di quelle che sono state
successivamente prese in esame dalla DIA o dalla
Polizia Valutaria, abbiamo il sospetto che l’aumento delle segnalazioni registrato in questi ultimi
anni dimostri che l’economia criminale è l’unico
settore, in tutto il Paese, che non ha risentito della
crisi”.
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Nel 2019 oltre 105 mila segnalazioni:
il 99 per cento riguarda attività di riciclaggio
Tra il 2009 ed il 2019 le segnalazioni sono aumentate di oltre il 400 per cento. Se nel 2009 erano
21.066, l’anno scorso hanno raggiunto la quota
record di 105.789 (vedi Graf. 1). La CGIA ricorda
che una volta ricevuti questi “avvisi”, la Uif effettua degli approfondimenti sulle operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell’analisi finanziaria,
al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Solo nel caso le segnalazioni
siano ritenute infondate, la Uif le archivia. Tra le
105.789 comunicazioni arrivate l’anno scorso alla
Uif, 104.933 (pari al 99,1 per cento del totale) hanno riguardano operazioni di riciclaggio. Pochissime, invece, le “denunce” che hanno interessato la
presunta attività di terrorismo e proliferazione di
armi di distruzione di massa
Campania, Lombardia e Liguria le regioni più a rischio
A livello territoriale le Regioni più “colpite” nel
2019 sono state la Campania (222,8 segnalazioni
ogni 100 mila abitanti), la Lombardia (208,1) la Liguria (185,3) e la Toscana (184). Le realtà meno interessate, invece, sono state l’Abruzzo (115,7 ogni
100 mila abitanti), l’Umbria (110,3) e la Sardegna
(86,6). Rispetto al 2018, Sicilia (+26,3 per cento),
2 Al netto delle sofferenze bancarie
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Molise (+23,8 per cento) e la Basilicata (+17,4 per cento) sono
state le realtà che hanno registrato le variazioni percentuali
di crescita del numero di segnalazioni più importanti. Infine, le
uniche regioni in controtendenza sono state il Piemonte (-0,5
per cento), la Toscana (-1,6 per
cento), l’Umbria (-3,3 per cento)
e la Valle d’Aosta (-4,3 per cento).
Prato, Milano e Imperia le
province con più segnalazioni di riciclaggio
A livello provinciale le realtà
che nel 2019 hanno registrato il
più alto numero di segnalazioni
giunte all’Unità informazione finanziaria ogni 100 mila abitanti
sono state Prato (344,6 ogni 100 mila abitanti), Milano (337,1), Imperia (275,9), Napoli (270,7), Trieste (235,8), Parma (225) e Caserta (209,4).

Quelle meno investite, invece, riguardano L’Aquila
(76,9), Chieti (75), Nuoro (46,5) e il Sud Sardegna
(45,9). La media nazionale è stata pari a 175,3 ogni
100 abitanti.

serie di segnalazioni di operazioni sospette
(di riciclaggio, terrorismo e proliferazione di armi di massa)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia
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CAUSA COVID, RISCHIAMO UN BOOM
DI LAVORATORI IN NERO

L

a crisi determinata dall’emergenza sanitaria potrebbe far “esplodere” l’esercito degli abusivi e dei
lavoratori in nero presenti in Italia. Stando alle previsioni dell’Istat, infatti, entro la fine di quest’anno
circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il
posto di lavoro.
Sebbene sia difficile prevedere quante persone
perderanno il posto di lavoro nel Veneto, non è
da escludere che nella nostra regione altri 200-250
mila lavoratori saranno espulsi dal mercato del lavoro entro la fine di quest’anno.
Auspicando che la dimensione del numero degli
esuberi sia decisamente inferiore a quella a rischio,
il nostro Ufficio studi ipotizza che una parte di questi nuovi disoccupati verrà sicuramente “assorbita”
dall’economia sommersa. Non saranno pochi, infatti, coloro che, dopo aver perso il posto in fabbrica o in ufficio, si rimboccheranno le maniche in
qualsiasi modo, anche ricorrendo al lavoro in nero.
Stiamo parlando di quelle persone che non riuscendo a trovare una nuova occupazione accetteranno
un posto di lavoro irregolare o si improvviseranno
come abusivi. Grazie a questa scelta riusciranno a
percepire qualche centinaia di euro alla settimana;
pagati poco e in contanti, tutto ciò avverrà in nero
e senza alcun versamento di imposte, contributi
previdenziali e assicurativi.
Oltre alla probabilissima espansione del lavoro
irregolare, la situazione di difficoltà economica in
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cui versa il Paese sembra non essere avvertita dalle
forze politiche e in generale dall’opinione pubblica. Anche in Veneto, il confronto tra le statistiche
non lascia presagire nulla di buono. Afferma il Presidente Roberto Bottan:
“Nel 2009, che viene ricordato come l’annus horribilis anche dell’economia veneta degli ultimi 75
anni, il Pil della nostra regione scese del 5 per
cento e la disoccupazione nel nostro territorio nel
giro di qualche anno passò dal 3,5 al 7 per cento.
Quest’anno, invece, se le cose andranno bene la
contrazione del Pil veneto sarà di oltre il 10 per
cento: una riduzione doppia rispetto a quella registrata 11 anni fa. Alla luce di ciò, è molto probabile, dal momento in cui verranno meno la Cig
introdotta nel periodo Covid e il blocco dei licenziamenti, che il tasso di disoccupazione assumerà
dimensioni molto preoccupanti. Secondo le previsioni di Prometeia, ad esempio, nel 2021 potrebbe
salire all’8 per cento”.
Come dicevamo, ad “ammortizzare” una parte dei
posti di lavoro persi a causa dell’emergenza sanitaria ci penserà l’economia sommersa. Gli ultimi dati
disponibili ci dicono che in Italia ci sono oltre 3,3
milioni di occupati, il tasso di irregolarità è del 13,1
per cento e tutte queste persone producono un
valore aggiunto in nero di 78,7 miliardi di euro.
Nel Veneto, fortunatamente, questa piaga sociale
ed economica ha dimensioni molto contenute. A
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fronte di una stima di 206.400 lavoratori in nero, il
pendenti che fanno il secondo/terzo lavoro, da castasso di irregolarità è del 9,1 per cento e il valore
saintegrati o pensionati che arrotondano le magre
aggiunto generato dall’economia sommersa amentrate o da disoccupati che in attesa di rientrare
monta a 5,6 miliardi di euro all’anno.
nel mercato del lavoro – che sopravvivono grazie ai
proventi riconducibili a un’attività irregolare.
“Con troppe tasse, un sistema burocratico e normativo eccessivamente oppressivo e tanta
Occupati in nero, tasso di irregolarità e stima
disoccupazione – conclude Bottan - l’econodel valore aggiunto generato dal lavoro
mia irregolare ha trovato un habitat ideale
irregolare per regione (01.01.2018)
per diffondersi, soprattutto in alcune aree
del Paese. Inoltre, chi opera completamente
N°
% del
Valore
o parzialmente in nero fa concorrenza sleale,
occupati non
tasso di
aggiunto lavoro
altera i più elementari princìpi di democraRegioni
regolari
irregolarità
irregolare
zia economica nei confronti di chi lavora alla
(*)
(milioni €)
luce del sole ed è costretto a pagare le imposte e i contributi fino all’ultimo centesimo.
Calabria
136.400
21,6
2.816
Anche per questo è necessario che l’eserciCampania
370.900
19,8
8.165
zio abusivo delle professioni artigianali vada
Sicilia
296.300
19,4
6.435
contrastato e perseguito”.
Come si è detto, a rimetterci non sono solo
le casse dell’erario e dell’Inps, 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 beneficiare 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. Altresì, non vanno nemmeno sottovalutate le
condizioni lavorative a cui sono sottoposti gli
irregolari: spesso a queste persone vengono
negate le più elementari tutele previste dalla legge e in queste condizioni lavorative, gli
incidenti e le malattie professionali rischiano
di essere molto frequenti.
Ricordiamo che questo esercito di “invisibili” ogni giorno si reca nei campi, nei cantieri
edili, nelle fabbriche o nelle abitazioni per
prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo sconosciuti all’Inps, all’Inail e al fisco,
gli effetti economici negativi che originano
questi soggetti sono importanti. Nel Veneto,
come dicevamo, sono 206.400 le persone costituite prevalentemente da lavoratori di-
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Puglia

229.200

16,6

4.952

Lazio

428.200

15,9

9.478

Molise

17.100

15,8

388

Sardegna

94.000

15,5

1.676

Abruzzo

80.400

15,4

1.749

Basilicata

29.300

14,4

628

Umbria

48.100

13,1

1.129

Liguria

81.800

12,1

2.021

Toscana

185.600

11,0

4.856

Piemonte

200.200

10,6

5.055

Friuli V.G.

56.700

10,5

1.394

Lombardia

499.000

10,5

12.624

Marche

69.200

10,5

1.743

P.A. Trento

26.800

10,3

802

Emilia R.

216.200

10,1

6.157

Valle d’A.

5.700

9,3

190

Veneto

206.400

9,1

5.594

P.A. Bolzano

26.400

9,0

895

3.303.900

13,1

78.750

Nord Ovest

786.700

10,7

19.889

Nord Est (**)

532.500

9,7

14.843

Centro

731.100

13,5

17.205

1.253.600

18,3

26.813

ITALIA

Mezzogiorno

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT
(*) Incidenza % del numero di occupati irregolari sul totale degli occupati
(totale composto sia dai lavoratori regolari che degli irregolari)
(**) Secondo l’Istat, il Nord Est - oltre al Veneto, al Trentino Alto Adige e al
Friuli Venezia Giulia – include anche l’Emilia Romagna.
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Volksbank finanzia ed acquista
i crediti di imposta cedibili con il
Superbonus 110%

V

olksbank, attenta all’efficientamento
energetico
ed alla sostenibilità, sta lanciando soluzioni semplici,
dinamiche e flessibili che
consentono di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali
previste dal “Decreto Rilancio” per gli interventi di riqualificazione energetica o
antisismica degli edifici.
Il Superbonus 110% è una
maxi agevolazione fiscale
prevista dal Decreto Rilancio, che eleva al 110% la detrazione fiscale relativa alle
spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre
2021 per specifici interventi
su immobili residenziali, in
ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti
fotovoltaici o infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici.
Nel dettaglio, con il meccanismo del credito di
imposta introdotto dal sopraccitato Decreto, per
i condomìni o persone fisiche che sono proprietari di edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi e
di seconde case, nonché per i soggetti del terzo
settore detentori di immobili, il committente avrà
la possibilità di richiedere lo sconto in fattura da
parte dell’impresa o in alternativa di cedere direttamente il credito di imposta alla banca. Anche
l’impresa che esegue i lavori, che ha concesso al
committente lo sconto in fattura, avrà la possibilità
a sua volta di cedere il credito alla Banca.
“Con la partnership di Ernst&Young abbiamo predisposto un processo snello per condomìni privati e imprese che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto legge.
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Come Banca regionale con le nostre soluzioni Superbonus saremo a fianco dei nostri clienti che
vogliono usufruire dei benefici fiscali con processi
efficienti”, è il commento del Direttore generale
di Volksbank, Alberto Naef.
Volksbank invita tutti gli interessati a consultare il
sito www.volksbank.it/it/superbonus che sarà costantemente aggiornato.
Volksbank con sede a Bolzano, è presente come
banca regionale oltre che sul mercato d’origine
dell’Alto Adige anche nel Nord-Est d’Italia nelle
province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone,
Vicenza, Padova e Venezia. Le filiali di Volksbank
complessivamente operative sono 169. La Banca
(anno di fondazione 1886) annovera 1.300 collaboratori e circa 60.000 soci.

www.cgiamestre.com

y sempre + vantaggi
y ancora + sconti
STIAMO PREPARANDO LA
NUOVA CARTA SCONTI 2021

?

Con la nuova carta Sconti&Servizi
potrai usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi
riservati a te e ai tuoi familiari

I NOST R I S E R VIZI A T U A D IS P OSIZION E

@

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.

MESTRE

MARGHERA

MARCON

NOALE

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

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

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

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

indennità
di maternità

vendita
al dettaglio

Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto, un’indennità giornaliera pari all’80% del salario
minimo giornaliero previsto dalla
legge.

Per tutte le attività artigianali (ad
esempio parrucchieri, estetiste,
puliture a secco, calzolai, etc.),
che intendono vendere anche
prodotti al pubblico devono obbligatoriamente presentare al
comune la “scia di esercizio
di vicinato” ovvero avere l’autorizzazione per poter esercitare
l’attività di vendita al dettaglio.
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ti ricordo
che...

IMPORTANTE
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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!

VISITA MEDICA PREVENTIVA

INAIL A RISCHIO

In caso di assunzione, ricordiamo l’importanza di effettuare la visita medica preventiva ai vs. Lavoratori, come specificato dal
d.L. 81/2008 E se previsto dalla mansione. Oltre ad accertare l’effettiva idoneità del lavoratore alla mansione alla quale sarà adibito, vi consentirà di mettere al riparo l’azienda da possibili sanzioni,
soprattutto da eventuali responsabilità penali nei casi previsti dalla
normativa.

Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività
svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta
classe di rischio della Tua attività e pagare di conseguenza
il giusto premio Inail. Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori
Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione
della classe di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla
descrizione del tipo di attività effettivamente svolta perché anche
questo comporta l’inquadramento della ditta in una classe di rischio più o meno elevata.

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

comunica i cambi
di residenza

Accertamenti tossicodipendenza e consumo di
bevande alcoliche

Se cambi la Tua residenza Ti
consigliamo di comunicare
tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite comunicazione unica
all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari
o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in
sede, ma presso la residenza.

Il divieto di assumere sostanze stupefacenti e bevande alcoliche riguarda tutti i lavoratori che rientrano
nelle mansioni considerate a rischio incolumità di terzi, spetta all’azienda verificare tramite specifici test se i lavoratori sono in regola con la normativa, o segnalare eventuali anomalie
al proprio Medico Competente, inviando allo stesso la lista aggiornata del personale da sottoporre ai
test: a titolo non esaustivo addetti alla guida di carrelli elevatori; alla conduzione di piattaforma di lavoro
elevato; alla guida di mezzi aziendali per i quali è richiesto il possesso della patente “C” o superiore,
ecc. I nostri uffici di Medicina del lavoro (tel. 041-23.86.606) possono fornire l’elenco completo delle
attività che rientrano sotto tale obbligo, al fine di predisporre i necessari accertamenti e tutelare l’azienda da eventuali responsabilità civili e penali.

info@cgiamestre.com
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IN VENETO GLI SOVRAISTRUITI
SONO QUASI 600 MILA

S

ono oltre 5.800.000 gli occupati sovraistruiti presenti in Italia. A dirlo è l’Ufficio studi della
CGIA. Ci riferiamo ai diplomati e ai laureati che
svolgono una professione per la quale il titolo di
studio maggiormente richiesto è inferiore a quello
posseduto. Nel 2019 erano poco meno del 25 per
cento del totale degli occupati e la loro incidenza
è in costante aumento: negli ultimi 10 anni, infatti,
i dati assoluti dei sovraistruiti in Italia sono cresciuti
di quasi il 30 per cento. Se, inoltre, calcoliamo la
percentuale solo sugli occupati che possiedono un
diploma di scuola media superiore o una laurea,
l’anno scorso l’incidenza degli sovraistruiti è salita
al 40 per cento.
■■ In Veneto sono quasi 600 mila
In Veneto, invece, gli sovraistruiti sono 559.000,
pari al 25,8 per cento del totale degli occupati
presenti nella nostra macro area. Il Negli ultimi 10
anni la dimensione di questi lavoratori sovraistruiti
è salita del 37 per cento. In linea generale, tra i
laureati che svolgono un lavoro per il quale il titolo
di studio più richiesto è inferiore a quello posseduto le professioni più diffuse sono quelle di tecnico informatico, contabile, personale di segreteria,
impiegato amministrativo. Tra i diplomati, invece,
prevalgono i lavori di barista, cameriere, muratore
e camionista.

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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■■ Anche ad agosto è stato difficile reperire tanti posti di lavoro
Nonostante la disoccupazione giovanile sia in crescita e il livello di istruzione ancora ben al di sotto
degli standard europei, anche nel pieno della fase
Covid le imprese venete hanno faticato a trovare
personale. Sebbene sia un mese molto particolare, stando alla periodica indagine condotta su un
campione significativo di imprese da Unioncamere
e Anpal, il 37,6 per cento delle 20.630 assunzioni
previste ad agosto in Veneto è stato di difficile reperimento. Tra le professioni non facili da coprire
segnaliamo i meccanici artigiani, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (53,5
per cento), artigiani e operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni (43,1 per cento) e gli autisti
di bus e mezzi pesanti (42,5 per cento).
■■ La sovraistruzione riduce la produttività del lavoro
Afferma la Vice Presidente dell’Associazione Mirella Righetto:
“L’incremento degli sovraistruiti è in massima parte dovuto alla mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste dalle aziende e
quelle possedute dai candidati. Non va nemmeno
dimenticato che grazie al ricambio generazionale registrato in questi anni sono usciti dal mercato
del lavoro tanti over 60 con livelli di istruzione bassi che sono stati rimpiazzati da giovani diplomati
o laureati senza alcuna esperienza professionale
alle spalle. Tuttavia, la sovraistruzione non va sottovalutata, perché molto spesso attiva meccanismi di
demotivazione e di scoramento che condizionano
negativamente il livello di produttività del lavoratore interessato e conseguentemente dell’azienda
in cui è occupato. Il clima di sconforto che si viene
a creare può innescare delle situazioni di malessere che diffondendosi tra i colleghi può addirittura
interessare interi settori o reparti produttivi, con ricadute molto negative per la vita dell’azienda”.
Per combattere la sovraistruzione, bisogna assolutamente ridurre lo scollamento tra domanda e
offerta di lavoro, cercando di far collimare sempre
più le esigenze aziendali con le specificità e l’autonomia del mondo della scuola.
www.cgiamestre.com

■■ Siamo comunque i meno scolarizzati d’Europa
Sebbene nel nostro Paese il problema della sovraistruzione sia in costante ascesa, paradossalmente
continuiamo ad essere tra i meno scolarizzati d’Europa. Denuncia il segretario Renato Mason:
“L’anno scorso la quota di popolazione italiana tra
i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di
studio secondario superiore era del 62,2 per cento, un dato decisamente inferiore a quello medio
dell’Unione a 28, pari al 78,8 per cento e a quello
di alcuni tra i nostri principali competitor. Segnalo, infatti, che la Francia registrava l’80,4, il Regno
Unito l’81,1 e la Germania l’86,6 per cento. Non
meno ampio è il divario per quanto riguarda la percentuale di coloro che hanno conseguito un titolo
di studio terziario sempre nella fascia di età tra i
25 e i 64 anni. Se nel 2019 in Italia la soglia era del
19,6 per cento, la media europea si è attestata al
33,2. Si segnala come la quota di laureati italiani
tra i 25-34enni nelle discipline STEM1 sia simile alla
media dei 22 paesi dell’Unione europea membri
dell’OCSE. Tuttavia, si denota un forte divario di
genere. Se per la componente maschile lo scarto è
1
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di 6 punti con la media UE, l’incidenza delle laureate italiane nelle discipline tecniche è invece superiore al dato medio europeo”.
■■ Il ruolo centrale delle Pmi
Il ruolo delle Pmi permetterebbe di arginare la diffusione del fenomeno. Sebbene non ci siano dati
che ci consentono di misurare con puntualità il livello di sovraistruzione per dimensioni di impresa,
l’esperienza quotidiana ci insegna che il ruolo delle
maestranze presenti nelle piccole imprese è centrale rispetto a coloro che lavorano nelle aziende
di maggiori dimensioni. Nelle Pmi, infatti, oltre a
disporre delle conoscenze formali apprese durante l’esperienza scolastica, prevalentemente di natura tecnico/professionale, i dipendenti, grazie alle
mansioni “allargate” che praticano in queste piccole realtà produttive, dispongono di conoscenze
operative ed esperenziali più allargate e complesse di coloro che, invece, esercitano la propria attività lavorativa in maniera definita e in ambiti molto
ristretti. Così come spesso succede per chi è impiegato in una impresa di grandi dimensioni.

Science, Technology, Engineering and Mathematics

info@cgiamestre.com
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Occupati sovraistruiti: quasi 6 milioni nel 2019, il
30% in più in 10 anni (*)

sovraistruiti in Italia è passato da 4,5 milioni (2009)
a 5,8 milioni di unità (2019), crescendo del 29%; in
termini percentuali si è passati dal 19,8%
del totale occupati (2009) al 24,9% (2019).
(C) Var. %
La stima del numero di occupati sovrai2019/2009
struiti è stata calcolata a partire dai dati
(nr. occupati
Istat (BES) che indicano la percentuale di
sovraistruiti)
occupati sovraistruiti (sul totale occupati)
e utilizzando i dati Istat del totale occu+22
pati di fonte rcfl. Con riferimento al Tren+33
tino Alto Adige, l’Istat fornisce anche i 2
dati relativi alle singole province (nel 2019
+34
la percentuale di occupati sovraistruiti è
+23
pari al 15,8% in provincia di Bolzano e al
23,0% in provincia di Trento.
+19

(A) ANNO 2019
(in % su totale
occupati)

(B) ANNO 2019
(stima numero
occupati
sovraistruiti in
migliaia)

Umbria

33,0

120

Abruzzo

30,3

151

Basilicata

29,4

56

Molise

27,8

30

Lazio

27,2

649

Marche

27,0

172

+4

Friuli-Venezia Giulia

26,8

137

+24

Emilia-Romagna

26,5

539

+43

Toscana

26,2

420

+31

Calabria

25,9

143

+15

Veneto

25,8

559

Campania

25,8

Liguria

SOVRAISTRUZIONE
(rank per colonna A)

Le nuove entrate nel mercato di lavoro
(agosto 2020)
Previsioni
assunzione

% di difficile
reperimento

Friuli V.G.

4.210

39,6

+37

Umbria

2.270

38,1

425

+40

Veneto

20.630

37,6

24,9

152

+11

Trentino A.A.

6.370

37,5

Puglia

24,5

302

+45

Marche

3.920

35,5

Emilia R.

18.270

33,9

Sicilia

24,3

331

+27

Liguria

5.100

33,6

Sardegna

24,2

143

+46

Toscana

10.130

31,9

Valle d’Aosta

22,9

13

+43

Lombardia

38.970

29,7

Piemonte

22,2

406

+20

Abruzzo

4.600

29,4

Lombardia

21,7

973

+28

Sardegna

5.690

28,5

Trentino Alto Adige

19,3

96

+57

Lazio

20.960

27,7

Piemonte

15.190

27,5

ITALIA

24,9

5.817

+29

Basilicata

1.720

26,9

Centro

27,3

1.360

+21

Calabria

4.470

25,3

Mezzogiorno

25,6

1.581

+35

Sicilia

11.900

24,8

Nord

23,6

2.875

+31

Valle d’Aosta

690

24,2

Puglia

10.600

23,9

Campania

17.170

22,7

870

21,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Regioni

Molise

(*) Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente
posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. In 10 anni il numero di occupati
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ITALIA

203.730

30,0

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

www.cgiamestre.com
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Imprese

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

assicurazione furto, rapina,
scippo, truffa e sostituzione
documenti sottratti
Una nuova convenzione assicurativa per i
SALMOIRAGHI & VIGANÒ
tesserati soci Anap contro le truffe agli anziani con la
L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a
compagnia assicurativa Filo Diretto. Tutte le Associazioni
favore
dei soci
ANAP, ovvero:
territoriali daranno maggiori informazioni ai propri POLIZZA
soci
RICOVERO
E INFORTUNI
(unica in Italia)
Diaria da ricovero
istituto di cura
o privato,
o clinica) di lenti
• per(inl’acquisto
dipubblico
occhiali
da ospedale
vista completi
sulla nuova assicurazione stipulata da Anap.
in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
graduate
(sconto
del
25%)
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• diocchiali
da 1°
sole
(sconto
al 20%)
POLIZZA RICOVERO E
• Franchigia
5 giorni (dal
al 5°
giorno dipari
ricovero)
• Diaria di €
al 15° giorno
di ricovero
• 15,00
lentidala 6°contatto
e liquidi
(sconto del 10%) presso tutti i
INFORTUNI (unica in Italia)
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
vendita
Salmoiraghi
& dalla
Viganò
dislocati
territorio
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato,
• Il sinistro punti
deve essere
denunciato
entro 30 giorni
data di
dimissioni sul
o decesso
nazionale.
ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i
PREVIMEDICAL
seguenti limiti di indennizzo:
I soci ANAP,
presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso
STANNAH
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
Stannah,
mondiale
nel diagnostici,
campo dei
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) di prestazione sanitaria diazienda
cui avesseroleader
bisogno (ad
es. accertamenti
esami
di
laboratorio,
visite
specialistiche,
interventi
chirurgici,
prestazioni
odonto-grazie
montascale
a
poltroncina,
garantisce
ai
soci
ANAP,
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
all’accordo
stipulato,
un
servizio
personalizzato
e
condizioni
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire
a
d’acquisto
favorevoli.
titolo
completamente
gratuito
di
una
visita
specialistica
al
mese
(anche
di
controllo)
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previdata di dimissioni o decesso.
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
ITALO
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare
PREVIMEDICAL
AMPLIFON
Questa
convenzione
permette
soci ANAP (esibendo
la propria
tessera
associatia condizioni
diai particolare
favore.
Viene
riconosciuto
un
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
suiprova
biglietti
ferroviari
ITALO,
ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla oppure,
rete su importante
richiesta, anchesconto
a domicilio;
per un mese
di qualsiasi
tipo dicalcolato
apparecchio acustico,
senza alcun
di acquisto;
sconto
fino al 10%
Baseimpegno
sulle tariffe
ed Economy
e per
tuttispeciale
gli ambienti
Smart,
Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai
Prima e Club.
sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti
diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche,
FS. TRENITALIA
interventi
chirurgici,
prestazioni
odontoiatriche,
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari
ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto
TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a seconda della
alle tariffe praticate al pubblico. Inoltre, il pacchetto
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della
“Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a titolo
media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali,
completamente gratuito di una visita specialistica al mese
servizi cuccette, VL ed Excelsior.
(anche di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni
disponibili presso i centri autorizzati Previmedical aderenti
all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
e inoltre...
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
AMPLIFON
ACUSTICA UMBRA SRL,
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la
AUDIONOVAITALIA, HERTZ, EUROPCAR,
propria tessera associativa) di poter usufruire di: controllo
ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA - FIAT,
gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure,
SAMSUNG, ALITALIA, CATHAY PACIFIC
su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di
AIRWAYS, MAGGIORE, AVIS, BUDGET,
qualsiasi tipo di apparecchio
ASSICURAZIONI SOCI, ACI, STAR HOTELS,
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto
DIRECT LINE
speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP per l’acquisto
di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino
praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di
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.

CONVENZIONI ANAP 2017
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ti ricordo...

inapa

Patronato

informare, assistere e tutelare
istituto Nazionale di Assistenza e di patronato per l'Artigianato

Sportello INAPA presso
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio
di pubblica utilità” a norma di legge n. 152/2001.
L'lnapa è il Patronato della Confartigianato, che svolge attività senza scopo di lucro, ed è presente su tutto il territorio della provincia di Venezia all'interno delle Associazioni territoriali è un servizio dell'Associazione Artigiani
CGIA che assieme al CAAF, ANAP e ANCOS fa parte del sistema Confartigianato Persone.
Nascono soprattutto con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per il conseguimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere sociale-assistenziale.
Ora la "Babele" di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato di continuare ad essere un ente sul quale i cittadini chiedono di poter contare, nonostante la politica di incentivo del "fai
da te" dell'era dell'informatizzazione. Tutti i cittadini con i propri codici di accesso possono svolgere personalmente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche amministrazioni e i vari enti INPS, INAIL, ma molto spesso,
anche i più abili temono di sbagliare.

Il lavoro di patronato, come operatore, nell'Associazione Artigiani CGIA di Mestre viene svolto
da Annamaria Boscolo, la quale, il martedì mattina ricevendo su appuntamento, con passione e
pazienza offre assistenza per:
›› pensioni di vecchiaia, anticipate (ex anzianità), invalidità, ai superstiti,
totalizzazione/cumulo, in convenzione con Stati esteri
›› ricostituzione delle pensioni per contributi, carichi familiari, supplementi di persone
›› richiesta, verifica e rettifica delle posizioni assicurative in particolare per autonomi
e dipendenti del settore privato
›› domande di maternità, versamenti volontari, riscatti, ricongiunzioni
›› ricorsi su infortuni e malattie professionali INAIL
›› invalidità civile
›› disoccupazione
›› dimissioni volontarie dal lavoro
Il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente Governo ha messo a dura prova l'esistenza del
patronato ma riteniamo che il suo ruolo è ancora molto utile ai cittadini tant'è che al nostro sportello si rivolgono
sempre più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!
telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la cgia di mestre via Torre Belfredo 81/D

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.






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’:
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DECRETO LEGGE “AGOSTO”:
LE PRINCIPALI MISURE FISCALI

L’

ormai noto decreto “agosto” entrato in vigore,
appunto, il 15 agosto scorso, reca ulteriori misure per
il sostegno ed il rilancio dell’economia. Tra le principali novità di natura fiscale si segnalano le seguenti.

pp Proroga secondo acconto tasse (art. 98):
viene riconosciuta la possibilità di prorogare al 30
aprile del prossimo anno il versamento del secondo
acconto delle imposte (la scadenza ordinaria è il 30
novembre). Ciò è valido per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati
gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore a (€ 5.164.569) e, inoltre, abbiano
subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi al
almeno il 33% confrontando il primo semestre 2020
con lo stesso periodo del 2019. Tra i soggetti beneficiari della norma rientrano anche in contribuenti
forfettari e minimi nonché i soggetti che partecipano
a società/associazioni/imprese "trasparenti" (soci di
Snc/Sas/studi associati o di SRL in trasparenza fiscale;
collaboratori dell’impresa familiare; ecc.). Non rientrano, dunque, i soggetti privi di partita iva.
pp Proroga esonero TOSAP/COSAP (art. 109):
è previsto lo slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre l’esonero del pagamento della TOSAP/COSAP.
Ad usufruirne sono i titolari di concessioni o di autorizzazioni inerenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Sempre fino al 31 dicembre prossimo è prorogato il
termine per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
al competente ufficio comunale, con allegata la sola
planimetria, e senza applicazione dell'imposta di bollo. Inoltre, la posa in opera temporanea di strutture
amovibili (es: dehors, attrezzature, pedane, tavolini,
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sedute e ombrelloni, ecc.) purché funzionali all’attività, non è subordinata alla relativa autorizzazione.
pp Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive (art. 81):
E’ in arrivo un ulteriore credito d’imposta pari (al massimo) al 50% inerente gli investimenti pubblicitari in
favore di leghe e società sportive professionistiche e
dilettantistiche.
Le sponsorizzazioni, di importi superiori a € 10.000,
sostenute dalle imprese, lavoratori autonomi ed enti
non commerciali a partire dal primo luglio e per tutto
il 2020 a favore di:
leghe che organizzano campionati nazionali
a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche
società sportive professionistiche
società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni,
operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e
che svolgono attività sportiva giovanile possono godere di un credito d’imposta pari (al massimo) al 50%.
Il pagamento della sponsorizzazione deve avvenire
in maniera tracciabile e deve essere rivolto nei confronti di leghe e società sportive i cui ricavi (periodo
d’imposta 2019) siano compresi tra € 200.000 e 15
milioni.
Tale credito sarà usufruibile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
pp Bonus locazioni commerciali (art. 77):
il beneficio viene prorogato di un ulteriore un mese,
includendo anche il mese di giugno, e viene ampliata la platea dei beneficiari aggiungendo anche le
strutture termali. I criteri del bonus sono analoghi a
quelli dei mesi precedenti vale a dire che il credito
d’imposta è pari 60% del canone pagato qualora ci
sia una riduzione dei ricavi/compensi di oltre il 50%
confrontando il mese di giugno 2020 rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia tale articolo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
pp Versamenti sospesi ed ulteriore rateizzazione
(art. 97):
la norma prevede un periodo di tempo più ampio

www.cgiamestre.com

per procedere ai versamenti dei tributi sospesi per
effetto del Corona-Virus. In particolare i versamenti
sospesi ai sensi degli art. 126 e 127 del “DL Rilancio”
(IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti ed assimilati,
addizionali comunali e regionali, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAL) possono essere effettuati per il 50% al 16 settembre (anche in un massimo di 4 rate) e il restante 50% può essere rateizzato
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo
a partire dal 16 gennaio 2021.
pp Contributo a fondo perduto per attività nei
centri storici (art. 59):
la disposizione prevede il riconoscimento di un sostegno finanziario a fondo perduto a favore dei sog-

AN

RI

O

FISCO

CGIA

NIV E RS A

getti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o
prestazioni di servizi al pubblico nei centri storici. Il
contributo spetta qualora ci sia un calo di fatturato riferito al mese di giugno 2020 inferiore al 2/3 rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente ma limitatamente a quello realizzato nelle zone “A” dei comuni
richiamati dalla norma. La misura del contributo sarà
almeno pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si ricorda che tale decreto deve essere convertito in
Legge ed in sede di conversione potrà subire delle
modifiche.
L’Ufficio contabilità resta a disposizione per chiarimenti allo 041-23.86.620.

COMMISSIONI POS: IN ARRIVO IL
CREDITO D’IMPOSTA DEL 30%

T

ra gli innumerevoli crediti d’imposta introdotti
di recente nel nostro ordinamento, non possiamo
non menzionare quello tanto atteso inerente le
commissioni sui POS.
A partire dal primo luglio scorso, infatti, è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle
commissioni addebitate in relazione ai pagamenti
elettronici ricevuti da privati.
Possono fruire del credito d'imposta tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché i
ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano inferiore a euro 400.000.
Il credito d’imposta si applica alle commissioni “addebitate” relativamente all’incasso tramite
strumenti di pagamento elettronici (carte di credito/bancomat/carte prepagate) nei confronti di
“consumatori finali”.
Dunque non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Non rientrano, neanche, i canoni di locazione del
POS.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30%
delle commissioni addebitate in base al criterio di
cassa.

info@cgiamestre.com

L’esercente/professionista riceverà, mensilmente
e per via telematica, da parte del prestatore dei
servizi di pagamento una comunicazione contenente sia con l’elenco delle transazioni effettuate
mediante strumenti di pagamento elettronici sia
le informazioni relative alle commissioni addebitate nel mese di riferimento.
Tale credito verrà utilizzato esclusivamente in
compensazione tramite F24 a partire dal mese
successivo a quello di sostenimento della spesa
utilizzando il codice tributo 6916: “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
L’esercente dovrà conservare, per un periodo pari
a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate.
Dal punto di vista fiscale, tale credito andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di maturazione ed in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre, peraltro, alla formazione del reddito imponibile né ai fini IRPEF/IRES né del valore
della produzione ai fini IRAP.
L’Ufficio contabilità resta a disposizione per chiarimenti allo 041-23.86.620.
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30 NOVEMBRE 2° ACCONTO IMPOSTE

I

l mese di novembre è riconosciuto dal contribuente italiano come uno dei mesi maggiormente pesanti in merito al pagamento delle tasse.
Quest’anno poi con lo slittamento delle scadenze
e nuove possibilità di rateazione, dovute al COVIS-19, è sicuramente peggio degli anni precedenti.
Ad aggravare ancora di più il periodo è la consueta scadenza del versamento del secondo acconto
delle imposte da effettuarsi, appunto, entro il 30
novembre 2020, salvo possibilità di optare per lo
slittamento al 30 aprile per coloro che hanno i requisiti previsti dal DL Agosto (vedi articolo precedente).
I criteri previsti al fine di calcolare l’acconto da versare sono i seguenti:
pp Criterio storico
pp Criterio previsionale
Criterio storico: IRPEF (persone fisiche)
Con il metodo storico, l’importo da versare sarà
pari a quanto indicato nel rigo RN34 del modello
Unico PF chiamato “rigo differenza”.
In particolare se l’importo di tale rigo è:
pp inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto
alcun acconto;
pp compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato il 100% con scadenza il 30 novembre
pp uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà
diviso in due rate. La prima pari al 50% entro
la scadenza estiva. La seconda, per il restante
50%, appunto entro il 30 novembre.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
pp i contribuenti che presentano un importo inferiore a € 51 al rigo RN34;
pp i contribuenti che presumono, in base a opportuni calcoli previsionali, di dover pagare
una minore imposta nella dichiarazione dei
redditi 2020 da presentare nel 2021;
pp eredi di contribuenti deceduti nel 2020 se il
decesso è avvenuto prima del versamento;
Criterio storico: IRES (società di capitali – enti
commerciali e non)
L’acconto IRES sarà pari al 100% (con modalità
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analoghe a quanto già visto per le persone fisiche) dell’imposto indicato rispettivamente al rigo
RN17 (società di capitali) e RN28 (Enti non commerciali).
Possono non versare l’acconto coloro che:
pp nell’Unico 2020 redditi 2019 hanno avuto una
perdita fiscale;
pp si siano costituiti nel corso del 2020
pp hanno rilevato ai righi RN17/RN28 un importo
inferiore a € 20,66
pp siano stati dichiarati falliti
pp presumono di conseguire per l’anno d’imposta 2020 una perdita.
Criterio storico: IRAP
Le modalità di determinazione dell’acconto IRAP
seguono i medesimi criteri adottati per il calcolo
dell’acconto IRPEF/IRES con alcune differenze.
Non va versato l’acconto se l’importo è inferiore a:
pp € 51,56 relativamente alla società di persone
e persone fisiche;
pp € 20,66 per i soggetti IRES.
Criterio previsionale
Come anticipato, in luogo del metodo “storico” è
possibile utilizzare il metodo previsionale.
Esso si basa, infatti, su una previsione di quello
che sarà il reddito alla fine dell’anno.
Successivamente occorrerà verificare se quanto
versato in acconto è capiente a coprire il saldo
determinato in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui ciò fosse insufficiente sarà opportuno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al fine di versare quanto effettivamente dovuto
(con la maggiorazione di sanzioni ed interessi).
È possibile adottare criteri differenti per i diversi tributi, ad esempio si può scegliere il metodo
storico per l’IRAP e quello previsionale per IRPEF.
Il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo
30 novembre andrà effettuato a mezzo F24 e (a
differenza della prima rata) non si può rateizzare e
dunque andrà versato in unica soluzione.
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BONUS IN EDILIZIA: NOVITà

C

on la finalità di stimolare sia gli investimenti privati che il recupero del patrimonio edilizio, sono state
introdotte, in via straordinaria, dal decreto “Rilancio”
(D.L. 34/2020) una serie di misure che prevedono la
possibilità per il contribuente di trasformare le ormai
note detrazioni d’imposta in “credito d’imposta”, oppure di optare per la “cessione del credito” o in alternativa per lo “sconto sul corrispettivo” per le spese
sostenute negli anni 2020 e 2021.
Si tratta in particolare delle spese sostenute per:
pp recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni su immobili
residenziali riservate alle persone fisiche);
pp efficienza energetica;
pp adozione di misure antisismiche;
pp recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti;
pp installazione di impianti fotovoltaici;
pp installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.
Tali misure sono previste anche per il “superbonus
del 110%”.
L’eventualità di trasformare la “detrazione” in “credito
d’imposta” aumenta la possibilità a favore del contribuente del recupero del bonus stesso.
Il credito d’imposta potrà, infatti, essere utilizzato per
compensare mediante F24 altri pagamenti come ad
esempio contributi, imposte sostitutive, IMU, TARI.
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Ciò che invece resta invariato è la ripartizione temporale che resta in 10 anni, salvo il caso del super
bonus del 110% e di altri casi particolari, con impossibilità di recuperare eventuali eccedenze negli anni
successivi.
La novità consiste nella possibilità di ottenere:
pp da parte del fornitore un contributo nella forma dello sconto in fattura;
pp di cedere il credito al sistema bancario.
Il contributo da parte del fornitore deve essere
espressamente indicato nella fattura emessa a fronte
degli interventi effettuati, quale sconto praticato in
applicazione delle previsioni dell’art. 121 del D.L. n.
34 del 2020.
L’opzione per lo “sconto in fattura” oppure per la
“cessione del credito d’imposta” deve avvenire
esclusivamente in via telematica tramite l’invio della
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” all’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione deve essere inviata, a decorrere
dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese
che danno diritto alla detrazione.
Importante è ricordare che qualora il credito ceduto
derivi da spese inerenti il “superbonus del 110%” è
necessario che la “Comunicazione dell’opzione” sia
munita del visto di conformità.
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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
!
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E
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DAL DECRETO DI AGOSTO: CIG
COVID-19 PER ALTRE 18 SETTIMANE,
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE AZIENDE
CHE NON LA RICHIEDONO

C

on il decreto di Agosto le aziende che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid-19 hanno a disposizione
ulteriori 18 settimane per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da
tutti i datori di lavoro senza alcun onere specifico;
contributo aggiuntivo previsto per le ulteriori 9 a
seconda del fatturato. Novità per le imprese che
decidono di rinunciare alla ulteriore proroga di
diciotto settimane: esonero contributivo previsto
pari alla contribuzione non versata per il doppio
delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di
maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi
e contributi INAIL.
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TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
COVID-19 PER ALTRE 18 SETTIMANE
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto di Agosto (D.l. 14 agosto 2020 n. 104)
per i datori di lavoro che, nel periodo compreso
tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020, sospendano o riducano l’attività lavorativa per covid-19,
sono previste 9 settimane più ulteriori 9 settimane
di trattamento di integrazione salariale; nel dettaglio, le prime 9 settimane sono utilizzabili da
tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere mentre per le successive 9 settimane, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali
sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9, è previsto un contributo addizionale
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il cui ammontare è determinato dal raffronto del
fatturato aziendale relativo al primo semestre
2020 con quello del corrispondente semestre del
2019. Nello specifico, se la riduzione del fatturato
è inferiore al 20 % l’impresa dovrà versare un contributo pari al 9% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate durante la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa; tale contributo sale al 18%
per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. Nel caso in cui la riduzione del fatturato sia pari o superiore al 20 %
o se l’impresa è stata avviata successivamente al
1° gennaio 2019, nessun contributo addizionale è
dovuto. All’atto di presentazione della domanda
di concessione all’INPS, il datore di lavoro dovrò
comunicare con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, l’eventuale riduzione di fatturato. L’INPS
in sede di autorizzazione dei trattamenti, individua l’aliquota del contributo aggiuntivo da applicare che l’impresa dovrà versare a partire dal
periodo di paga successivo al provvedimento di
integrazione salariale concesso; la verifica effettuata dall’INPS avviene di concerto con l’Agenzia
della Entrate tramite uno scambio di dati autorizzato con il decreto di Agosto. Tenuto conto di
quanto inizialmente detto, poiché le 18 settimane
previste debbono essere collocate per il periodo
dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 e che tale numero di settimane costituisce la durata massima
della CIG per Covid-19 prevista, l’integrazione già
richiesta e autorizzata ai sensi del Decreto Cura
Italia è da imputarsi alla prima 9 settimane normate dal Decreto di Agosto; da ciò ne consegue
che, i datori che non hanno interamente fruito
delle prime 18 settimane previste dal Cura Italia
(D.L. 18/2020) perdono le settimane residue che
vengono assorbite dalle nuove concesse.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE
CHE NON RICHIEDONO IL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
Con circolare INPS del 18 settembre, ai sensi del
Decreto di Agosto, l’Istituto esamina le prime regole applicative sull’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali per le imprese che non
richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. L’agevolazione spetta nei limiti di quanto
stanziato per il biennio 2020/2021 e prevede che
tale beneficio spetti ai datori di lavoro del settore
privato, con esclusione di quello agricolo, fruibile
entro il 31 dicembre 2020, a condizione che non
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vengano richiesti nuovi interventi di integrazione
salariale. I datori di lavoro beneficiari sono:
Quelli che abbiano già fruito nei mesi di
1.
maggio e giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Coloro che abbiano richiesto periodi di in2.
tegrazione salariale ai sensi del Cura Italia (D.L. 18
del 2020) collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 12 luglio 2020.
Le imprese interessate all’agevolazione non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale. Si ricorda che l’esonero non riguarda i premi e le contribuzioni dovuti all’INAIL,
il contributo , se dovuto, per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto ed il contributo per
il finanziamento dei Fondi interprofessionali per
la formazione continua. Il Decreto quantifica l’ammontare dell’agevolazione nella contribuzione
non versata per il doppio delle ore di integrazione
salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno
2020. L’importo così calcolato sarà applicato su
base mensile per un periodo massimo di 4 mesi
e non può superare nel singolo mese l’ammontare dei contributi dovuti. Le condizioni di applicazione di tale esonero sono inoltre subordinate
alla seguenti condizioni: DURC regolare, assenza
di violazione delle condizioni di lavoro, rispetto
degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali.
NUOVE REGOLE PER RINNOVO E PROROGA
DEI CONTRATTI A TERMINE
L’Ispettorato Nazionale del lavoro è intervenuto
sulle disposizioni in materia di lavoro contenute
nel D.L. n.104/2020 ( Decreto di agosto) ; in particolare, le novità hanno riguardato l’abrogazione della proroga automatica ed obbligatoria del
rapporto di lavoro a termine qualora il lavoratore
avesse dovuto sospendere l’attività lavorativa per
una motivazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre, con la modifica estesa
fino al 31 dicembre 2020, vi è la possibilità da parte del datore di lavoro di rinnovare e prorogare
contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di una causale come
prevista dal D.lgs n 81/2015 ( Decreto Dignità).
Nello specifico, la norma rivisitata prevede la possibilità, per una sola volta, di stipulare contratti a
tempo determinato con lavoratori per i quali vi
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sia già stato, in passato un precedente rapporto a
termine , ovvero di prorogare rapporti di lavoro a
termine in essere , senza specificare il motivo che
ha portato all’avvio del nuovo contratto di lavoro.
Il periodo di applicazione di quanto appena detto
va dal 15 agosto al 31 dicembre 2020; tale termine si riferisce esclusivamente alla formalizzazione
del contratto di lavoro o della proroga e, pertanto, la durata del rapporto stesso potrà protarsi entro tale data fermo restando il limite complessivo
dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a
tempo determinati stipulati tra quel datore e quel
determinato lavoratore. Importante tenere a mente che detta deroga all’obbligo di causale potrà
avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dalla tipologia scelta : rinnovo o proroga;
tale calcolo va effettuato dalla data di entrata in
vigore del decreto e, quindi, dal 15 agosto 2020.
La durata del rapporto “agevolato” non potrà superare un periodo massimo di 12 mesi , anche se
da tenere sotto osservazione è il rispetto del limite di durata massima dei 24 mesi.
L’Ispettorato ha inoltre chiarito che la deroga interviene anche sul numero di proroghe massime
consentite e sul c.d. “stop and go” e cioè quel periodo di vacanza contrattuale tra due contratti a
tempo determinato. Per quanto riguarda lo “stop
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and go” l’Ispettorato ha chiarito che, in caso di rinnovo, le parti non dovranno attendere il termine
di vacanza contrattuale e, quindi, potranno rinnovare il contratto a tempo determinato anche dal
giorno successivo a quello indicato quale termine
del giorno precedente; per quanto riguarda invece il caso di prosecuzione del rapporto di lavoro
in essere, la proroga non dovrà essere conteggiata nel massimale previsto (quattro).; infatti, nel
caso in cui l’azienda avesse già esaurito le quattro
proroghe a disposizione, potrà comunque dare
continuità al rapporto, senza dover prevedere la
causale obbligatoria.
Un ulteriore chiarimento viene fornito in merito
a quelle proroghe obbligatorie dal 18 luglio al
14 agosto 2020 per covid -19 in virtù del comma
1-bis ora abrogato: tali prorghe vanno considerate “neutre” rispetto alla durata massima complessiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa
che per i c.d. contratti assistiti e, cioè, qualora tra
tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato si sia
raggiunto il periodo di durata massima e si preveda di stipularne uno dinanzi ad un funzionario
dell’INL, vi dovrà essere il rispetto della causale.
COVID-19 CONTAGIO E QUARANTENA NEL
RAPPORTO DI LAVORO
Il Decreto Cura Italia prevede che, il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena,
contagiati con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa e non sia
computabile ai fini del periodo di comporto. E’
utile ricordare in questa sede che la quarantena è
un periodo di isolamento e di osservazione fissato in quattordici giorni per il virus Covid-19 e che
la sorveglianza attiva si distingue dall’isolamento
fiduciario in quanto un operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per
avere notizie sulle condizioni di salute, la persona
in sorveglianza. Per quanto concerne il trattamento economico spettante durante la casistica sopra
descritta, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale carico INPS, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale con correlata contribuzione figurativa a cui si deve aggiungere, se
prevista da contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa, l’eventuale integrazione a carico
del datore di lavoro.
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Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La

di Mestre sta promuovendo la propria presenza
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e fatti conoscere ad un ampio pubblico.
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Il Decreto Rifiuti è entrato in
vigore il 26 settembre scorso

I

l 26 settembre scorso è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Rifiuti che attua due delle quattro direttive europee contenute nel “Pacchetto
Economia Circolare”. E arrivano buone notizie
per gli artigiani e le piccole imprese. Sono state
infatti recepite le indicazioni e le richieste espresse durante l’iter legislativo anche da parte nostra
in tema di tracciabilità dei rifiuti, assimilabilità dei
rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbani, semplificazione degli adempimenti e abbattimento
della burocrazia.

La riscrittura delle norme sul controllo della tracciabilità dei rifiuti prevede l’emanazione di “uno
o più” decreti attuativi per il nuovo Registro elettronico nazionale, ma accoglie anche le nostre richieste di interoperabilità del nuovo sistema con
i sistemi gestionali esistenti, sostenibilità dei costi
per le imprese, gradualità di applicazione e periodo di sperimentazione. E’ fondamentale che
tali principi siano ben evidenziati nella normativa
“primaria” al fine di evitare i gravi errori commessi
in passato sul SISTRI e impostare lo sviluppo del
nuovo sistema minimizzando gli impatti, gestionali, amministrativi ed economici sul sistema. produttivo delle imprese.
Sul fronte della assimilabilità dei rifiuti speciali agli
urbani, rispetto al testo iniziale abbiamo ottenuto
un riallineamento con le direttive comunitarie: la
nuova definizione di rifiuti urbani è tale ai soli fini
del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni. Questa misura evita
l’assimilazione ex lege dei rifiuti professionali ed
è in linea con quanto richiesto dalla Confederazione durante le audizioni alla Camera e al Senato
del 19 e 20 maggio scorso. L’estensione dell’assimilabilità agli urbani di tutti i rifiuti prodotti, oltre
a non essere sostenibile per le imprese che non
avrebbero avuto alternative per gestire i propri
rifiuti se non presso il servizio pubblico, avrebbe
messo in ginocchio l’attuale filiera del recupero
dei rifiuti speciali che ad oggi raggiunge risultati di eccellenza in Europa. Quindi le utenze non
domestiche potranno conferire i propri rifiuti al
di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati a recupero e saranno escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella
direzione auspicata di supportare le imprese circolari e sostenibili che avviano a recupero i propri
scarti.
In tema di semplificazione, sono state accolte le
richieste relative alla tenuta dei registri di carico e
scarico presso le associazioni e all’esenzione del
formulario di identificazione per rifiuti da manutenzione per piccole imprese edili. Il raddoppio
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richiesto delle soglie quantitative di rifiuti annui
per la tenuta dei registri di carico e scarico presso
le associazioni di categoria consente alle imprese
di avere più margini di gestione senza rischi.
L’esenzione dal formulario di trasporto per i rifiuti
da manutenzione e per le piccole imprese edili e
le imprese di pulizia risponde ad una precisa richiesta dei piccoli imprenditori e permette a questi ultimi di gestire in maniera più snella, con semplice Documento di Trasporto (DTT) l’eventuale
trasferimento presso la propria sede dei rifiuti
prodotti in cantiere, qualora i limitati quantitativi
non giustifichino un deposito temporaneo.
Dal 26 settembre scorso, inoltre, rientra in vigore
anche l’esenzione dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le microimprese
con meno di 10 dipendenti che producono solo
rifiuti non pericolosi, misura che sgrava le imprese e da un obbligo che comportava costi e rischi
di sanzioni. Tale disposizione era presente nel
testo unico ambientale fino al 2010 prima dell’in-
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troduzione SISTRI: a seguito della sua abolizione
avvenuta nel 2019 era necessario che fosse nuovamente reintrodotta in maniera esplicita.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, che sarà disciplinata con uno o più decreti attuativi, verranno poi definiti sia il modello
del registro cronologico di carico e scarico di cui
sopra che il nuovo modello di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti con possibilità
di scaricare il formato cartaceo dal nuovo “Registro Elettronico Nazionale Rifiuti”.
Ora l’attenzione di tutti noi si concentrerà sui decreti attuativi che dovranno definire l’operatività
del nuovo sistema di tracciabilità, affinché non
vengano commessi gli stessi errori che hanno caratterizzato il SISTRI. Le imprese devono essere
messe in condizione di rispettare gli adempimenti sui rifiuti con una normativa certa, di semplice
interpretazione, senza rischio di incorrere in sanzioni inique, evitando le complicazioni burocratiche del passato e con costi sostenibili.
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ULTERIORE PROROGA PER LA REVISIONE DEI VEICOLI
È autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre
2020 dei veicoli da sottoporre a visita di prova o
revisione entro il 31 luglio 2020, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei
veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre
2020 nonché la circolazione fino
al 28 febbraio 2021 dei veicoli
da sottoporre agli stessi controlli
entro il 31 dicembre 2020. (vedi
tabella di riepilogo)
Il prolungamento della proroga
interessa anche tutte le attività di visita e prova di cui agli
articoli 75 e 78 del Codice della
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Strada e quindi, in altre parole, le attività delle
autofficine che effettuano installazioni impianti
gpl/metano su veicoli ed i relativi controlli.
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CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) OBBLIGATORIA ANCHE AI
NON PROFESSIONISTI

Il Ministero dell’Interno con una Circolare del
04/09/2020 (Prot. 300/a/6220/20/111/2/2), ha
dato disposizioni in merito all’attività di controllo
da parte degli organi di Polizia Stradale, in tema di
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti.
La circolare si è resa necessaria in seguito al recepimento da parte dell’Italia della Direttiva 2018/645 in
materia di possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
Dallo scorso 24 giugno, infatti, è obbligatorio il
possesso della CQC per esercitare ogni attività di
guida anche non PROFESSIONALE sui veicoli per la
cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria (C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE)
L’Obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli,
anche immatricolati ad uso speciale, per trasporti
specifici e si applica anche per la guida di macchine
operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.
La Circolare recita che l’obbligo del possesso della
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CQC sussiste sia per i cittadini italiani, sia per quelli
di altri paesi europei e anche per quelli non europei
dipendenti di un’impresa che ha però sede in uno
Stato membro e non fa più riferimento all’attività di
conducente per il trasporto di cose o persone, ma a
qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale
è necessaria una patente delle categorie superiore.
Inoltre, l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi
trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida rappresenti la sua attività principale. A questo riguardo va ricordato che la guida
non è ritenuta l’attività principale se occupa meno
del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
Rispetto alle deroghe dall’obbligo della CQC, cambia
l’elenco dei soggetti esenti.
In particolare, tra i casi nei quali i conducenti che
possono viaggiare in deroga rientrano:
·i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’eserci-
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zio della propria attività, a condizione che la guida
dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono
esclusi invece i veicoli immatricolati a uso speciale,
non atti al trasporto, sempre che il conducente non
sia assunto con qualifica di autista. Per esempio rientra in tale caso il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento
della sua attività edilizia;
·i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti di concessionarie che guidano veicoli destinati ai clienti, ecc);
·i conducenti di un trasporto occasionale che non
incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito
con un veicolo eccezionale non è ritenuto trasporto
occasionale);
· veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da
imprese agricole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro
attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la
distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa
proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio
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o in leasing.
In riferimento al regime sanzionatorio, il codice
della strada punisce con sanzioni amministrative
la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la
mancata effettuazione della formazione periodica. In
particolare:
– mancanza CQC per non averla conseguita: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: sanzione da 398 euro a 1.595 euro;
– guida con CQC scaduta: sanzione da euro 158 a
639; la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza
della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo
n.286/2005).

ALIMENTAZIONE: DECRETO ETICHETTATURA CARNI SUINE
in G.U. del 16 settembre 2020 è stato pubblicato
il Decreto 6 agosto 2020 recante "Disposizioni per
l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza
nell’'etichetta delle carni suine trasformate."
In estrema sintesi, il decreto sui salumi prevede
che i produttori indichino in maniera leggibile sulle
etichette le informazioni relative a: Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento
degli animali); Paese di macellazione: (nome del
paese in cui sono stati macellati gli animali).
I prodotti che non soddisfano i requisiti del decreto
in esame, immessi sul mercato o etichettati prima
dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte
o, comunque, entro il termine di conservazione
previsto in etichetta. Il decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16/09/2020 entrerà in vigore
60 giorni dopo la sua pubblicazione, quindi il 16
novembre 2020.
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CONDOMINIO: INDEROGABILI I TERMINI PER IMPUGNARE LE DELIBERE
Con l'ordinanza n. 19714/2020 la Cassazione enuncia il principio in base al quale il regolamento condominiale non può disporre termini diversi per impugnare le delibere assembleari, neppure se di natura contrattuale, stante l'inderogabilità dell'ultimo
comma dell'art 1138 c.c., che vieta di modificare
le regole sulle impugnazioni assembleari contenute
nell'art. 1137 c.c.
Gli Ermellini chiariscono che il comma 4 dell'art.
1138 c.c. contiene in realtà due disposizioni, la
seconda delle quali "dichiara inderogabili le disposizioni del codice concernenti l'impossibilità di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilità delle cose
comuni, il potere della maggioranza qualificata di
disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini

dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative
delibere."
Tale disposizione, relativa alla gestione e alle dinamiche condominiali, è inderogabile in senso assoluto, tanto che neppure i regolamenti contrattuali
possono stabilire regole diverse.

__
__

ADDIO INTERESSI DI MORA USURARI: LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

__
__

CASSAZIONE: LA BUSTA PAGA PROVA IL RAPPORTO DI LAVORO

Per le Sezioni Unite della Cassazione la disciplina
antiusura si applica agli interessi di mora intendendo essa sanzionare anche la promessa di qualsiasi
somma usuraria dovuta in relazione al contratto
concluso.
Giunge l'attesa presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della sottoposizione dei tassi di mora alla disciplina antiusura
che negli anni è stato al centro di un fervente dibattito, stante anche l'esistente contrasto emerso
a causa di diversi indirizzi giurisprudenziali in seno
alla stessa Corte.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
13781/2020 ribadisce che le copie delle buste paga
firmate, siglate o timbrate dal datore provano il
credito che il dipendente ha intenzione di far valere nella procedura fallimentare del datore di lavoro.
Il Giudice di primo grado accoglie l'opposizione di
una lavoratrice, esclusa dalla stato passivo della
S.p.a di cui è stata dipendente, perché ha ritenuto
info@cgiamestre.com

Con la sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre,
decidendo su questione ritenuta di massima importanza, i magistrati del Supremo consesso hanno
concluso ritenendo che la risposta al quesito debba
essere affermativa.
In sostanza, la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in
relazione al contratto concluso.

provato il rapporto di lavoro della stessa con la
società.
La lavoratrice ha infatti prodotto in giudizio le buste paga, la lettera di assunzione e il CUD sottoscritto dalla procedura fallimentare. Il fatto che la
stessa abbia fatto parte del consiglio di amministrazione della società non si pone in contrasto con
l'esistenza di un rapporto di lavoro.
tuttoimpresa
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 Fai crescere la tua impresa

i corsi

CORSO

ORE

date

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

9 NOVEMBRE

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

16-23-30 NOVEMBRE
ORARIO SERALE

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

19 OTTOBRE ORARIO SERALE

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

2 NOVEMBRE ORARIO
SERALE

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

2 NOVEMBRE ORARIO
SERALE

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

3 NOVEMBRE

VENEFORM SRL

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

48

AVVIO NOVEMBRE
ORARIO SERALE

VENEFORM SRL

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

6-10-14

12-14-19 OTTOBRE
ORARIO SERALE

CGIA MESTRE

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

32

AVVIO NOVEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE

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

4

27 NOVEMBRE
POMERIGGIO

CGIA MESTRE

Corso Preposti

8

25 NOVEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

VENEFORM SRL

Ponteggi

30

NOVEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita

4

20 OTTOBRE
POMERIGGIO

VENEFORM SRL

Piattaforme aeree

10

12-13 NOVEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore

12

26-27 OTTOBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

NOVEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi

4

12 DICEMBRE

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

2-3 NOVEMBRE

VENEFORM SRL

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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i corsi

CORSI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE quinquennale

Corsi obbligatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 – art. 73 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
Durata: 4 ore di formazione
Circolare 12 del 11/03/2013 del Min. Lavoro: le 4 ore di aggiornamento verranno effettuate in aula

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA

ORE

CALENDARIO

ìGRU SU AUTOCARRO

4

19/10/2020
Ore 13:00- 17:00

AGGIORNAMENTO
PIATTAFORME AEREE

4

22/10/2020
Ore 14:00 - 18:00

AGGIORNAMENTO
GRU A TORRE

4

23/10/2020
Ore 13:00 – 17:00

AGGIORNAMENTO
CARRELLO ELEVATORE

4

26/10/2020
Ore 13:00 – 17:00

4

05/11/2020
Ore 13:00 – 17:00

AGGIORNAMENTO MMT (escavatori, caricatori frontali, terne)

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

