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EDITORIALE

CONTINUA A CRESCERE LA SPESA PUBBLICA

N

onostante la tanto sbandierata spending review, la spesa per i consumi intermedi della Pubblica amministrazione continua a correre.
Per la manutenzione ordinaria, gli acquisti di cancelleria, le spese energetiche e di esercizio dei
mezzi di trasporto, i servizi di ricerca-sviluppo e di
formazione del personale acquistati all’esterno, la
quota annuale per l’acquisto dei macchinari, etc.,
nel 2018 lo Stato centrale, le sue articolazioni periferiche, le Regioni e gli Enti locali hanno speso
100,2 miliardi di euro.
Tra il 2010 e il 2014 la dinamica delle uscite relative a questa tipologia di spesa si era pressoché
arrestata: tuttavia, con il superamento della fase più
critica dei conti pubblici, tale aggregato di costo è
tornato ad aumentare. Negli ultimi 5 anni, ad esempio, la crescita è stata del 9,2 per cento (+8,5 miliardi in valore assoluto), mentre l’inflazione, sempre
nello stesso periodo di tempo, è aumentata solo del
2 per cento.
E malgrado il grande lavoro svolto dalla Consip per
rendere più efficiente e trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche, il contenimento della spesa ha funzionato poco o, addirittura, non è stato conseguito.
Al netto degli effetti di quota 100 e del reddito di
cittadinanza, è chiaro a tutti che se le uscite di parte
corrente torneranno ad aumentare, non sarà possibile ridurre in misura significativa il peso fiscale.
Nel giro di qualche anno ci ritroveremo, nonostante
le promesse che in questi ultimi anni molti politici ci
hanno raccontato, con più tasse e una spesa pubblica incomprimibile.
Dal confronto con i principali Paesi dell’Unione Europea emerge, inoltre, che siamo i più “spendaccioni”. Nel 2017 (ultimo anno in cui è possibile la
comparazione), per i consumi intermedi la nostra
Pa ha speso il 5,5 per cento del Pil, contro il 5 per
cento della Spagna, il 4,9 per cento della Francia e
il 4,8 per cento della Germania. La media dell’area
dell’euro si è attestata al 5,1 per cento del Pil.
Non è da escludere, tuttavia, che la ripresa della
spesa per consumi intermedi avvenuta in Italia negli
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ultimi anni sia riconducibile, almeno in parte, agli effetti restrittivi che gli uffici preposti agli acquisti hanno subito tra il 2010 e il 2014. Non solo. E’ altresì
utile ricordare che dopo anni in cui le manutenzioni
ordinarie e le riparazioni sono rimaste pressoché
bloccate, una volta ridata la possibilità di riattivarle, si è tornati a spendere in misura copiosa, anche
perché gli interventi lo richiedevano.
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LE PMI NEL MIRINO DEI CONTROLLI:
POTENZIALMENTE NE RISCHIANO 122 ALL’ANNO

C

hi ha detto che le imprese non vengono mai
ispezionate? Tra Inps, Inail, Ispettorato Nazionale
del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza,
Aziende/Unità sanitarie locali, Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, Autorità garante della Privacy,
Carabinieri forestali, NAS, NOE, Siae, etc., le Pmi
rischiano, potenzialmente, 122 controlli all’anno da
parte di 19 Enti pubblici diversi.
A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha
aggiornato la periodica elaborazione sui
possibili controlli che
una Pmi può incorrere
durante l’anno. Come
si è giunti a questo
risultato? Innanzitutto, il quadro legislativo generale è stato
suddiviso in quattro
grandi aree. Successivamente, per ciaRoberto Bottan Presidente CGIA
scuna di esse è stato
Tab. 1
I possibili controlli
sulle piccole imprese (2019)
Area

N° possibili
controlli

N° Agenzie,
Enti ed Istituti
coinvolti

Ambiente e
sicurezza nei
luoghi di lavoro

60

11

Fisco

30

6

Contrattualistica

21

4

Amministrativa

11

7

TOTALE

122

19 (*)

Elaborazione Ufficio studi CGIA su fonti varie
(*) il risultato totale è al netto delle sovrapposizioni
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calcolato il numero dei principali controlli che una
piccola azienda può incorrere a seguito dell’attività
ispettiva realizzata dagli enti preposti. In estrema
sintesi, riportiamo più sotto i 4 settori, il numero di
potenziali ispezioni e le strutture pubbliche coinvolte:
Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro:
quest’area è la più a “rischio”: è interessata da 60
possibili controlli che possono essere effettuati da
11 enti ed istituti diversi;

ffFisco: in questo ambito il numero dei controlli è

pari a 30 e sono 6 le agenzie e gli enti coinvolti;

ffContrattualistica: nell’area lavoro il numero dei

possibili controlli si attesta a 21, mentre gli istituti
e le agenzie interessate sono 4;

ffAmministrativo: questo settore registra 11 control-

li che sono ad appannaggio di 7 diversi enti ed
istituti (vedi Tab. 1).

“Con un coacervo di norme spesso incomprensibili e
in parecchi casi in contraddizione fra loro – dichiara
il Presidente della CGIA Roberto Bottan - qualsiasi
imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo
di non essere mai in regola con la legge. Pertanto, l’ipotesi di un controllo viene vissuto dal titolare
dell’attività come un incubo che rischia di gettare
nel panico chiunque. Per superare questa situazione
è auspicabile la riduzione del quadro normativo generale, rendendo altresì più semplici e comprensibili
le leggi, i decreti, le ordinanze, le circolari e i regolamenti attuativi. Altrimenti, la forte discrezionalità
che tutt’oggi beneficiano coloro che sono chiamati
ad eseguire le attività ispettive non verrà mai meno.
Dove è possibile, infine, va incrementato il numero
dei controlli formali, cioè quelli eseguiti in remoto
per via telematica, alleggerendo così l’oppressione
burocratica che incombe sulle imprese”.
Ambiente e sicurezza: il settore più a rischio controlli
Come era facilmente prevedibile, tra i 4 settori
analizzati quello a più alta “densità” di potenziali
controlli è l’area ambiente e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Sono 60, infatti, i principali controlli che
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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una piccola attività può incorrere durante l’anno.
Le voci più a “rischio” riguardano la conformità/
mantenimento dell’efficienza degli impianti (elettrici,
idrici, gas, etc.), il rispetto delle norme sugli scarichi, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulle misure
antincendio. In tutte le circostanze sono 6 diversi
enti che hanno specifiche competenze in materia di
controllo. Le più coinvolte sono le ASL/ULSS, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i NAS,
i NOE e la Polizia Municipale. Altrettanto “impegnative” sono la presenza e il rispetto delle prescrizioni riferite alle emissioni in atmosfera, gli obblighi
formativi in materia di sicurezza sul lavoro, i piani
di sicurezza e la valutazione dei rischi.
Salvo sovrapposizioni, nel 2018 il fisco ha
controllato 2,9 milioni di contribuenti
Solo in materia fiscale, nel 2018 sono stati effettuati:

ff520.878 controlli strumentali dalla Guardia di
Finanza [4];

ff404.355 accertamenti ordinari e parziali automatizzati [5] dall’Agenzia delle Entrate;

ffulteriori 106.798 verifiche e controlli dalla Guardia di Finanza;

Oltre a queste iniziative, l’Agenzia delle Entrate ha
trasmesso 1.901.138 lettere per l’attivazione dellacompliance (richieste di chiarimenti su irregolarità
riscontrate o potenziali).
Possiamo pertanto affermare che, salvo sovrapposizioni, i contribuenti “avvicinati” dal fisco sono stati
2,9 milioni e nella stragrande maggioranza dei casi
questi soggetti erano titolari di una partita Iva (imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti,
etc.).
In merito all’intervento degli Ispettori del lavoro, dei
Carabinieri per la tutela del lavoro e del personale
Inps ed Inail, invece, l’anno scorso l’attività di vigilanza ha interessato complessivamente 164.655
aziende.
Per quanto riguarda la filiera dell’alimentare, infine,
sempre nel 2018 gli interventi dei NAS presso le
aziende di questo comparto sono stati 31.479 a
cui si aggiunge l’attività ispettiva nel settore della
ristorazione (pizzerie, trattorie, bar, gastronomie,
fast food, etc.), che ha interessato 11.954 attività
(vedi Tab. 2).
[4] Su ricevute fiscali, scontrini, fatture e documenti di trasporto

ffulteriori 31.798 verifiche, controlli e accesso ai
documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

[5] Revisione, sulla base di elementi certi, di altre forme di reddito non dichiarato.

Tab. 2 – Controlli/ispezioni eseguiti da alcune strutture pubbliche nel 2018
Struttura pubblica

Tipologia attività

N° attività/controlli
eseguiti

Agenzia delle Entrate

invio lettere di compliance

1.901.138

Guardia di Finanza

controlli strumentali su strada

520.878

Agenzia delle Entrate

accertamenti ordinari e parziali
automatizzati

404.355

Ispettorato Nazionale Lavoro
INPS-INAIL

ispezioni in azienda in materia di
lavoro

164.655 (*)

Guardia di Finanza

verifiche e controlli

106.798

Nucleo Antisofisticazioni e Sanità

ispezioni nel settore alimentare

43.433 (**)

Agenzia delle Entrate

Verifiche, controlli e accesso documenti

31.798

Garante per la protezione
dei dati personali

ispezioni

150

Elaborazione Ufficio studi CGIA su fonti varie
(*) di cui 20.492 ispezioni limitatamente agli ambiti di cui all’art. 13, D.Lgs. n° 81/2008
(**) di cui 11.954 ispezioni nella ristorazione (pizzerie, ristoranti, bar, gastronomie, fast food, etc.)
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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LA BUROCRAZIA LEGISLATIVA PRODUCE UNA
MONTAGNA DI CARTE: OLTRE 30.600 PAGINE ALL’ANNO

L

e abbiamo scartabellate una ad una e siamo arrivati alla conclusione che le 365 Gazzette Ufficiali
pubblicate nel 2018 sono composte da ben 30.671
pagine. Se le avessimo stampate tutte, il peso raggiunto da questa montagna di carte sarebbe di 80
chilogrammi e se, ipoteticamente, le avessimo stese
una dopo l’altra lungo la strada, avremmo coperto
una distanza di 452 chilometri, praticamente quella
che intercorre tra Venezia e Aosta.

Rispetto al 2017, comunque, la situazione registratasi l’anno scorso è leggermente migliorata; tuttavia,
se confrontiamo gli esiti fino al 10 ottobre 2019
con quelli maturati alla stessa data del 2017 e
del 2018, la situazione sta peggiorando. Le 276
Gazzette Ufficiali pubblicate dal primo gennaio di
quest’anno fino a l’altro ieri, presentano poco più
di un migliaio di pagine in più rispetto agli stessi
intervalli di tempo degli ultimi 2 anni (vedi Tab. 2).

Quanto tempo una persona avrebbe impiegato per
leggere tutti i decreti, le leggi, le delibere, le ordinanze ministeriali e i relativi allegati presenti in questo profluvio di fogli? Supponendo di impiegare 5
minuti per pagina, occorrerebbe la bellezza di 319
giorni lavorativi, vale a dire oltre un anno ininterrotto di lavoro (vedi Tab. 1).

Afferma la Vice Presidente della CGIA Mirella Righetto:
“Seppur impegnativo, per noi è stato un gioco misurare il peso della burocrazia legislativa presente nel
nostro Paese. Ma per i cittadini e le imprese, invece,
rapportarsi con le leggi, i decreti ed i regolamenti
non costituisce certo uno svago. Anzi, il coacervo

Tab. 1 - Il peso della burocrazia legislativa (anni 2017-2018)
N°
Gazzette
Ufficiali

N°
pagine

Peso
(kg)

Lunghezza
(km)

Giorni
lavorativi
per la lettura

2017

371 *

31.959

83

471

333

2018

365 **

30.671

80

452

319

Anni

elaborazione ufficio studi CGIA
* di cui 65 Supplementi Ordinari e 3 Supplementi Straordinari
** di cui 63 Supplementi ordinari

Tab. 2 – Il peso della burocrazia legislativa: confronto al 10 ottobre di ogni anno
Fino al 10
ottobre di
ogni anno

N°
Gazzette
Ufficiali

N°
pagine

Peso
(kg)

Lunghezza
(km)

Giorni
lavorativi
per la lettura

2017

287 *

23.772

59

350

247

2018

284 **

23.753

59

350

247

2019

278 ***

24.806

62

365

258

elaborazione Ufficio studi CGIA
*
di cui 47 Supplementi Ordinari e 3 Supplementi Straordinari
** di cui 47 Supplementi Ordinari e un Supplemento Straordinario
*** di cui 39 Supplementi Ordinari e un Supplemento Straordinario
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di norme presente in Italia costituisce una giungla
dalla quale risulta molto difficile districarsi. Senza
contare, inoltre, che
il costo in capo alle
imprese è spaventoso: secondo un recente studio del The
European House –
Ambrosetti [1], l’intero sistema imprenditoriale italiano spende oltre 57 miliardi
di euro all’anno per
espletare gli adempimenti, i permessi
e tutte le pratiche burocratiche richieste
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
dall’Amministrazione pubblica”.

l’Istituto Poligrafico dello Stato ha stampato il Supplemento ordinario n° 18 contenete il testo, le tabelle e i grafici della prima tranche degli ISA (Indici
Sintetici di Affidabilità fiscale) che da quest’anno
sostituiscono gli studi di settore. In buona sostanza le imprese, i commercialisti, le associazioni di
categoria e gli addetti ai lavori si sono trovati tra
le mani un malloppo di 2.967 pagine che illustra i
nuovi indicatori delle prime 69 attività economiche
con le relative specificità territoriali. Quest’anno, invece, il giorno più “infausto” è stato il 4 gennaio.
Nel Supplemento ordinario n° 3 è stato pubblicato il
secondo decreto contenete gli ISA di altre 106 categorie economiche. Questa volta il fascicolo era decisamente più corposo del precedente: ben 4.334
pagine.
[1] La P.A. (Pubblica Amministrazione) da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese, Milano 2019

Nel 2018 la punta massima di produttività normativa si è registrata il 12 aprile. In quell’occasione,
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NOVEMBRE è IL MESE DELLE TASSE:
L’ERARIO INCASSERà 55 MILIARDI

T

ra le ritenute dei dipendenti, degli autonomi e
dei collaboratori, gli acconti Iva/Ires/Irpef/Irap e le
addizionali comunali/regionali Irpef, questo mese
gli italiani sono a chiamati a versare all’erario 55
miliardi di euro.
Anche quest’anno novembre si conferma il mese
delle tasse. L’Ufficio studi della CGIA ricorda che,
ad esempio, nel 2018 il gettito tributario complessivo aveva superato i 500 miliardi di euro. Questa
imponente massa monetaria è affluita nelle casse
pubbliche rispettando precise scadenze fiscali che,
da sempre, si concentrano prevalentemente tra giugno/luglio e tra novembre/dicembre. Il 2018, comunque, è stato un anno particolare: la scadenza
del 30 giugno è “caduta” di sabato e, conseguentemente, ha provocato uno slittamento in avanti dei
versamenti estivi.
Va altresì segnalato che una parte importante delle
imposte che dovranno essere pagate questo mese
dalle imprese sono in realtà una partita di giro,
come l’ Iva o le ritenute dei propri dipendenti; tuttavia, non saranno comunque pochi gli imprendito-

inf o@cgiaMES T R E .CO M

ri, soprattutto quelli di piccola dimensione, che per
onorare queste scadenze si troveranno in difficoltà.
Il rallentamento dell’economia emerso in questi ultimi mesi ha allungato i tempi di pagamento anche
nei rapporti commerciali tra imprese private, provocando non pochi squilibri finanziari a tantissime
piccole aziende che da sempre sono a corto di liquidità e sottocapitalizzate.
L’imposta più onerosa che le imprese e i lavoratori autonomi verseranno questo mese sarà l’Iva, che
comporterà un incasso per l’erario di 15 miliardi di
euro. Segue l’acconto Ires in capo alle società di
capitali (Spa, Srl, Società cooperative, etc.): queste
ultime anticiperanno al fisco 13,3 miliardi di euro.
I collaboratori e i lavoratori dipendenti, attraverso
i rispettivi datori di lavoro, “daranno” al fisco le ritenute per un importo pari a 11,9 miliardi di euro.
L’acconto Irpef, invece, costerà alle aziende e ai
percettori di redditi diversi (fitti, plusvalenze, lavoro
occasionale, etc.) 6,2 miliardi di euro, mentre l’Irap
implicherà un prelievo di 6,1 miliardi. L’addizionale
regionale Irpef garantirà ai Governatori 1 miliardo,
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mentre le ritenute dei lavoratori autonomi peseranno
sulle tasche di questi ultimi per 950 milioni di euro.
Le addizionali comunali Irpef, infine, permetteranno
ai Sindaci di incassare 413 milioni di euro e dalle
ritenute dei bonifici delle detrazioni Irpef l’erario incamererà 190 milioni di euro (vedi Tab. 1 e Tab. 2).

È utile segnalare che il gettito di ciascuna imposta
definita in questa elaborazione è stato stimato sulla
base dell’andamento registrato negli ultimi anni. Oltre a ciò, si è tenuto conto delle principali modifiche
legislative intervenute nel frattempo.

Tab. 1 – Il gettito delle principali imposte che verranno versate a novembre 2019
(importi in milioni di euro)
NOVEMBRE

gettito

IVA

15.000

IRES Acconto

13.300

Ritenute dipendenti e collaboratori

11.900

IRPEF Acconto – Partite Iva – Altri percettori di reddito (*)

6.200

IRAP

6.100

Addizionale Regionale IRPEF

1.022

Ritenute lavoratori autonomi

950

Addizionale Comunale IRPEF

413

Ritenute bonifici detrazioni IRPEF

190

Totale

55.075

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze - (*) fitti, vendita terreni, etc.

Tab. 2 – Principali scadenze fiscali del mese di novembre 2019
sabato 16 (slitta a lunedì 18)

✓✓ Versamento ritenute IRPEF dipendenti e collaboratori
✓✓ Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
✓✓ Versamento IVA mese di ottobre (contribuenti mensili)
✓✓ Versamento IVA III trimestre (contribuenti trimestrali)
✓✓ Versamento III rata contributi INPS artigiani e commercianti
lunedì 25
✓✓ Invio telematico elenchi Intrastat
sabato 30 (slitta a lunedì 2 dicembre)

✓✓ Versamento seconda o unica rata acconto IRPEF, IRAP, INPS
✓✓ Contribuenti IRES: versamento seconda o unica rata acconto IRES, IRAP
✓✓ Sostituti di imposta: invio telematico modello “Uniemens” (relativo ai dati retributivi e contributivi)
✓✓ Esterometro: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e

prestazioni di servizi effettuate e ricevute (nel mese precedente) verso e da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato
✓✓ Modello Unico e Modello IRAP: Presentazione telematica del modello
✓✓ Comunicazione telematica dati liquidazione periodica IVA 3° Trimestre
Elaborazione Ufficio Studi CGIA
Nota: sono state indicate le date come risultano dalle disposizioni normative; nel caso in cui queste cadano in giorno festivo, slittano al
primo giorno lavorativo successivo. Per questo motivo (tra parentesi) è stata indicata la data effettiva di scadenza per il corrente anno.
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ABBIGLIAMENTO: Sikura, Tutto per l'operaio,
Reyer Venezia (abbigliamento), Perencin,
Tuttosport.
ACQUISTO MEZZI: Campello Motors, Borsoi,
FCA, Ford, Autovenezia, Boldrin Centro Auto,
Hyundai, Auto In, Volkswagen veicoli commerciali),
Piaggio veicoli commerciali, Carraro, Peugeot,
Mercedes Benz.
ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Garage Europa,
Autoscuola Dalla Mura, ACI Automobiles Club Italia,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.
AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive,
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis,
Borsoi-Rent.
CARBURANTE: Tamoil.
FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,

c g ia m

e s tr e .c

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

om

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

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

MESTRE

MARGHERA

MARCON

NOALE

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

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

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

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

@

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

servono davvero pochissimi requisiti

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

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

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

Sconti&Servizi della CGIA potrai

?

usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi

I NOSTRI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

SEGRETERIA

AUTOTRASPORTO: RINNOVO ALBO 2020

T

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

IMPORTO

Da 2 a 5

5,16 euro

Da 6 a 10

10,33 euro

Da 11 a 50

25,82 euro

Da 51 a 100

103,29 euro

Da 101 a 200

258,23 euro

Oltre i 200

516,46 euro

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

IMPORTO

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

5,16 euro

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

7,75 euro

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

info@cgiaMES T R E .CO M

10,33 euro

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

041/2386601

Marghera			

041/2386674

Marcon 			

041/2386744

Noale			

041/2386664

tuttoimpresa
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SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2019
Imprese

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

CONVENZIONI ANAP 2017

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

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

a
poltroncina, garantisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipulato, un
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
servizio personalizzato e condizioni d’acquisto favorevoli.
AMPLIFON
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data
di
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associatidimissioni o decesso.
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
oppure, su ITALO
richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare a
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai
PREVIMEDICAL
condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad
sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed
effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical
Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.
(oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite
specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.)
usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a
tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuito di una visita
specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle
specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previmedical
aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
AMPLIFON
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria
tessera associativa) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito
presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a
domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10%
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali,
rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti
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FS. TRENITALIA
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA
calcolato sulla tariffa base, a seconda della classe di prenotazione e
applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.
e inoltre...
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
ACUSTICA UMBRA SRL,
AUDIONOVAITALIA, HERTZ, EUROPCAR,
ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA FIAT, SAMSUNG, ALITALIA, CATHAY
PACIFIC AIRWAYS, MAGGIORE, AVIS,
BUDGET, ASSICURAZIONI SOCI, ACI,
STAR HOTELS, DIRECT LINE
Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it
w w w. c g i a M E S T R E.C OM

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

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






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

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

1,70%
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E PICCOLE IMPRESE MESTRE - C.G.I.A.
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it

SOCIETÀ COOPERATIVA COFIDI
VENEZIANO
Valentina Zampieri - Laura Coppo
Via Riccardo Lombardi, 19/2 - Marcon (Ve)
Tel. 041 5952972 - Fax 041 5952980
www.cofidiveneziano.it

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

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

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

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,95%

0,89%

1,09%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,30%

1,30%

2,10%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

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

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Noale: 041/2386664

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

FISCO

NOVEMBRE: MESE DI ACCONTI

N

ovembre è ormai alle porte e con esso arriverà anche il momento del pagamento del secondo o
unica rata dell’acconto delle imposte.
Sono interessati coloro che dovranno versare acconti Irpef, Ires, Irap, Inps sopra il minimale, cedolare
secca e imposta sostitutiva inerente i contribuenti minimi e forfettari.
Come di consueto la scadenza è quella del 30 novembre, che però essendo quest’anno di sabato, fa
slittare i versamenti al 2 dicembre.
Le modalità di calcolo possono essere effettuate alternativamente con uno dei due criteri previsti dalla
normativa:
➧➧ Criterio storico
➧➧ Criterio previsionale
Quest’anno la novità la porta l'art. 58 del
DL 124/2019, pubblicato in GU n. 252 del
26/10/2019, che prevede per i soggetti ISA, la
riduzione dal 60% al 40% della seconda rata di acconto.
Si ricorda che, in linea generale, i versamenti degli
sono dovuti nella misura
del 100% e devono essere versati in due rate o
unica soluzione a novembre.
In particolare se l’importo di tale rigo è:
inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto
alcun acconto;
compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato

il 100% con scadenza il 30 novembre;
uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà
diviso in due rate, la prima pari al 40% entro il
mese di giugno/luglio, la seconda, per il 60%,
appunto entro il 30 novembre.
La disposizione normativa prevede che per il
per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
che versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e
dell’IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella
misura del 50%
In termini pratici:
considerando che in sede di versamento della prima rata dell’acconto 2019 è stato versato il 40%
del dovuto
riducendo al 50% l’ammontare del versamento
del secondo acconto
si ottiene che il versamento totale degli acconti
dovuti per il 2019 ammonti al 90% del dovuto.

IN ARRIVO LE LETTERE DAll'AGENZIA delle
ENTRATE PER DOTARSI DI RT

D

al 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i
corrispettivi telematici, questo obbligo è scattato
per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari
superiore a 400.000 euro.
Dal 1° gennaio 2020 questo obbligo decorrerà per
tutti gli altri operatori economici.
In pratica, come abbiamo già scritto nelle riviste precedenti, scontrini e ricevute verranno sostituiti da un
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documento commerciale, che potrà essere emesso
esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Sanzioni
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati
o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100%
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FISCO
dell’imposta relativa all’importo non correttamente
documentato con un minimo di 500 euro.
Moratoria
Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo sei mesi.
Questo significa che per chi era obbligato a dotarsi
di RT dal 1°luglio 2019 ha ancora tempo per adeguarsi entro il 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno
con la stampa specializzata ha reso noto che per i
soggetti, obbligati a dotarsi del Registratore Telematico ed inviare telematicamente i corrispettivi, che
non hanno ancora provveduto all’obbligo di questo
adempimento, sono in arrivo lettere di compliance
che non sono lettere di applicazione di sanzione ma
sono inviti alle imprese a procedere con l’adempimento.

SALDO IMU/TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

S

i avvicina la scadenza per effettuare il pagamento del saldo IMU/TASI.
Anche quest’anno il termine per il pagamento è il
16 dicembre.
Si ricorda che il versamento va effettuato in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle relative
aliquote stabilite dalle delibere dei singoli comuni.
Si ricorda per le abitazioni principali e le relative
pertinenze non vi è alcun obbligo di pagamento.
Per la determinazione dell’importo di Tasi e Imu occorre essere in possesso di alcuni elementi che variano a seconda dei casi.
Oltre alla rendita catastale, infatti, occorre conosce-

re la categoria catastale, le percentuali di proprietà
del proprio immobile ed in particolare è fondamentale avere a portata di mano la delibera comunale
del comune dove è ubicato il proprio immobile al
fine di applicare correttamente l'aliquota. Per reperire le delibere oltre che andare al comune è possibile
scaricarle dal sito www.finanze.it.
Come già anticipato, anche per quest’anno non ci
sarà nulla da versare relativamente alla casa adibita ad abitazione principale, cioè l'immobile nel
quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono
abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'esenzione non vale, invece, se l’immobile è considerato di lusso, di pregio o abitazione signorile, e
continueranno, dunque ad essere soggetti ad Imu e
Tasi. Le categorie catastali in considerazione sono
le A1, A8 e A9, rispettivamente, case signorili, ville
e castelli.
Attenzione però! Il saldo potrebbe non essere uguale alla rata di acconto che è stata
già versata a giugno.
Infatti, il versamento della prima rata dell'IMU 2019
e della prima rata della TASI 2019 sono state versate, entro il 16 giugno, sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote
applicabili per l'anno 2018. Per il saldo, invece,
occorrerà verificare se il comune ha approvato una
nuova delibera/regolamento valida appunto per il
2019.
Non si esclude, dunque, che una delibera approvata dal comune, e sulla base della quale è stato versato l’acconto, sia stata successivamente sostituita
con una che prevede aliquote o condizioni diverse.
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IVA 2019: ACCONTO

I

l 27 dicembre è l’ultimo giorno per poter effettuare
il versamento dell’acconto dell’IVA che anche per
il 2019 sarà pari all’88% se effettuato con metodo
storico e 100% se si utilizzerà il metodo analitico.
Per calcolare l’importo da pagare è possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:
1. metodo storico
2. metodo previsionale
3. metodo analitico

Metodo Storico
Con questo sistema (attualmente è quello più diffuso)
si calcola l’88% dell’ultima liquidazione del 2018.
Se la ditta è in regime mensile si dovrà fare riferimento al debito di liquidazione del mese di dicembre 2018, mentre se la ditta è in regime trimestrale
si dovrà fare riferimento al debito da dichiarazione
annuale iva (in pratica il IV trimestre 2018).
Nel caso in cui, in sede di dichiarazione dei redditi,
il contribuente si abbia adeguato i propri
ricavi in funzione degli ISA (ex Studi di settore), l’importo IVA così rideterminato non
influenzerà l’importo dell’acconto stesso.
Metodo Previsionale
Il calcolo di quanto versare con il sistema
previsionale può essere adottato quando
la ditta presume di dover versare un importo inferiore di quanto risulterebbe applicando il metodo storico.
La scelta di questo metodo è consigliabile nel caso in cui la ditta sia cessata nel
2019 o abbia avuto una notevole riduzione di lavoro. Bisogna fare attenzione
nell’applicare tale metodo in quanto se
non si fa una previsione precisa di quanto versare e si esegue un versamento che
poi risulterà inferiore a quanto dovuto si
rischia che l’Amministrazione Finanziaria
invii una comunicazione con la richiesta
della differenza di imposta, ovviamente
maggiorata di sanzioni ed interessi.
Metodo Analitico
Questo metodo chiamato anche metodo
delle operazioni effettuate è in realtà una
vera liquidazione con fatture attive e passive registrate alla data del 20 dicembre.
Il versamento da eseguire sarà pari al
100% dell’imposta a debito che risulta
dalla differenza tra iva a debito ed iva a
credito delle operazioni registrate nel periodo:
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gg dal 01/12/2019 al 20/12/2019
se mensile
gg dal 01/10/2019 al 20/12/2019
se trimestrale
Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell'acconto iva i contribuenti che:

gg i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”
/ “forfettari”
Se l’importo è inferiore a 103,29 euro non bisogna
effettuare nessun versamento.

gg risultavano a credito nell’analogo periodo 2018

Come eseguire il versamento
dell'acconto Iva 2019

gg coloro che avendo iniziato l'attività nel 2019
non hanno un periodo 2018 cui riferirsi per il
calcolo dell'88%

Il versamento si esegue con il Mod. F24 indicando
come anno il 2019 e utilizzando i seguenti codici
tributo:

gg coloro che hanno cessato l'attività nel 2019 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre).

gg 6013 per contribuenti mensili

gg i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili,
esenti, non soggette ad imposta o, comunque,
senza obbligo di pagamento dell'imposta
gg i produttori agricoli
gg i soggetti che esercitano attività di spettacoli e
giuochi in regime speciale
gg le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le
associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco,
in regime forfetario
gg i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami,
carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli
obblighi di liquidazione e versamento del tributo

gg 6035 per contribuenti trimestrali (senza aggiunta
dell’1% come interesse)
Ricordiamo che in caso di omesso versamento
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al
30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso
per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni
giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30
giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col
codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1%
codice 1991.
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2019
o con altri crediti d'imposta con le avvertenze sopra viste, in tal caso occorre comunque presentare il
Mod. F24 anche se avesse saldo zero.

Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La
di Mestre sta promuovendo la propria presenza
sui social network Facebook
Instagram
Twitter
.

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

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano
l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa,
o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.
Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com
inf o@cgiaMES T R E .CO M
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lavoro

Co.co.co. …quando scatta
l’indennità risarcitoria

L

a Corte di Cassazione ha dichiarato che scatta anche l’indennità risarcitoria nel caso di riconoscimento della natura subordinata di un
co.co.co.
Con la Sentenza n. 26612 del 18 ottobre
2019, la Corte ha affermato che l’indennità risarcitoria non è alternativa alla conversione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, ma
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si aggiunge alla stessa.
I giudici hanno dunque seguito l’interpretazione
dell’art. 50 Legge n. 183/2010 per cui, al collaboratore che abbia rifiutato le proposte di assunzione del datore, spetta comunque l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, accompagnato
però da un minor ristoro economico, giustificato dai
precedenti rifiuti.
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ALBO GESTORI AMBIENTALI: FORNITI
CHIARIMENTI RIGUARDANTI I RESPONSABILI
TECNICI DISPENSATI DALLE VERIFICHE

A

seguito di molte richieste effettuate per disciplinare il regime transitorio che si è instaurato con
la riforma della disciplina relativa all’esame per Responsabile Tecnico della Gestione dei rifiuti (RTGR),
con un parere approvato lo scorso 25 settembre
2019, l’Albo, mediante il Comitato Nazionale, ha
chiarito la posizione di taluni responsabili esonerati
dalle verifiche.
La questione
In merito alla richiesta, posta al Comitato Nazionale, relativa alla necessità di chiarire se coloro che
sono dispensati dalle verifiche, che intendono svolgere la funzione di RTGR, per altri settori di attività,
debbano sostenere la verifica inziale (costituita dal
modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico), oppure i soli moduli
specialistici di interesse. Su tale argomento, pertanto, è intervenuto il Comitato Nazionale, sulla base
dei seguenti presupposti.
I presupposti normativi
In primis, si prevede che sia dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa
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che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico
e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con
deliberazione del Comitato nazionale.
In seconda battuta, viene stabilito che sia dispensato dalle verifiche il rappresentante dell’impresa che
abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel
settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno
venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie,
non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o
inferiori al venti per cento di detto periodo.
Le conclusioni
Sulla base della richiamata normativa, pertanto, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato
dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30/05/2017 che intende svolgere la funzione di RT per altri settori di attività, dovrà
sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo
obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un
modulo specialistico.
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CONAI: novità dal 1° gennaio 2020

I

l Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale
per alcune tipologie di imballaggi che sarà valida a
partire dal 1° gennaio 2020.
In particolare, la rimodulazione riguarda il valore del contributo ambientale per gli imballaggi in
carta, legno, plastica e delle aliquote utilizzate dai
Consorziati che ricorrono alle procedure semplificate per l’importazione di imballaggi pieni.
Imballaggi in carta e in legno
Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta
passa da 20 €/tonnellata a 35 €/tonnellata. Per
gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta
idonei al contenimento dei liquidi, invece, il contributo ambientale passa da 40 €/tonnellata a 55 €/
tonnellata.Per quanto riguarda gli imballaggi in legno, invece, il contributo ambientale passa da 7 €/
tonnellata a 9 €/tonnellata.
Imballaggi in plastica
Le quattro fasce contributive introdotte a partire dal
1° gennaio 2019 restano valide anche per l’anno
2020, anche se però cambierà la “definizione” degli imballaggi ricadenti nella fascia B2. La fascia
B2, infatti, diventerà quella relativa agli imballaggi
con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, sia da circuito domestico sia
da commercio&industria. Per tale fascia il contributo ambientale subirà un forte aumento: dagli attuali
263 €/tonnellata si passerà a 436 €/tonnellata.
Anche per la fascia C (relativa agli imballaggi non
selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie
attuali) sarà previsto un sensibile incremento del
contributo ambientale: dagli attuali 369 €/tonnellata a 546 €/tonnellata.
Non cambierà nulla invece per le altre due fasce.
Per la fascia A, relativa agli imballaggi con una filiera di selezione a riciclo efficace e consolidata da
circuito commercio&industria, il contributo ambientale resterà pari a 150 €/tonnellata; per la fascia
B1, relativa agli imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito
domestico, rimarrà di 208 €/tonnellata.
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LA CGIA ATTIVA LO

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

ti ricordo
che...

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

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

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

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

UFFICIO METRICO

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

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

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

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

SINDACALE

GARANTE PRIVACY:
SI ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI CENTRI REVISIONE DEI DATI DEL PRA
I centri di revisione auto potranno continuare ad utilizzare i dati anagrafici estratti dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) per la propria attività di marketing (limitatamente alle revisioni auto in scadenza)
contattando il potenziale cliente in maniera diretta,
senza doverne ottenere preventivamente il consenso.
Lo ha chiarito il Garante della Privacy rispondendo ad
un quesito nel quale si chiedeva se i centri di revisione potessero continuare ad utilizzare, senza il consenso degli interessati, i dati anagrafici estratti dal
PRA sulla base di convenzioni con l'ACI, come previsto dal provvedimento n. 1709295 del 11/03/2010
del Garante.
Il Garante, rispondendo positivamente al quesito, ha
confermato l’applicabilità del suddetto provvedimento anche dopo l’entrata in vigore del GDPR.

....

BREVE

•

In particolare l’Autorità ha confermato la liceità
del trattamento posto in essere da parte di società
operanti nel settore automobilistico ove si esplichi
nell’invio di comunicazioni di particolare interesse
per gli utenti (quale, ad esempio, l’avviso di prossima
scadenza del periodo di revisione delle autovetture e
l’eventuale indicazione di officine autorizzate a compiere l’attività di revisione). Tale provvedimento, i cui
principi non appaiono in contrasto con il nuovo quadro normativo di cui al Regolamento (UE) 679/2016,
continua a produrre effetti ai sensi dell’art. 22, comma 4 del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.”
Il chiarimento consente, quindi, alle imprese del settore di continuare ad usare i dati personali acquisiti
dal PRA senza incertezze applicative e soprattutto
senza rischi di eventuali sanzioni a loro carico.

AMBIENTE - VERITAS DEVE AGGIORNARE LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO.
NUOVA ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Con Delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) l’Autorità
di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha
introdotto una normativa a livello nazionale sull’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato e gli
Enti di Governo dell’Ambito (EGA) devono applicare
questa normativa definendola a livello locale.
L’obiettivo è:
• riordinare e uniformare a livello nazionale le varie
categorie di utenza e rendere più chiaro e immediato
il calcolo di quanto dovuto al gestore a fronte del
servizio.
• incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche
in modo efficiente, in osservanza del principio di evitare gli sprechi e salvaguardare l’acqua come risorsa.
In questo contesto anche VERITAS, attivo nella metropolitana su 34 dei 44 comuni veneziani, deve riformulare i propri criteri di calcolo tenendo presenti
i nuovi parametri fissati dall’Autorità ed è per questa
ragione che a breve chiederà agli utenti di comunicare i dati qualitativi e quantitativi degli scarichi reflui.
COSA CAMBIERA’ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE avranno la stessa articolazione tariffaria per la QUOTA VARIABILE del precedente periodo regolatorio
inf o@cgiaMES T R E .CO M

(assenza di tariffa
agevolata). È stata introdotta una
differenziazione
delle QUOTE FISSE
di acquedotto, fognatura e depurazione, in funzione
dell’uso non domestico.
COSA CAMBIERA’
PER LE UTENZE
PRODUTTIVE - le
utenze produttive
non godranno della tariffa agevolata pro-capite. Inoltre, avranno una
tariffa differente a seconda del tipo di reflui conferiti
nella fognatura pubblica: nel caso in cui siano assimilabili agli usi domestici la tariffa utilizzerà il medesimo calcolo dei consumi domestici, mentre in caso di
reflui industriali autorizzati seguirà un meccanismo
più complesso che prevede parte di costi legata al
corretto smaltimento degli inquinanti.
tuttoimpresa
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LEGI
• NOVITà

OBBLIGO DEI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO PER I BAMBINI SI PARTE SUBITO

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n° 249 del
23/10/2019) il decreto che istituisce l’obbligo di
avere a bordo un dispositivo anti abbandono per i
bambini di età inferiore ai 4 anni. Il decreto entra
in vigore dal 7 novembre ( non è stata infatti confermata l’entrata in vigore differita).
La pena per chi non sarà dotato di un dispositivo

....

•

idoneo è una sanzione amministrativa
che varia dai 81 ai 326 € (con il pagamento anticipato entro 5 giorni si
pagherà 56,70 €) e la rimozione di 5
punti dalla patente.
I dispositivi: al fine di essere in regola,
ogni bambino a bordo di età inferiore
ai 4 anni dovrà essere munito di un
dispositivo anti abbandono.
Le tipologie sono tre per ora: i primi
sono dei dispositivi elettronici indipendenti e universali che andranno
posizionati sotto al seggiolino del
bambino; seggiolini con questo sensore già integrato; auto con omologata
già il sensore all’interno del sedile (per
ora ci sono pochi modelli con questa
possibilità). Tutti i dispositivi invece
emettono un segnale acustico e visivo forte per segnalare la dimenticanza,
in più deve essere udibile anche fuori
dalla macchina. Altri integrano anche
la possibilità di notificare sul telefono
tramite app, messaggi o bluetooth.
Incentivi: è previsto anche un bonus del valore di
30 € per l’acquisto di un dispositivo abbandono
bambini. Questo fino ad esaurimento risorse, verranno stanziati nel 2019 15,1 milioni di euro e 1
milione di euro nel 2020.

AUTOTRASPORTO: NUOVI DIVIETI IN AUSTRIA DA GENNAIO 2020
Il Governo del Tirolo austriaco intende imporre il
divieto di circolazione dei veicoli industriali sulle
autostrade il sabato, fino alla metà di marzo.
Gli austriaci hanno aggiunto un nuovo divieto al
transito dei veicoli industriali sulle autostrade A12
(Inntal) e A13 (Brennerautobahn), ossia le due arterie che assicurano il collegamento tra Italia ed
Europa centrale attraverso l'asse del Brennero. dal
4 gennaio 2020 e fino al 14 marzo su queste autostrade i veicoli pesanti non potranno viaggiare
dalle 7.00 alle 15.00 di ogni sabato.
30 tuttoimpresa
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PROFESSIONI IN EDILIZIA: la UNI 11714-2

Dalla piccola alla grande ristrutturazione edile la
figura del posatore di pavimentazioni è davvero
importante. Ecco perché la commissione Prodotti,
processi e sistemi per l'organismo edilizio ha da
poco realizzato la UNI 11714-2.
Questo documento definisce i requisiti relativi
all'attività professionale del posatore di rivestimenti lapidei, ossia del soggetto professionale
operante nell'ambito dell'installazione di materiali
lapidei su superfici orizzontali, verticali e soffitti.
La norma delinea i requisiti fondamentali, l’insieme
di conoscenze, abilità e competenze che nell’ambito della filiera delle costruzioni possano distinguere e caratterizzare il posatore professionale nei rapporti verso committenti pubblici e privati, imprese,
progettisti, prescrittori, ecc.
Questi requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di
conoscenza, abilità e competenza in conformità al
Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework- EQF) e sono espressi in maniera
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tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei,
per quanto possibile, i processi di valutazione e
convalida dei risultati dell'apprendimento. È inoltre
riportato il livello dell'attività professionale sempre
in conformità a quanto previsto dall’EQF. Nella descrizione dell'attività professionale del posatore di
rivestimenti lapidei, ai fini della corretta esecuzione delle lavorazioni, in relazione al tipo di finitura
richiesto e alle caratteristiche del supporto su cui
intervenire, possono essere impiegate diverse tipologie di materiali lapidei che richiedono differenti
modalità applicative.
Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno definire tre
profili specialistici ai fini dell'esercizio della professione, in quanto la particolarità e peculiarità di
alcune lavorazioni proprie del posatore di rivestimenti lapidei si configurano come vere specializzazioni. Questa figura professionale può quindi assumere più profili specialistici qualora in possesso
dei requisiti di conoscenze, abilità e competenze
previsti.
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

18 %

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

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

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

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

MARGHERA
NOALE

041.2386674
041.2386664

TI
!
TIAMO
ASPET

sportelloenergia@cgiamestre.com
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CORTE DI GIUSTIZIA UE: RIPARATORI INDIPENDENTI CON ACCESSO AI DATI
TECNICI ANCHE SENZA FORMATO DOC

....

Quest’ultima sosteneva che il rifiuto dell’azienda
automobilistica di fornire agli operatori indipendenti l’accesso in forma modificabile di informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle automobili era contrario al diritto dell’Unione e, in
particolare, al regolamento 715/2007 sull’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni
dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro
5 ed Euro 6). Ad avviso dell’associazione, l’accesso
in modalità di solo lettura alla banca dati impediva
di svolgere l’attività commerciale in modo concorrenziale.
Per i giudici di Lussemburgo, infatti, l’accesso alle
informazioni, anche tenendo conto del dato letterale della norma, deve essere illimitato, senza
distinzioni; ma per la forma, il regolamento non
impone ai costruttori nessuna specifica modalità.
L’obbligo, quindi, riguarda unicamente l’accesso facile e rapido alle informazioni.

CASSAZIONE: LA CAPARRA PENITENZIALE È ESENTASSE

....

I costruttori di veicoli non sono obbligati a fornire
a operatori indipendenti l’accesso alle informazioni
sulla riparazione e la manutenzione dei loro prodotti in un formato modificabile elettronicamente.
Inoltre, non è contraria al diritto Ue la possibilità
per il costruttore di avere un canale di informazioni
supplementari per concessionari e meccanici autorizzati.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione
europea con la sentenza del 19 settembre (causa
C-527/18).
Al centro del rinvio pregiudiziale d’interpretazione
sollevato dalla Corte federale tedesca, il regolamento Ue 715/2007. La controversia nazionale vedeva
contrapposti da un lato la Kia Motors Corporation
e dall’altro lato un’associazione di categoria tedesca del commercio all’ingrosso di componenti per
autoveicoli.

CASSAZIONE: FARE SPAM NON È REATO

La caparra penitenziale incamerata dal promittente
venditore per effetto del recesso del promissario
acquirente non configura plusvalenza tassabile.
L'ordinanza n. 27129/2019 della Cassazione accoglie il ricorso di un contribuente, a cui l'Agenzia
delle Entrate ha contestato la mancata dichiarazione di una plusvalenza su cui quindi non ha pagato
le tasse dovute.
Come giustamente esposto dal ricorrente e condivi-

La Suprema Corte chiarisce che fare spam non è reato, a meno che non si verifichi un danno, patrimoniale o non patrimoniale per il singolo destinatario
La Cassazione nella sentenza n. 41604/2019 ,
nell'accogliere il ricorso dell'imputato, condannato
per il reato di cui all'art. 167 in relazione all'art
130 del d.lgs. n. 196/2003, per illecito trattamento
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so dagli Ermellini, la somma incamerata a titolo di
caparra penitenziale conseguente all'esercizio del
diritto di recesso della promissaria acquirente di
due terreni agricoli, a cui quindi non è seguito alcun atto di trasferimento, non è qualificabile come
una plusvalenza in quanto, contrariamente alla
lettera dell'art. 6 comma 2 del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR), essa non ha natura risarcitoria. Ne consegue che tale somma non è tassabile.

dei dati, chiarisce che affinché si possa configurare
tale reato è necessaria in realtà la produzione di
un nocumento, patrimoniale o non patrimoniale,
che non può identificarsi, come nel caso di specie,
nel semplice disagio di dover cancellare delle email per l'invio delle quali non era stato richiesto ai
membri di un'associazione, il consenso preventivo.
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Fai crescere la tua impresa

i corsi
CORSO

ORE

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

CGIA MESTRE

Primo soccorso

12/16

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4/6

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio

8

VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

VENEFORM SRL

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

48

VENEFORM SRL

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

6-10-14

CGIA MESTRE

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

32

CGIA MESTRE

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

4

CGIA MESTRE

Corso Preposti

8

VENEFORM SRL

Ponteggi

30

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita

4

VENEFORM SRL

Piattaforme aeree

10

CGIA MESTRE

Carrello elevatore

12

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Gru su autocarro

12

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature

4

CGIA MESTRE

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I CORSI CONTATTA LA NOSTRA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA TEL. 041 5040788 - info@veneform.com
Ricordiamo che le date vengono confermate
al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
34 tuttoimpresa
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Fai crescere la tua impresa

i corsi
MARKETING STRATEGICO CON
STRUMENTI DIGITALI

Sei dipendente di un’azienda con sede in Veneto?
Vuoi approfondire le tue competenze digitali?
PARTECIPA AL NOSTRO CORSO GRATUITO
XX DESTINATARI: N. 8 Lavoratori occupati in imprese con sede in Regione Veneto
XX CONTENUTI: Promozione aziendale sul web; Gestione campagna pubblicitaria;
Implementazione social media strategy; Monitoraggio risultati

XX SEDE DI SVOLGIMENTO:
AULA INFORMATICA (postazione individuale per ogni partecipante).
CGIA MESTRE - Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)

DURATA: 40 ore

Veneform
				

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

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

inf o@VE NEF O R M .CO M
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NUMERO 1 nEL NORD-EST
1.344.000
ascolti giorno medio

4.213.000
ascolti sette giorni

nel Nord-Est

FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019

IL PIÙ
FORTE

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

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

FONTE: DATI TER ANNO 2018

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

IL PIÙ
EFFICACE

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

TV

IL PIÙ
CAPILLARE

IL PIÙ
PRESENTE

IL PIÙ
AFFIDABILE

IL PIÙ
CONVENIENTE

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

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

perché ogni
campagna
pubblicitaria viene
costantemente
monitorata e
autocertificata

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

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

