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Anche a causa del Covid, l’artigianato è sempre 
più in affanno. Nei primi 6 mesi di quest’anno le 
imprese del settore sono diminuite di 4.446 unità; 
facendo scendere il numero complessivo presen-
te in Italia a quota 1.291.156.  
Sia nel I (-10.902) che nel II  trimestre 2020 (+6.456) 
i saldi sono stati tra i peggiori degli ultimi 10 anni, 
a conferma che l’artigianato, come del resto tut-
te le attività di prossimità, non è stato in grado di 
reggere l’urto dello shock pandemico. E se fosse 
proclamata una nuova chiusura totale del Paese, 
sarebbe il colpo del definitivo KO.
Ricordiamo che da 11 anni a questa parte le im-
prese artigiane stanno costantemente diminuen-
do di numero. Dal 2009, infatti, hanno chiuso de-
finitivamente la saracinesca 185 mila botteghe. 
Questo ha avviato la desertificazione dei centri 
storici e delle periferie, contribuendo a peggio-
rare il volto urbano delle nostre città che, anche 
per questa ragione, sono diventate meno vivibili, 
meno sicure e più degradate. Sia chiaro: soluzioni 
miracolistiche non ce ne sono, anche se è neces-
sario un imminente intervento pubblico almeno 
per calmierare il costo degli affitti, ridurre le tas-
se, soprattutto quelle locali, e facilitare l’accesso al 
credito. Nonostante i prestiti erogati con il decreto 
liquidità, sono ancora tantissime le imprese arti-
giane che non trovano ascolto presso le banche, 
con il pericolo che molte di queste finiscano nella 
rete tesa dagli usurai.
La difficoltà di accedere al credito bancario da par-
te delle piccolissime aziende potrebbe addirittura 
peggiorare a partire dal 2021. Dal prossimo 1° 
gennaio, infatti, le banche italiane applicheranno 
le nuove regole europee sulla definizione di de-
fault. Queste novità stabiliscono criteri e modalità 
più restrittive rispetto a quelli finora adottati. Altre-
sì, è previsto che le banche definiscano inadem-
piente colui che presenta un arretrato consecutivo 
da oltre 90 giorni, il cui importo risulti superiore 
sia ai 100 euro sia all’1 per cento del totale delle 
esposizioni verso il gruppo bancario. Se dovesse 
superare entrambe le soglie, scatterà la segnala-
zione presso la Centrale Rischi della Banca d’Ita-
lia che, automaticamente, bollinerà l’imprenditore 
come cattivo pagatore, impedendogli così di po-

ter disporre per un determinato periodo di tempo 
dell’aiuto di qualsiasi istituto di credito. Una situa-
zione che rischia di interessare tantissime partite 
Iva che tradizionalmente sono a corto di liquidità 
e con grosse difficoltà, soprattutto in questo mo-
mento, a  rispettare i piani di rientro dei propri de-
biti bancari.

un nuovo locKdoWn 
GeneRALizzAto sarebbe fatale
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Mentre stiamo chiudendo questo numero di tut-
toimpresa (6 novembre), il Governo ha apprvato un 
nuovo DPCM che sarà in vigore (salvo ulteriori novità 
legislative) fino al prossimo 3 dicembre 2020. 
in questo momento la Regione Veneto rientra 
nell’Area gialla. Più sotto sono riportate in sintesi le 
principali limitazioni riferite alle singole Aree defini-
te dal nuovo provvedimento. Per tutte e 3 le Aree è 
previsto il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 del giorno 
successivo. in questa fascia oraria ci si potrà spostare 
solo per ragioni di lavoro, salute ed emergenza, por-
tando sempre con sé l’autodichiarazione che dovrà 
essere compilata correttamente (il fac simile lo trovi 
nella pagina accanto).
Se nelle prossime settimane la Regione Veneto do-
vesse “scivolare” in Area rossa, tutte le attività mani-

fatturiere artigiane, delle costruzioni e del comparto 
casa possono tenere aperto. nel settore dei servizi 
alla persona segnaliamo che anche in Area rossa i 
fioristi, le pulisecco, i barbieri, i parrucchieri, gli ottici 
i fotografi non hanno l’obbligo della chiusura.

causa covid Sono SCAttAte 
nuove chiusure
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a        _____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____ 

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del 

territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;

- motivi di salute;

- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

________________________________________________________________________________________________; 
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

________________________________________________________________________________________________; 

 con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)

________________________________________________________________________________________________;

 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 



SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

20% 18%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664 sportelloenergia@cgiamestre.com

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!
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Nelle più rosee previsioni il Pil italiano di 
quest’anno, ovvero la ricchezza prodotta nel Pa-
ese, dovrebbe scendere, rispetto al 2019, del 10 
per cento circa. A causa degli effetti negativi del 
Covid, pertanto, rischiamo di  “bruciare” 160 mi-
liardi di Pil. Per dare l’idea della dimensione del-
la contrazione, è come se il Veneto fosse stato in 
lockdown per tutto l’anno. Dichiara il Presidente 
Roberto Bottan:

“La gravità della situazione emerge in maniera 
ancor più evidente se paragoniamo l’attuale situa-
zione economica con quanto accaduto nel 2009, 
annus horribilis dell’economia italiana del dopo-
guerra. Allora, il Pil scese del 5,5 per cento e il tas-
so di disoccupazione, nel giro di 2 anni, passò dal 
6 al 12 per cento. Quest’anno, invece,  se le cose 
andranno bene, il Pil diminuirà del 10 per cento 
circa. Con un crollo quasi doppio rispetto a quello 
registrato 11 anni fa, è evidente che una caduta 
verticale del genere avrà degli effetti molto nega-

tivi sul mercato del lavoro. Per questo diciamo no 
a qualsiasi chiusura generalizzata che aggrave-
rebbe ancor più 
la situazione. 
Anche perché 
il peggio deve 
ancora arrivare. 
Quando verrà 
meno il blocco 
dei licenziamen-
ti, infatti, corre-
remo il rischio di 
vedere aumen-
tare a dismisura 
il numero dei di-
soccupati”.
Di fronte ad una 
crisi che ci impo-
ne di rilanciare la 
domanda inter-

CAuSA CoViD, “bruciati” 
160 miliardi Di RiCCHezzA 

Roberto Bottan Presidente CGIA
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na, le misure da adottare sono note a tutti: una 
drastica e strutturale  riduzione delle tasse alle fa-
miglie e alle imprese per far ripartire sia i consumi 
che gli investimenti. Purtroppo, abbiamo capito in 
questi giorni che la riforma fiscale verrà introdot-
ta solo a partire dal 2022, mentre gli investimenti 
per realizzare le grandi opere sono legati alle risor-
se messe a disposizione dal Next Generation EU 
che, nella migliore delle ipotesi, arriveranno nella 
seconda metà del 2021, espletando il loro effetto 
solo a partire dall’anno successivo.

Prosegue il Presidente Bottan: “Oltre ad avere 
un carico fiscale indiscutibilmente eccessivo, una 
pressione burocratica che continua a penalizzare 
chi fa impresa e un calo degli investimenti molto 
preoccupante, che interessa in particolar modo 
quelli di natura pubblica, c’è un’altra grossa criti-
cità che rischia di mettere in seria difficoltà tante 
aziende, soprattutto di piccola dimensione. Ci rife-
riamo alla nuova normativa introdotta dall’Unione 
Europea che interessa le banche. Per evitare gli 
effetti negativi dei crediti deteriorati, Bruxelles ha 

imposto a queste ultime l’azzeramento in 3 anni 
dei crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni per 
quelli con garanzia reali. E’ evidente che l’applica-
zione di questa misura, in buona sostanza, indurrà 
moltissimi istituti di credito ad adottare un atteg-
giamento di estrema prudenza nell’erogare i pre-
stiti, per evitare di dover sostenere delle perdite in 
pochi anni”.

 ■ le previsioni danno un tracollo 
dei consumi delle famiglie pari a 96 
miliardi

Consumi e investimenti, dicevamo, sono due leve 
sulle quali bisognerebbe agire immediatamente 
per consentire la ripresa economica del Paese.  
Secondo la NADEF (Nota di Aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza 2020), i consu-
mi delle famiglie, che costituiscono la componen-
te più importante del Pil nazionale (circa il 60 per 
cento del totale), quest’anno subiranno un vero e 
proprio tracollo. In termini assoluti le famiglie “ri-
sparmieranno” 96 miliardi di euro (- 8,9 per cento 
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rispetto al 2019). In buona sostanza, ogni famiglia 
italiana ridurrà la spesa di circa 3.700 euro. E’ evi-
dente che questa contrazione penalizzerà soprat-
tutto il mondo delle partite Iva. Ricordiamo che 
gli artigiani, i piccoli commercianti e i liberi pro-
fessionisti lavorano prevalentemente per il merca-
to domestico e in particolar modo con le famiglie 
italiane. Con questa “stretta” ai consumi, anche 
queste attività indipendenti subiranno una grossa 
contrazione del fatturato.

 ■ gli investimenti in calo di 42 miliardi
Altrettanto rovinosa sarà la riduzione degli investi-
menti pubblici e privati: sempre secondo  la NA-
DEF, nel 2020 subiranno una riduzione del 13 per 
cento che in termini assoluti corrisponde a 42 mi-
liardi di euro. Ovviamente, lo stato di incertezza e 
di sfiducia che caratterizza le imprese li condiziona 
negativamente. Ecco perché è necessario interve-
nire quanto prima, affinché sia lo Stato che le sue 
articolazioni periferiche accelerino l’apertura dei 
cantieri delle tante opere pubbliche necessarie 
per il rilancio del Paese.  A tal proposito, segna-
liamo che l’allegato infrastrutture al Programma 
Nazionale di Riforma presentato il 6 luglio scorso, 
prevede un piano di investimenti prioritari per la 
mobilità[1] di 196,7 miliardi di euro di cui 131,3 
(pari al 66,7 per cento del totale) già disponibili. 
Lavori che dovrebbero iniziare quanto prima, in-
vece, sono bloccati o dalla mancata nomina del 
commissario o perché impaludati nelle pastoie bu-
rocratiche tese dalla nostra Pubblica Amministra-
zione.

 ■ stiamo scivolando verso la 
deflazione

Con poca liquidità e consumi e investimenti in ca-
duta verticale, il Paese sta scivolando pericolosa-
mente verso la deflazione. Dallo scorso mese di 
maggio, infatti,  l’indice dei prezzi  al consumo è 
sempre negativo. Premesso che questo risultato è 
in buona parte dovuto al calo dei prezzi dell’ener-
gia, la deflazione, ricordiamo, si manifesta con  un 
progressivo calo dei prezzi dei beni e dei servizi. 
Ad un primo acchito la cosa può sembrare posi-
tiva: se i prezzi scendono, i consumatori ci gua-
dagnano. In realtà le cose stanno diversamente: 
nonostante  i prezzi diminuiscono, le famiglie non 
acquistano, poiché, a causa delle minori disponi-
bilità economiche  e delle aspettative negative, 
quel poco che viene venduto comporta, per i det-

taglianti, margini di guadagno sempre più risicati. 
La merce, rimanendo negli scaffali e nelle vetrine 
dei negozi determina una situazione di difficoltà 
per i commercianti, ma anche per le imprese ma-
nifatturiere che, a fronte di tanto invenduto, sono 
costrette a ridurre la produzione. Tutto questo ini-
zialmente dà luogo a un aumento del ricorso alla 
cassa integrazione che poi sfocia  in una forte im-
pennata dei licenziamenti. Insomma, si crea un cir-
colo vizioso che getta nello sconforto l’economia 
del Paese. Come dicevamo più sopra, anche per 
superare questa situazione è necessario iniettare 
elevate dosi di liquidità nel sistema economico, 
erogando credito alle famiglie, alle imprese e rilan-
ciando gli investimenti, soprattutto quelli pubblici.

 ■ i dati ufficiali dei primi 6 mesi sono 
drammatici

In questa prima parte dell’anno, gli effetti del Co-
vid sull’economia italiana sono stati pesantissimi. 
Rispetto allo stesso periodo del 2019, nei primi sei 
mesi di quest’anno quasi tutti i principali indicatori 
economici del Paese sono stati preceduti dal se-
gno meno. In sintesi, segnaliamo:

 ✔produzione delle costruzioni -24,2 %
(dato riferito ai primi 5 mesi dell’anno);
 ✔ ordinativi industria  -20,9 %;
 ✔ export beni e servizi  -20,4 %;
 ✔ fatturato industria  -19,0 %;
 ✔produzione industriale  -18,3 %;
 ✔ fatturato dei servizi  -16,9 %;
 ✔ investimenti   -14,7 %;
 ✔ consumi delle famiglie  -11,9 %;
 ✔ Pil     -11,7 %;
 ✔ commercio al dettaglio  -8,8  %.
 

I dati riportati nella Tab. 1 (aggiornati al 4 settem-
bre scorso) ci indicano, altresì, che già nel 2019 
la situazione economica del Paese era stata molto 
difficile, in particolar modo per quanto riguarda gli 
indicatori relativi al fatturato dell’industria (-0,3 per 
cento), alla produzione industriale (-1 per cento) e 
agli ordinativi dell’industria (-1,9 per cento).
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tra tutti i 12 ministeri che hanno un budget e 
una capacità di spesa, nel secondo trimestre di 
quest’anno solo quello degli esteri (-17 giorni) ha 
pagato in anticipo i propri fornitori rispetto alle 
scadenze previste dalla legge. Gli altri 11, invece, 
hanno onorato le proprie spettanze in ritardo o 
non hanno ancora aggiornato i dati. inadempien-
za, quest’ultima, altrettanto grave quanto lo “sfo-
ramento” dei tempi di pagamento: perché anche 
in questo caso ci troviamo di fronte a una violazio-
ne della legge per la mancata pubblicazione dei 
dati, non consentendo a soggetti terzi di verifica-
re l’efficienza o meno di queste Pubbliche Ammi-
nistrazioni (PA). 
il quadro generale, pertanto, si sta aggravando: 
se nel primo trimestre di quest’anno solo tre mi-
nisteri erano riusciti a rispettare i tempi di paga-
mento, nel trimestre successivo, come dicevamo, 
solo uno ha liquidato i fornitori in anticipo. 

 ■ maglia “nera” al viminale
Dove si sono verificate le situazioni più critiche? il 
dicastero dei Beni Culturali, ad esempio, tra aprile 
e giugno di quest’anno ha saldato i propri fornito-
ri con un ritardo medio di 30 giorni, le infrastrut-
ture dopo 49 giorni, l’Ambiente dopo 53, le Poli-
tiche Agricole dopo 61 e l’interno, a cui spetta la 
maglia “nera”, dopo 62.

Altri, invece, non hanno ancora aggiornato i dati 

sul proprio sito internet. Ci riferiamo al ministero 
dell’istruzione/università, della Salute e della Giu-
stizia: gli ultimi due, addirittura, non hanno nem-
meno pubblicato il dato riferito al primo trimestre, 
sempre di quest’anno (vedi tab. 1). Si ricorda che i 
ministeri sono obbligati per legge, come del resto 
tutti gli altri enti pubblici, a inserire trimestralmen-
te nel loro sito anche l’ “indicatore di tempestività 
dei Pagamenti” (itP). Questo indice stabilisce il 
ritardo medio (o l’anticipo medio quando prece-
duto dal segno meno) dei pagamenti rispetto alle 
scadenze di legge.

 ■ bisogna compensare debiti/crediti, 
altrimenti a rimetterci sono le pmi. 
la pa, infatti, paga i grandi ma non i 
piccoli

“Se anche i ministeri cominciano a ritardare il saldo 
delle fatture – sottolinea la Vice Presidente Mirella 
Righetto - abbiamo il sospetto che in linea gene-
rale tutta la PA, anche a causa del Covid, stia dila-
tando i tempi di pagamento, in particolar modo a 
livello locale. Per risolvere questa annosa questio-
ne che sta lasciando senza liquidità tantissime im-
prese, c’è solo una cosa da fare: nel caso di man-
cato pagamento, bisogna prevedere per legge 
la compensazione secca, diretta e universale tra i 
debiti della PA verso le imprese e le passività fi-
scali e contributive in capo a queste ultime. Grazie 
a questo automatismo risolveremmo un problema 

PAGAMenti: 11 ministeri su 12 non 
hanno rispettato LA LeGGe
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che ci trasciniamo appresso da almeno 15 anni”.
purtroppo, a pagare il prezzo più elevato di 
questa anomalia tutta italiana sono, in partico-
lar modo, le piccole imprese.

“A seguito della denuncia sollevata recentemente 
dalla Corte dei Conti - continua la Righetto – negli 
ultimi tempi gli enti pubblici stanno pagando con 
puntualità le fatture di importo maggiore e ritarda-
no intenzionalmente il saldo di quelle di dimensio-
ne meno elevate. Una modalità operativa che, ov-
viamente, sta penalizzando le piccole e piccolissi-
me imprese che, generalmente, lavorano in appal-
ti o forniture con importi molto contenuti rispetto a 
quelli riservati alle attività produttive di dimensio-
ne superiore. Senza liquidità a disposizione, tanti 
artigiani e altrettanti piccoli imprenditori si trovano 
in grave difficoltà e, paradossalmente, rischiano di 
dover chiudere definitivamente l’attività, non per 
debiti, ma per troppi crediti non ancora incassati”.

 ■ le commesse pubbliche valgono 140 
miliardi. nel 2020 asl ed enti locali 
non hanno pagato i vecchi debiti

Quest’anno, anche a causa del Covid che sicura-
mente ha rallentato l’operatività di molte ammini-
strazioni, tantissimi fornitori avranno grosse diffi-
coltà a incassare le proprie spettanze; una situa-
zione che si sovrappone ad un ritardo storico, visto 
che la nostra PA, da almeno un decennio, è indica-
ta tra le peggiori pagatrici d’europa. Ricordiamo 
che in italia le commesse pubbliche ammontano 
a circa 140 miliardi di euro all’anno e il numero 
delle imprese fornitrici sono circa un milione. 

nei mesi scor-
si sono emersi 
alcuni segnali 
molto preoccu-
panti sulla dif-
ficoltà da parte 
di molti enti 
locali di onora-
re gli impegni 
economici pre-
si con i propri 
fornitori. Con il 
decreto Rilan-
cio, infatti, il Go-
verno ha messo 
a disposizione 
di Regioni, ASL 
e Comuni 12 

miliardi di euro per liquidare almeno una parte 
dei debiti commerciali accumulati entro la fine 
del 2019. Alla scadenza del 7 luglio scorso - data 
entro la quale gli enti territoriali dovevano chie-
dere alla Cassa Depositi e Prestiti le anticipazioni 
di liquidità per pagare i vecchi debiti - solo il 10 
per cento circa delle risorse messe a disposizione 
era stato richiesto. A seguito di questo flop, con il 
decreto Agosto il Governo ha riaperto i termini: 
dal 21 settembre fino a ieri (9 ottobre), infatti, gli 
enti territoriali hanno avuto una nuova possibilità 
per accedere a questi fondi. una seconda oppor-
tunità che speriamo sia stata finalmente colta da 
molti enti. 

 ■ anche con la fatturazione elettro-
nica, nessuno conosce l’ammontare 
del debito commerciale della pa

L’aspetto più paradossale di questa vicenda è che 
non si conosce con precisione a quanto ammonta 
il debito commerciale della nostra PA: una cosa 
inverosimile, sebbene le imprese che lavorano 
per il pubblico siano obbligate da qualche anno 
a emettere la fattura elettronica. Come funziona-
no i pagamenti in queste transazioni commerciali 
? una volta che il fornitore emette la fattura elet-
tronica, questa transita attraverso una piattaforma 
controllata dal Ministero dell’economia e delle 
Finanze detta Sdi (Sistema di interscambio) che 
la smista all’ente o alla struttura pubblica a cui è 
indirizzata. i dati della fattura elettronica vengono 
acquisiti dalla Piattaforma dei Crediti Commercia-
li (PCC) che dovrebbe registrare tutti i pagamen-
ti riconducibili alle transazioni commerciali della 
PA. Per cercare di intercettare la totalità delle tran-
sazioni è stato istituito il Siope+, un sistema di rile-
vazione telematica degli incassi e dei pagamenti 
degli enti pubblici. Per alimentare il Siope+ tutte 
le amministrazioni pubbliche devono ordinare 
gli incassi e i pagamenti esclusivamente con mo-
dalità informatica. Sebbene questa modalità sia 
iniziata gradualmente e diventata poi operativa a 
tutti gli effetti a partire dal luglio del 2017, il MeF 
non conosce ancora adesso a quanto ammonta 
complessivamente il debito commerciale in capo 
a tutte le Amministrazioni pubbliche con i propri 
fornitori, molto probabilmente perchè una buo-
na parte dei committenti pubblici, in particolar 
modo gli enti periferici, continuano a effettuare 
i pagamenti senza transitare per la piattaforma e 
con scadenze ben superiori a quelle fissate dalla 
legge. Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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 ■ via nazionale stima in 53 miliardi 
i debiti della pa 

Sebbene negli ultimi anni lo stock sia in calo, 
secondo i dati presentati il 31 maggio 2019 
dalla Banca d’italia nella “Relazione annuale 
2018”, l’ammontare complessivo dei debiti 
commerciali della nostra PA ammontereb-
be a circa 53 miliardi di euro, metà dei quali 
ascrivibili ai ritardi di pagamento (vedi Graf. 
1). L’utilizzo del condizionale è d’obbligo, vi-
sto che il regolare monitoraggio realizzato dai 
ricercatori di via nazionale si basa su indagini 
campionarie condotte sulle imprese e dalle 
segnalazioni di vigilanza da cui emergono 
dei risultati che, secondo gli stessi estensori 
delle stime, sono caratterizzati da un eleva-
to grado di incertezza. Si segnala che a causa del 
Covid nel 2020 la periodica indagine campiona-
ria richiamata più sopra non è stata realizzata.

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

ministero 2019 1° trim. 2° trim.

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

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

Sviluppo Economico (**) +1,96 +27,84 +12,50

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

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

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

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

Ambiente -19,29 -22,59 +53,23

Politiche Agricole -3,99 +3,23 (***) +60,85 (***)

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

Giustizia +18,78 n.a. n.a.

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

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

 Estrapolazione dati dai rispettivi siti internet da parte dell’Uffi cio studi CGIA
 In verde, media pagamenti avvenuti in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale;
n.a. = dato non aggiornato;
(*) I numeri indicano il ritardo medio (o l’anticipo medio quando preceduti da segno meno) dei pagamenti 
rispetto alle scadenze di legge; 
(**) E’ l’unico Ministero che, ad oggi, ha aggiornato anche il dato del 3° trimestre 2020 ( -10,14);
(***) Dati parziali in quanto relativi solo ai titoli pervenuti in formato elettronico.
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Confermate le quote per l'iscrizione all'albo 
autotrasportatori, da versare entro il 31.12.2020
e' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera 
21 ottobre 2020 del Ministero dei trasporti con la 
misura delle quote dovute dalle imprese di auto-
trasporto per l'anno 2021 in cui vengono riconfer-
mati ancora una volta gli importi 
La quota da versare per l'anno 2021 è stabilita 
nelle seguenti misure: 

1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le 
imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
2. Ulteriore quota sulla base del parco vei-
coli aziendale indipendentemente dalla massa 
come da tabella che segue:

3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle prece-
denti ) per ogni veicolo di massa superiore a 
6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, 
come da tabella che segue:

Per il versamento sono previste due modalità al-
ternative entrambe attivabili nella apposita sezio-
ne «Pagamento Quote» presente sul sito www.
alboautotrasporto.it per l'importo visualizzabile o 
ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, 
da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al 
Comitato centrale :

a) direttamente online, attraverso l'apposita 
funzione informatica ove sara' possibile pagare 
tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta 
prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto 
corrente BancoPosta online; 
b) tramite bollettino postale cartaceo precom-
pilato, generato automaticamente dalla funzio-

ne informatica con l'importo dovu-
to che l'impresa iscritta dovrà stam-
pare e pagare presso un qualsiasi 
Ufficio postale.
Va sottolineato che qualora il versa-
mento non venga effettuato entro 
il termine di cui al primo comma, 
l'iscrizione all'Albo sarà sospesa. 
La prova dell'avvenuto pagamento 
della quota relativa all'anno 2021 
deve essere conservata dalle im-
prese, anche al fine di consentire i 
controlli esperibili da parte del Co-
mitato centrale e/o delle competen-
ti strutture periferiche.

ALBo autotrasportatori Quote 2021: 
riconfermato l'importo 2020

dimensione 
azienda 

categoria
n. veicoli

importo 

in euro

A da 2 a 5 5,16

B da 6 a 10          10,33

C da 11 a 50 25,82

D da 51 a 100        103,29

E da 101 a 200  258,23

F superiore a 200     516,46

dimensione 
azienda 

categoria

massa complessiva 
veicoli o trattore con 
peso rimorchiabile

importo 
in euro

A da 6.001 11.500 kg 5,16

B da 11.501 a 26.000 kg 7,75

C oltre 26.000 kg 10,33
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La crisi determinata dall’emergenza sanitaria 
potrebbe far “esplodere” l’esercito degli abusi-
vi e dei lavoratori in nero presenti in italia. Stan-
do 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 de-
gli esuberi sia decisamente inferiore a quella 
a rischio, ipotizziamo che una parte di questi 
nuovi disoccupati verrà sicuramente “assorbita” 
dall’economia sommersa. non saranno pochi, in-
fatti, coloro che, dopo aver perso il posto in fab-
brica o in ufficio, si rimboccheranno le maniche 
in qualsiasi modo, anche ricorrendo al lavoro in 
nero. 
Stiamo parlando di quelle persone che non riu-
scendo a trovare una nuova occupazione accet-
teranno un posto di lavoro irregolare o si improv-
viseranno 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 impo-
ste, contributi previdenziali e assicurativi. 
oltre alla probabilissima espansione del lavoro 
irregolare, la situazione di difficoltà economica in 
cui versa il Paese sembra non essere avvertita dal-
le forze politiche e in generale dall’opinione pub-
blica. Anche in Veneto, il confronto tra le statisti-
che non lascia presagire nulla di buono. Afferma il 
Presidente della CGiA Roberto Bottan:
“nel 2009, che viene ricordato come l’annus hor-
ribilis 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 mol-

to probabile, dal momento in cui verranno meno 
la Cig introdotta nel periodo Covid e il blocco dei 
licenziamenti, che il tasso di disoccupazione as-
sumerà 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 sani-
taria 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 
fronte di una stima di 206.400 lavoratori in nero, il 
tasso di irregolarità è del 9,1 per cento e il valore 
aggiunto generato dall’economia sommersa am-
monta a 5,6 miliardi di euro all’anno. 
tasse, burocrazia e disoccupazione 
creano le condizioni per la diffusione 
del lavoro nero
“Con troppe tasse, un sistema burocratico e nor-
mativo eccessivamente oppressivo e tanta disoc-
cupazione – segnala la Vice presidente della CGiA 
Mirella Righetto - l’economia irregolare ha trovato 
un habitat ideale per diffondersi, soprattutto in al-
cune aree del Paese. inoltre, chi opera completa-
mente o parzialmente in nero fa concorrenza sle-
ale, altera i più elementari princìpi di democrazia 

RiSCHiAMo un boom di 
lavoratori in nero
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economica nei confronti di chi lavora alla luce del 
sole ed è costretto a pagare le imposte e i contri-
buti fino all’ultimo centesimo. Anche per questo è 
necessario che l’esercizio abusivo delle professio-
ni artigianali vada contrastato e perseguito”.
Come si è detto, a rimetterci non sono solo le cas-
se dell’erario e dell’inps, ma anche le tantissime 
attività produttive e dei servizi, le imprese artigia-
nali e quelle commerciali che, spesso, subiscono 
la concorrenza sleale di questi soggetti. 
i lavoratori in nero, infatti, non essendo sottopo-
sti ai contributi previdenziali, a quelli assicurativi 
e a quelli fiscali consentono alle imprese dove 
prestano servizio – o a loro stessi, se operano sul 
mercato come falsi lavoratori autonomi – di be-
neficiare di un costo del lavoro molto inferiore e, 
conseguentemente, di praticare un prezzo finale 
del prodotto/servizio molto contenuto. Condi-
zioni, ovviamente, che chi rispetta le disposizioni 
previste dalla legge non è in grado di offrire. Al-
tresì, non vanno nemmeno sottovalutate le condi-
zioni 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 pro-
pria attività lavorativa. Pur essendo sconosciuti 
all’inps, all’inail e al fisco, gli effetti economici ne-
gativi che originano questi soggetti sono impor-
tanti. nel Veneto, come dicevamo, sono 206.400 
le persone - costituite prevalentemente da lavora-
tori dipendenti che fanno il secondo/terzo lavoro, 
da cassaintegrati o pensionati che arrotondano 
le magre entrate o da disoccupati che in attesa 
di rientrare nel mercato del lavoro – che soprav-
vivono grazie ai proventi riconducibili a un’attività 
irregolare. 
campania, calabria e sicilia sono le 
realtà dove il lavoro nero è più diffuso; 
oasi felici aosta, veneto e bolzano 
A livello territoriale sono le regioni del Mezzogior-
no ad essere maggiormente interessate dall’abu-
sivismo e dal lavoro nero. Secondo l’ ultima stima 
redatta dell’istat e relativa al 1° gennaio 2018, in 
Calabria il tasso di irregolarità è pari al 21,6 per 
cento (136.400 irregolari), in Campania al 19,8 per 
cento (370.900 lavoratori in nero), in Sicilia al 19,4 

per cento (296.300), in Puglia al 16,6 per cento 
(229.200) e nel Lazio al 15,9 per cento (428.200). 
La media nazionale è pari al 13,1 per cento.
Le situazioni più virtuose, come sottolineavamo 
più sopra, si registrano nel nordest. Se in emilia 
Romagna il tasso di irregolarità è al 10,1 per cen-
to (216.200 irregolari), in Valle d’Aosta è al 9,3 per 
cento (5.700), in Veneto al 9,1 per cento (206.400) 
e nella Provincia autonoma di Bolzano si attesta al 
9 per cento (26.400) (vedi tab. 1).

Tab. 1 – OccupaTi in nerO, TassO di irregOlariTà e 
sTima del valOre aggiunTO generaTO dal lavOrO 
irregOlare per regiOne (01.01.2018)

Regioni
N° 

occupati non 
regolari

% del
tasso di 

irregolarità 
(*)

Valore 
aggiunto 

lavoro
irregolare  
(milioni €)

Calabria 136.400 21,6 2.816
Campania 370.900 19,8 8.165

Sicilia 296.300 19,4 6.435
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
ITALIA 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
Mezzogiorno 1.253.600 18,3 26.813

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. 



L’iscrizione al MePA può dare moltissimi vantaggi alle imprese, motivo per cui è bene conoscere le varie 
procedure di accesso a questo mercato. Una volta iscritti, gli imprenditori avranno la possibilità di negoziare 
online l’acquisto o la vendita di servizi o di merci utilizzando una firma digitale con la piena validità legale, oltre 
ad altri vantaggi. Una volta iscritti, sarà anche possibile partecipare ai bandi indetti dalla MePA. Per accedere 
a questo mercato elettronico gestito dalla Consip, le imprese devono comunque possedere alcuni requisiti (tra 
cui la negoziabilità dei beni/servizi messi in vendita).

Per iscriversi al MePA è necessaria una regolamentare iscrizione dell’attività alla Camera di Commercio e al 
Registro delle Imprese per l’attività commerciale in oggetto del Bando. Inoltre nell’azienda imprenditoriale 
devono essere rispettati tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza del lavoro. Il fatturato annuo antecedente 
alla domanda di abilitazione non dev’essere inferiore ai 25.000 euro. Per gli importi superiori ai 40.000 euro 
l’affidamento del contratto all’azienda può avvenire solo dopo un controllo svolto dalla Consip.

SPORTELLO MEP@

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

mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(mercato elettronico pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REQUISITI

Allo SPORTELLO MEPA attivo presso la CGIA di Mestre le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni 
sulle MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO per presentare la domanda di abilitazione e per 
essere assistite anche in seguito.

y sempre + VANTAGGI
y ancora + SCONTI

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

I  NOSTR I  SERVIZ I  A  TUA D ISPOSIZ IONE

SCONTI&SERVIZI

?
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

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 certifi cato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della 
particolare diffi coltà 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 certifi cato 
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.

IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla norma-
tiva vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter ef-
fettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti 
condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familia-
re; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è 
stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifi chi di poco la Tua 
attività, ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quel-
lo 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.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classifi cazione 
dell’attività dell’azienda: verifi carne la corrispondenza con l’attività ef-
fettivamente 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.

UFFICIO METRICO

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

INAIL ASSICURATI O NON ASSICURATI?

L’Inail, al fi ne 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 assicu-
razione 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 fi ne 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.

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI

INAIL ASSICURATI O NON ASSICURATI?
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 abbIglIamento: Sikura,
 Tutto per l'operaio, Perencin, Tuttosport,
 Reyer Venezia (abbigliamento).

 acQuISto mezzI: Campello Motors, Borsoi,
FCA, Ford, Boldrin Centro Auto, Hyundai, 
Auto In, Volkswagen veicoli commerciali, 
Piaggio veicoli commerciali, Carraro, 
Peugeot, Mercedes Benz.

 alla guIda: Autoscuola Serenissima, 
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, 
Garage Europa, Autoscuola Dalla Mura, 
ACI Automobiles Club Italia, Parkingo,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.

 arredamento: Casa Evolution.

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

 carburante: Tamoil, Q8.

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

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

 natura e bellezza: L'Erbolario.

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

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

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

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

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

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

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

 Sportello energIa: AIM Energy, 
Consorzio CAEM.

2021
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convenzioni 
anap 2020

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

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

previmedical
I soci anap, presentando la loro tessera anap, hanno diritto 
ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete 
previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione 
sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti 
diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, 
interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, 
ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto 
alle tariffe praticate al pubblico. Inoltre, il pacchetto 
“always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a titolo 
completamente gratuito di una visita specialistica al mese 
(anche di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni 
disponibili presso i centri autorizzati previmedical aderenti 
all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

amplifon
Questa convenzione permette ai soci anap (esibendo la 
propria tessera associativa) di poter usufruire di: controllo 
gratuito dell’udito presso i punti vendita amplifon oppure, 
su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di 
qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto 
speciale fino al 10% riservato ai soci anap per l’acquisto 
di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino 
praticati nei punti vendita amplifon, sia che si tratti di 
primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti della 
carta amico amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni 
e premi.

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

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

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

fs. trenitalia
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari 
trenItalIa calcolato sulla tariffa base, a seconda della 
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della 
media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali, 
servizi cuccette, Vl ed excelsior.

e inoltre...
artigiancassa, maggia parKing,
acustica umbra srl, 
audionovaitalia, hertz, europcar, 
ald automotive, unieuro, fca - fiat, 
samsung, alitalia, cathaY pacific 
airWaYs, maggiore, avis, budget, 
assicurazioni soci, aci, star hotels, 
direct line 

per maggiori informazioni visita il sito: 
www.anap.it

CONVENZIONI ANAP 2017

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

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso 
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di 
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odonto-
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate 
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a 
titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) 
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previ-
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione  permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associati-
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon 
oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di ap-
parecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% 
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai 

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



informare, assistere e tutelare
istituto NazioNale di assisteNza e di patroNato per l'artigiaNato

Sportello INAPA presso 
gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio 
di pubblica utilità” a norma di legge n. 152/2001.
l'lnapa è il patronato della Confartigianato, che svolge attività senza scopo di lucro, ed è presente su tutto il terri-
torio della provincia di Venezia all'interno delle associazioni territoriali è un servizio dell'associazione artigiani 
Cgia che assieme al CaaF, aNap e aNCos fa parte del sistema Confartigianato persone. 
Nascono soprattutto con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per il conse-
guimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere sociale-assistenziale.
ora la "Babele" di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato di conti-
nuare ad essere un ente sul quale i cittadini chiedono di poter contare, nonostante la politica di incentivo del "fai 
da te" dell'era dell'informatizzazione. tutti i cittadini con i propri codici di accesso possono svolgere personal-
mente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche amministrazioni e i vari enti iNps, iNail, ma molto spesso, 
anche i più abili temono di sbagliare.

il lavoro di patronato, come operatore, nell'associazione artigiani Cgia di Mestre viene svolto 
da Annamaria Boscolo, la quale, il martedì mattina ricevendo su appuntamento, con passione e 
pazienza offre assistenza per: 

 › pensioni di vecchiAiA, AnticipAte (ex AnziAnità), invAlidità, Ai superstiti, 
totAlizzAzione/cumulo, in convenzione con stAti esteri

 › ricostituzione delle pensioni per contriButi, cArichi fAmiliAri, supplementi di persone 

 › richiestA, verificA e rettificA delle posizioni AssicurAtive in pArticolAre per Autonomi 
e dipendenti del settore privAto

 › domAnde di mAternità, versAmenti volontAri, riscAtti, ricongiunzioni

 › ricorsi su infortuni e mAlAttie professionAli inAil

 › invAlidità civile

 › disoccupAzione

 › dimissioni volontArie dAl lAvoro

il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente governo ha messo a dura prova l'esistenza del 
patronato ma riteniamo che il suo ruolo è ancora molto utile ai cittadini tant'è che al nostro sportello si rivolgono 
sempre più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!

telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la cgIA di mestre via torre Belfredo 81/D

Patronatoinapat i ricordo...



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

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

Hai bisogno di LIQUIDITÀ?
Devi chiudere uno SCOPERTO di c/c troppo 
oneroso?
Ti serve una LINEA DI FIDO per smobilizzare i 

Devi pagare delle TASSE/CONTRIBUTI arretrati? 
Devi effettuare o hai effettuato degli 
INVESTIMENTI?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

scOperTO di c/c pOrTaFOgliO sbF anTicipO FaTTure

1,50% 0,50% 0,90%
FinanZ. liQuidiTà FinanZ. cHirOgraFari FinanZ. ipOTecari

1,20% 1,20% 2,03%
FOndO di rOTaZiOne veneTO sviluppO

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

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

Centrale 
  
 

COFIDI SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO 
PARTNER: con ARTIGIANCASSA - BNL 

 

LA DIFFERENZA STA NEL TASSO 
       La nostra garanzia per tassi migliori, a partire da: 

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

Valentina Zampieri - Laura Coppo 
Via Riccardo Lombardi, 19/2  - Marcon (Ve) 

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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il primo gennaio 2021 sarà un giorno memorabi-
le per la storia del fisco italiano.
infatti, vedrà la partenza l’ormai nota “lotteria de-
gli scontrini” (doveva partire il primo luglio 2020 e 
poi prorogata a causa del CoViD-19).
Potranno partecipare alla lotteria le persone mag-
giorenni e residenti in italia semplicemente ac-
quistando - in contanti o con modalità tracciabi-
le - beni o servizi presso esercizi commerciali al 
minuto.
Per partecipare alla lotteria occorrerà preventiva-
mente procurarsi sul sito www.lotteriadegliscon-
trini.gov.it un codice (appunto “codice lotteria”). 
tale codice è univocamente abbinato al proprio 
codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: 
né l’esercente né altri soggetti potranno risalire 
all’identità del contribuente, né per le profilazioni 
né per analisi delle abitudini di spesa.
una volta ottenuto il codice lotteria, si potrà stam-
pare oppure salvare sul proprio cellulare ed esi-
birlo all'esercente al momento dell’acquisto. Lo 
scontrino rilasciato darà così diritto a partecipare 
all’estrazione.

Per ogni euro speso spetterà un biglietto virtuale 
fino a un massimo di mille biglietti e l’eventuale ci-
fra decimale superiore a 49 centesimi darà diritto 
ad un altro biglietto virtuale.
non possono partecipare alla lotteria, invece, 
gli scontrini relativi ad acquisti effettuati online o 
nell'esercizio di attività di impresa, arte o profes-
sione. non rientrano neanche quelli relativi ad ac-
quisti per i quali il consumatore richieda all'eser-
cente l’acquisizione del proprio codice fiscale a 
fini di detrazione o deduzione fiscale (esempio 
scontrini emessi dalla farmacia ed inerenti spese 
mediche).
il collegamento tra scontrino e codice lotteria lo 
farà, dunque, il commerciante mediante un letto-
re ottico collegato al registratore telematico, che 
trasmette i dati all’Agenzia delle entrate. in prati-
ca, è quello che già accade nelle farmacie quan-
do si effettuano degli acquisti utilizzando la tesse-
ra sanitaria.
La lotteria prevedrà due tipologie di estrazioni a 
seconda della tipologia del pagamento: “ordina-
rie” ed estrazioni “zerocontanti”.

LA lotteria DeGLi scontrini
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Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consu-
matori:

 p sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni setti-
mana;

 p tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
 p un premio di 1 milione di euro ogni anno.
 p Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scon-
trino estratto premia non solo il consumatore, 
ma anche l’esercente:

 p quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il 
consumatore e quindici premi da 5.000 euro 
ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

 p dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il 
consumatore e dieci premi di 20.000 euro cia-
scuno per l’esercente, ogni mese;

 p un premio di 5.000.000 di euro per il consu-
matore e un premio di 1.000.000 di euro per 
l’esercente, ogni anno. 

Coloro che utilizzano strumenti di pagamento 
elettronico parteciperanno ad entrambe le estra-
zioni.
Per i fortunati estratti, l’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli effettuerà il pagamento esclusiva-
mente mediante bonifico bancario o con assegno 
circolare non trasferibile.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invierà 
comunque ai vincitori una raccomandata AR o 
una PeC. 
Per coloro che avranno inserito nelle propria area 
riservata il numero di cellulare, verrà inviata anche 
una comunicazione informale tramite SMS.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli darà noti-
zia formale della vincita:
1. all'indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) del vincitore se presente nell'area riser-
vata del portale;

2. tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento all'ultimo indirizzo di residenza del 
vincitore (tale modalità verrà utilizzata qua-
lora il vincitore non ha segnalato un indirizzo 
di posta elettronica certificata o pur avendolo 
segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica 
certificata che non risulta attivo o la casella di 
posta elettronica risulti piena).

Nel caso 1.) il vincitore dovrà, a pena di decaden-
za, entro 90 giorni dalla ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata, comunicare le mo-
dalità di pagamento prescelte.

Nel caso 2.) il vincitore dovrà, a pena di deca-
denza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della 
raccomandata presso l’ufficio dei monopoli ter-
ritorialmente competente per l’identificazione e 
l’indicazione delle modalità di pagamento.
Coloro che si registreranno nell'area riservata 
del portale potranno verificare nel portale stesso 
l’eventuale vincita.
tuttavia se trascorrono i novanta giorni dalla rice-
zione della comunicazione di vincita i premi non 
potranno più essere reclamati. 
in questa prima fase di avvio non saranno coinvol-
ti nella lotteria gli acquisti documentati con fattu-
re elettroniche e, come già anticipato, quelli per i 
quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema 
tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti relativi 
a farmaci, ambulatori veterinari, per i quali ai fini 
fiscali il cliente comunica il proprio codice fiscale).
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Di estrema importanza, per coloro che sono 
interessati sia dalla “Rottamazione ter” che dal 
“Saldo e stralcio” è la data del 10 dicembre 2020.
Questo, infatti, è il termine ultimo, per i contribuen-
ti che a suo tempo avevano presentato la relativa 
istanza di adesione alla “Rottamazione ter”/“Saldo 
e stralcio”, per il versamento dell’intero importo 
delle rate non versate nel corso del 2020 a causa 
dell’emergenza epidemiologica CoDiV-19.
occorre fare ancora più attenzione a tale scaden-
za poiché essa viene considerata come termine 
tassativo, cioè non trova applicazione la disciplina 

del lieve inadempimento dei 5 giorni di ritardo. 
Per intenderci: chi pagherà l’11 dicembre andrà 
incontro irreversibilmente alla decadenza della 
defi nizione agevolata.
e se si decade non solo viene ripristinato l’iniziale 
debito (appunto perdendo i benefi ci) ma a peg-
giorare ancor di più la situazione è che non sarà 
possibile richiedere la rateizzazione del debito 
residuo.
Per effettuare il regolare pagamento occorrerà 
utilizzare i bollettini di versamento originari poi-
ché l’importo da pagare è il medesimo.

una piccola boccata d’ossigeno è in arrivo per 
coloro che sono interessati da piani rateali a favore 
dell’Agenzia della Riscossione (ex-equitalia). 
È stato pubblicato proprio in queste ore il D.L. 20 
ottobre 2020, n. 129, che prevede un’ulteriore so-
spensione delle notifi che delle cartelle esattoriali.
Vengono sospesi, inoltre, fi no al 31 dicembre 2020 
i termini di versamento che derivano da cartelle già 
inviate dall’Agente della Riscossione. 
La ripresa dei versamenti oggetto di sospensio-
ne è da effettuarsi in unica soluzione ed entro il 
31/01/2021 (fi ne del mese successivo al termine 
del periodo di sospensione).
in sintesi:

 p i versamenti delle rate da dilazione dei ruoli in 
scadenza dall'8 marzo 2020 al 31.12.2020 sono 
sospesi e il pagamento di tali rate deve avveni-
re, in una unica soluzione, entro il 31.01.2021

 p per le rate in scadenza dopo il 31.12.2020 il 
pagamento dovrà invece avvenire entro la data 
riportata nel bollettino.

inoltre, è stato disciplinato che per i piani di dilazio-

ne già in essere all’8.03.2020, e ai provvedimenti di 
accoglimento emessi con riferimento alle richieste 
presentate fi no al 31 dicembre 2020, la decaden-
za non opera secondo le regole generali (mancato 
pagamento di 5 rate non consecutive) ma solo in 
caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non 
consecutive.
Ciò rappresenta una piccola opportunità poiché in 
questo periodo di particolare diffi coltà, consente ai 
contribuenti e alle imprese in diffi coltà economica 
di modulare i pagamenti nel modo più adatto alle 
proprie esigenze e disponibilità fi nanziarie.
Si ricorda che con la decadenza l’Agente della Ri-
scossione dovrà avviare le attività di recupero del 
credito.

rottamazione: termine uLtiMo PeR 
iL PAGAMento ReStA il 10 dicembre

CARteLLe Di PAGAMento: 
sospensione fino a fine anno



Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La  di mestre sta promuovendo la propria presenza 

sui social network Facebook  Instagram  twitter . 
Partecipa 'gRAtIS' con noi a questo progetto 

e fatti conoscere ad un ampio pubblico.

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano 

l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa, 

o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.

Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com

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

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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PER L’IMPRESA

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

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

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

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

20%

PER LA FAMIGLIA

18%

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

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

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

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
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dal nuovo decreto ristori: 
PRoRoGAtA LA CASSA inteGRAzione PeR 
ALtRe 6 SettiMAne Fino AL 31 GennAio e 
PRoRoGA AL BLoCCo Dei LiCenziAMenti
Con approvazione del Consiglio dei ministri lo 
scorso 27 ottobre 2020, il Decreto Ristori ha previ-
sto la proroga della cassa integrazione per altre 6 
settimane fino al 31 gennaio 2021; il meccanismo 
del nuovo periodo ricalca il precedente previsto 
con il Decreto di Agosto: contributo aggiuntivo a 
seconda del fatturato; nessun contributo addizio-
nale è invece dovuto per le imprese interessate 
dalle nuove restrizioni introdotte dal DPCM del 
24 ottobre. Prorogato anche il blocco dei licenzia-
menti.

trattamento di integrazione salariale 
covid-19 per altre 6 settimane
A seguito della seduta del Consiglio dei Ministri 
del 27 ottobre che ha approvato il c.d. Decreto Ri-
stori, i datori di lavoro che, nel periodo compreso 
tra il 16 novembre ed il 31 gennaio 2021, sospen-
dano o riducano l’attività lavorativa per covid-19, 
possono fruire di ulteriori 6 settimane di tratta-
mento di integrazione salariale; nel dettaglio, i 
periodi di cassa integrazione precedentemente ri-
chiesti e autorizzati ai sensi del Decreto di Agosto, 
collocati anche parzialmente in periodi successivi 
al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autoriz-
zati, alle nuove 6 settimane concesse. i beneficiari 
di tale trattamento di integrazione salariale sono: i 
datori ai quali siano state già interamente autoriz-
zato l’ulteriore periodo di 9 settimane previsto dal 
Decreto di agosto, i datori di lavoro interessati dai 
provvedimenti del DPCM del 24 ottobre che ha 
disposto la chiusura o la limitazione di alcune at-
tività economiche e produttive. Anche per questa 
nuova integrazione salariale è previsto un contri-
buto addizionale il cui ammontare è determinato 
dal raffronto del fatturato aziendale relativo al pri-
mo semestre 2020 con quello del corrispondente 
semestre del 2019. nel dettaglio, se la riduzione 
del fatturato è inferiore al 20 % l’impresa dovrà 
versare un contributo pari al 9% della retribuzione 
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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 successiva-
mente al 1° gennaio 2019, nessun contributo ad-
dizionale è dovuto. All’atto di presentazione della 
domanda di concessione all’inPS, con termine di 
presentazione entro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospen-
sione, il datore di lavoro dovrà comunicare con di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio, l’eventuale 
riduzione di fatturato; in fase di prima applicazio-
ne del periodo di sospensione, il termine di deca-
denza della presentazione dell’istanza, è fissato al 
30 novembre 2020. 

proroga al divieto di licenziamento
Al pari della cassa integrazione, il 31 gennaio indi-
ca anche la data di proroga fissata per il divieto di 
licenziamento; restano quindi preclusi fino a tale 
data : l’avvio delle procedure di licenziamento 
collettivo, la facoltà di recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo. Si ricorda in questa 
sede che si tratta della quarta proroga del divie-
to: introdotto inizialmente dall’art. 46 del Decreto 
c.d. Cura italia (D.L. n. 18/2020) fino alla data del 
17 maggio, era stato ulteriormente prorogato con 
il Decreto c.d. Rilancio (D.L. n. 34/2020) fino alla 
data del 17 agosto, con un periodo di “vacatio” 

di due giorni per il divieto in questione, conside-
rato che il Decreto Rilancio era entrato in vigore 
a partire dal 19 maggio; il divieto era stato poi 
prorogato al 31 dicembre con l’art. 14 del c.d. de-
creto Rilancio 2 (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), ex 
“Decreto Agosto”.

esonero alternativo alla fruizione 
degli ammortizzatori sociali 
i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del 
settore agricolo, che non richiedono i trattamenti 
di integrazione salariale possono fruire di un eso-
nero dei contributi previdenziali, con esclusione 
dei premi e le contribuzioni dovuti all’inAiL, per 
un ulteriore periodo di 4 settimane fruibili entro il 
31 gennaio 2021ed utilizzabili nei limiti delle ore 
di integrazione salariale già fruite nel mese di giu-
gno 2020. Rispetto a quanto stabilito dal decreto 
di Agosto emergono alcune differenze. in primis, 
il periodo è limitato a solo 4 settimane contro i 
4 mesi previsti dal precedente Decreto; in secon-
do luogo, per quanto concerne il calcolo dell’in-
centivo, il nuovo disposto prevede che il calcolo 
sia limitato alle sole ore fruite nel mese di giugno 
2020 mentre nel precedente Decreto l’esonero 
era calcolato sul doppio delle ore di cassa inte-
grazione fruite tra maggio e giugno (scelta che 
appare coerente con la brevità del nuovo periodo 
concesso). il nuovo Decreto offre inoltre la pos-
sibilità a quei datori di lavoro che avevano scel-
to di fruire dell’esonero contributivo previsto dal 
Decreto di Agosto, previa rinuncia alla frazione di 
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esonero richiesto e non goduto, di accedere alla 
nuova cassa integrazione.
Si ricorda in questa sede che per la fruizione di 
entrambi gli esoneri si attendono le indicazioni 
operative inPS.

lo smart WorKing in emergenza 
covid -19
Sin dai primi interventi governativi durante l’emer-
genza epidemiologica, si è sempre incentivato il 
ricorso al c.d. lavoro agile (o smart working) per 
le attività che possono essere svolte al proprio 
domicilio o, comunque, in modalità a distanza. 
Si ricorda che il lavoro agile (o smart working) è 
una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli 
orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli 
e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipen-
dente e datore di lavoro; La definizione di smart 
working è contenuta nella Legge n. 81/2017 che 
pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sul-

la volontarietà delle parti che sottoscrivono l'ac-
cordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni 
che consentano di lavorare da remoto (come ad 
esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Ai la-
voratori agili viene garantita la parità di trattamen-
to economico e normativo rispetto ai loro colleghi 
che eseguono la prestazione con modalità ordi-
narie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di 
infortuni e malattie professionali. Rispetto all’ori-
ginaria normativa, ora il quadro definito dal legi-
slatore con i numerosi ritocchi effettuati durante 
questo periodo di emergenza, ha notevolmente 
appesantito la norma rendendolo uno strumento 
più rigido per le numerose regole ed eccezioni 
previste. Fino al 31 dicembre 2020 l’azienda po-
trà applicare ancora lo smart working semplificato 
e cioè il ricorso a tale strumento può essere di-
sposto unilateralmente dal datore di lavoro che, 
quindi, non è tenuta a stipulare preventivamente 
un accordo con il lavoratore ma deve semplice-
mente comunicare l’attivazione del lavoro agile al 
Ministero del Lavoro inviando telematicamente i 
nominativi dei lavoratori e la data di cessazione 
della prestazione; il template da compilare è reso 
disponibile sul sito del Ministero. il lavoratore, 
al contrario, non può pretendere di svolgere la 
prestazione in modalità agile, salvo casi espres-
samente previsti che analizzeremo di seguito. il 
primo riguarda la casistica del lavoratore genitore 
durante la quarantena del figlio: il lavoratore per 
tutto o parte del periodo di quarantena del figlio 
convivente e minore di 14 anni, a seguito di con-
tatti all’interno dell’ambito scolastico, ha diritto, 
entro il 31 dicembre 2020 di svolgere prestazio-
ne in modalità agile; non ne ha diritto invece nel 
caso in cui le prestazioni non possano essere rese 
in modalità agile, per i giorni in cui l’altro coniugi 
svolga attività in smart working o non svolga al-
cuna attività lavorativa o usufruisca del congedo 
straordinario. i casi contemplati dalla normativa 
ed in cui il lavoratore ha diritto a lavorare in smart 
working sono: per figli con disabilità (a patto che 
l’altro genitore lavori), per figli immunodepres-
si (anche per familiari conviventi), per lavoratori 
con ridotta capacità lavorativa, per lavoratori fra-
gili. in quest’ultima categoria vengono compresi 
tutti i lavoratori maggiormente esposti a rischio 
contagio da covid-19, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da patologie che 
possono caratterizzare una situazione di maggior 
rischio se accertata dal medico competente. 
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in aggiunta a quanto previsto dal Servizio A32, 
l’ebav (con il Servizio A34) ha messo a disposizio-
ne ulteriori contributi alle aziende per l’applica-
zione dei protocolli e delle condizioni di sicurezza 
aziendali anticontagio Covid-19. Sono previste 5 
tipologie di intervento:
a) Azienda con soggetti posti in isolamento fidu-
ciario con provvedimento dell’ASL competente in 
caso di:

 g contatto stretto con un caso accertato di COVI 
D 19 extraziendale o aziendale;

 g provenienza da zone a rischio secondo le indi-
cazioni del Ministero della Salute ed eventuali 
ordinanze della Regione Veneto.

e’ computato nel numero dei soggetti interessati: 
ogni lavoratore dipendente dell’azienda, il titola-
re, i soci ed i collaboratori che risultano positivi al 
CoViD 19.
b) Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una 
missione all’estero, è soggetto ad obbligo di qua-
rantena in attesa dei risultati del tampone.
c) Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” cosi 
come definiti dalla circolare Min SAL del 29 aprile 
2020 e dalla comunicazione congiunta Min. Lavo-
ro e Min. Salute.
d) Acquisto materiale non sanitario per adempie-
re alle prescrizioni derivanti dal Ministero della 

Salute per:
 g l’ingresso nel luogo di lavoro di persone ester-

ne;
 g esercizio di attività di servizi, di manutenzione 

del verde, al dettaglio etc soggette a rischio 
COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri, este-
tiste, pasticcerie, panifici, installatori, manu-
tentori, ristoratori, birrai, etc)

e) Assenza dall’attività aziendale per provvedi-
mento dell’ASL in caso di assenza di titolari, soci e 
collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del 
figlio con provvedimento ASL.
Si considerano validi gli interventi effettuati dal 15 
marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per fattu-
re emesse entro e non oltre il 31/01/2021.
Va presentata una diversa domanda A34 per cia-
scuna eventuale tipologia di intervento.
L’anno di competenza delle spese sostenute è:

 g l’anno di emissione fattura negli interventi c) 
e d)

 g l’anno del provvedimento negli interventi a) e 
e)

 g l’anno dell’evento, nell’intervento b)
L’ammontare dei contributi
a) Contributo una tantum per azienda:
 € 400 se i soggetti interessati siano da 1 a 5
 € 700 se i soggetti interessati siano più di 5
b) Contributo una tantum:
 € 150 se i soggetti interessati siano da 1 a 5
 € 300 se i soggetti interessati siano più di 5
c) € 50 per dipendente con un massimo di € 250 
euro per azienda
d) 50% delle spese sostenute con un massimo di 
€ 500 euro per azienda
e) Diaria giornaliera di €8 per soggetto assente in 
quanto il figlio è posto dalla scuola in isolamento 
fiduciario

eBAV: per gli iscritti Sono PReViSti 
nuovi contributi Anti CoViD
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Il gruppo regionale orafi ha deliberato di organiz-
zare la mostra espositiva “Oro Faber: viaggio alla 
scoperta dell’oro, dei gioielli e della storia dell’ore-
ficeria veneta artigianale” che ha l’obiettivo di sti-
molare la crescita e la valorizzazione culturale del 
settore promuovendo le peculiarità dell’arte orafa e 
argentiera del territorio veneto. 
La mostra si terrà nel periodo autunnale del 2021 
per una durata di circa tre settimane e sarà alle-
stita all’ingresso e nella sontuosa Sala Cuori d’Oro 
della prestigiosa location di Cà Vendramin Calergi, 
Cannaregio 2040 a Venezia. Per tutte le informa-
zioni sull’evento contatta l’ufficio sindacale allo 
041.23.86.701.

Il mercato dei contratti pubblici, dopo 3 anni di 
incremento, subisce la prima flessione a causa del 
Covid-19: l’importo delle gare cala più del loro nu-
mero, ma aumentano i contratti per le forniture, e 
le procedure avviate prima e durante l’emergenza 
non subiscono uno stop.
Questi in sintesi i dati principali che emergono dal 
rapporto quadrimestrale dell’Autorità nazionale an-
ticorruzione relativo alle procedure di affidamento 
perfezionate di importo pari o superiore a 40.000 
euro nel periodo gennaio aprile 2020, in piena 
emergenza pandemica.

Consentita la possibilità di utilizzare anche le pro-
cedure ordinarie oltre alle procedure semplificate, 
previste dal dl Semplificazioni, per gli appalti di 
importo inferiore alle soglie Ue. Lo ha chiarito il 
ministero delle Infrastrutture con la risposta al 
quesito n. 735/2020 superando le incertezze in-
terpretative per stazioni appaltanti e operatori del 

settore a seguito dell’entrata in vigore e successiva 
conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, 
cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (convertito 
dalla legge 120/2020), che dispone l’utilizzo di 
procedure in deroga semplificate in ambito sotto-
soglia.

ORAFI:MOSTRA ESPOSITIVA REGIONALE 2021 "ORO FABER: VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELL'ORO, DEI GIOIELLI E DELLA STORIA DELL'OREFICERIA VENETA ARTIGIANALE"

APPALTI, PUBBLICATO IL RAPPORTO QUADRIMESTRALE ANAC

DL SEMPLIFICAZIONI E APPALTI SOTTOSOGLIA, AMMESSE LE PROCEDURE 
ORDINARIE
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Le imprese alimentari e mangimistiche sono ora as-
soggettate alla disciplina dei controlli previste per le 
imprese agricole ed il decreto stabilisce che:
-       i controlli effettuati dagli enti preposti finaliz-
zati ad accertare il rispetto delle disposizioni vigenti 
da parte delle imprese del settore alimentare e man-
gimistiche, devono avvenire in modo coordinato al 
fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni;
-       i controlli effettuati presso le imprese del set-
tore alimentare e mangimistiche, devono essere suc-
cessivamente riportati da parte degli enti di control-
lo, nel registro unico dei controlli ispettivi (RUCI), 
compresi quelli con riscontro positivo, il quale è 
stato costituito in precedenza per le aziende agrico-
le ed è gestito dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e ha la finalità di coordinare le 
attività di verifica;
-       nel caso di esiti regolari o di regolarizzazione 
successiva conseguente al controllo, gliadempimenti 
relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati 
i controlli non possono essere oggetto di ulteriori 
contestazioni nelle successive ispezioni relative alle 
stesse annualità e tipologie di controllo, salvo nel 
caso di comportamenti omissivi o irregolari dell’im-
prenditore, o nel caso emergano atti, fatti o elementi 

non conosciuti al momento della precedente ispe-
zione.
 
Diffida
Rispetto a quanto previsto nelle precedenti disposi-
zioni contenute all’articolo 1, comma 3, della Legge 
11 agosto 2014 n. 116, il Decreto n. 76:
-       elimina le parole “per la prima volta” nel testo 
riferito all’applicazione del principio della diffida;
-       modifica il termine entro il quale si deve 
adempiere alle prescrizioni che ora passa da venti a 
novanta giorni;
-       estende la disciplina della diffida anche ai 
prodotti già posti in commercio, a condizione che le 
violazioni possano essere sanate nei termini tempo-
rali previsti.
 
Sulla base delle nuove disposizioni l’ente di controllo 
qualora riscontri violazioni alle norme per le quali è 
prevista la sola sanzione pecuniaria amministrativa e 
che le infrazioni sono sanabili, deve diffidare l’inte-
ressato ad adempiere alle prescrizioni violate entro 
il termine non superiore ai novanta giorni invece di 
elevare la sanzione applicabile come avveniva in pre-
cedenza.

ALIMENTAZIONE - CONTROLLI UFFICIALI E DIFFIDA. CONVERTITO IN LEGGE IL 
DL 76 - ART. 43
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Sono 7 i progetti di norma entrati nella fase di 
inchiesta pubblica finale: una fase fondamentale 
del processo di elaborazione delle norme in cui il 
progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico 
competente viene messo a disposizione di tutti gli 
operatori al fine di raccogliere i commenti e otte-
nere il consenso più allargato possibile.
Tutti i soggetti interessati possono consultare i te-
sti dei progetti online e inviare i propri commenti, 
utilizzando l'apposito form a disposizione sul sito 
internet, nella sezione NORMAZIONE – UNI: inchie-
sta pubblica finale. C'è tempo fino al 7 dicembre 
2020.
La Commissione Gestione per la qualità e metodi 
statistici propone il progetto di norma UNI1606887 
che definisce i requisiti relativi alle attività profes-
sionali delle figure operanti nell'ambito della di-
sciplina della gestione dell'innovazione. Nello spe-
cifico: Tecnico dell'innovazione (Innovation Tech-

nician), Specialista dell'innovazione (Innovation 
Specialist), Manager dell'innovazione (Innovation 
Manager). Tali requisiti - di conoscenza, abilità, 
autonomia e responsabilità -sono specificati in co-
erenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ).
Sempre in tema di professioni, il progetto di nor-
ma UNI1603735 di interesse della Commissione 
Responsabilità sociale delle organizzazioni defini-
sce i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e 
responsabilità dei Profili professionali della funzio-
ne Risorse Umane delle organizzazioni, sempre in 
coerenza con il QNQ. Il documento costituisce la 
trasformazione in norma della Prassi di Riferimento 
UNI/PdR 17:2016.
Commissione Sicurezza: 2 progetti riguardano i re-
quisiti, i metodi di prova e le condizioni di utiliz-
zo delle reti di sicurezza di piccole dimensioni con 
fune sul bordo. Le reti di sicurezza sono utilizzate 
come dispositivi per raccogliere e/o impedire la 
caduta di un lavoratore nelle zone in cui ci sia il 
rischio di cadere dall’alto.
UNI1605974 si applica alle reti di sicurezza con 
lato corto da 3 m a 5 m; UNI1607821 si applica alle 
reti di sicurezza con lato corto da 2 m a 3 m e lato 
lungo non minore di 4 m. Entrambi si applicano 
anche agli accessori utilizzati in situazioni in cui ci 
sia il pericolo di caduta dall'alto.
La Commissione Agroalimentare propone due pro-
getti che stabiliscono le caratteristiche e i metodi 
di analisi di oli per uso alimentare.
UNI1608294 riguarda l’olio di soia raffinato otte-
nuto dai semi di Glycine max (L.) Merr. (sostituisce 
UNI 22067:2018). UNI1608296 riguarda l’olio di 
colza raffinato ottenuto dai semi di Brassica (Bras-
sica napus L., Brassica campestris L., Brassica rapa 
L., Brassica juncea L., Brassica tournefortii Gou-
an) a basso contenuto di erucico (sostituisce UNI 
22063:2019).
Infine, la Commissione Trasporti interni è interessa-
ta al progetto UNI1608396. Futura specifica tecni-
ca, il documento definisce i requisiti di sicurezza e 
di verifica per la movimentazione di carichi sospesi 
con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, 
con guidatore a bordo e portata fino a 10.000 kg.
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•   LE SENTENZE UTILI   •

         ANNIVERSARIO

CGIA

La Cassazione conferma l'ammenda di 1200 euro 
per il datore che non forma adeguatamente la di-
pendente sulle mansioni da svolgere. La Cassazione 
con la sentenza n. 26813/2020 torna a pronunciar-
si in materia di sicurezza sul lavoro e non ammette 
scuse o giustificazioni, come la scarsa chiarezza del 
quadro normativo in materia evidenziato dal difen-
sore, per giustificarne la condotta.
Per non aver formato adeguatamente la dipendente 
è corretta la pena dell'ammenda di 1200 euro stabi-
lita dal Tribunale. Il soggetto in questione è il rap-
presentante legale di una srl, ritenuto responsabile 
del reato contemplato dagli artt. 37 co. 1 e 55 lett. 
c) de dlgs n. 81/2008.

Per la Cassazione interessi e sanzioni prescritti in 
cinque anni, salvo per le seconde l'intervento di 
una sentenza passata in giudicato. Termine decen-
nale per i contributi
Deve ritenersi prescritta la pretesa tributaria per i 
crediti relativi a interessi e sanzioni se è decorso 
il termine quinquennale, nonostante non sia inve-
ce quello decennale previsto per i tributi. Gli inte-
ressi, infatti, integrano un'obbligazione autonoma 
rispetto al debito principale. Invece, il diritto alla 
riscossione delle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste per la violazione di norme tributarie si 

prescrive entro il termine di 10 anni se derivante 
da sentenza passata in giudicato.
Questi i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazio-
ne, sesta sezione civile, nell'ordinanza 20955/2020 
respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - 
Riscossione avverso la sentenza della CTR che ave-
va confermato l'avvenuta prescrizione quinquen-
nale per le sole sanzioni e interessi oggetto delle 
cartelle esattoriali impugnate da una contribuente 
e aventi ad oggetto tributi vari non pagati. Con 
riferimento ai tributi, invece, la CTR riteneva non 
decorso il termine decennale di prescrizione.

Per la Cassazione vendere bitcoin su un sito Inter-
net è reato se non si rispettano le regole stabilite 
dal Testo Unico in materia di intermediazione fi-
nanziaria.
La sentenza n. 26807/2020 della Cassazione chia-
risce che se un privato vende bitcoin su un sito 
internet commette reato di intermediazione finan-
ziaria abusiva.
Non rileva che la Corte di Giustizia Europea consideri 
le criptovalute strumenti di pagamento. A rilevare 

è piuttosto il fat-
to che le vendita 
di bitcoin sul sito 
venga reclamiz-
zata come una 
forma di investi-
mento, che come 
tale è soggetta ai 
controlli da parte 
della Consob.

COSTA CARA AL DATORE LA MANCATA FORMAZIONE DEL LAVORATORE

CARTELLE: SANZIONI E INTERESSI SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI

QUANDO È REATO VENDERE BITCOIN SU INTERNET

____

____

____
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obbligo utilizzo 
della mascherina 
di tipo chirurgico o 
ffp2 senza valvola.

misurazione della 
temperatura prima 
di accedere ai locali 
sarà rilevata la tem-
peratura, qualora 
fosse superiore a 

37,5 °c non sarà consentito l’accesso del par-
tecipante.

igienizzare frequen-
temente le mani
i partecipanti do-
vranno igienizzare 
le mani al momen-
to dell’accesso per 

mezzo delle soluzioni idroalcoliche messe a 
disposizione.

mantenere una distan-
za di sicurezza durante 
l’accesso e la permanenza 
nei locali dovrà sempre 
essere mantenuta una 
distanza non inferiore a 1 
metro da altre persone

utilizzare solamente 
la sedia assegnata
per tutta la durata 
dell’attività formati-
va, ogni partecipante 
dovrà utilizzare sem-
pre la stessa sedia e 

non potrà scambiarla con altri partecipanti né 
spostarla dal punto in cui è 
posizionata.

accesso ai servizi igienici
l'accesso/utilizzo è consenti-
to un partecipante per volta.
non è consentita la sosta 
lungo i corridoi e negli spazi 
comuni.

accesso alle nostre aule
entrare/uscire dall’aula uno 
per volta su indicazione del 
docente e del tutor.

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

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

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

RICORDIAMO CHE LE DATE VENGONO CONFERMATE 
AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
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Veneform Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
    TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195
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è attiva l’aula virtuale veneform:
Partecipare ad un corso nell’aula virtuale Veneform è semplice, basta una connessione 
ADSL, un pc dotato di uscita audio e di una webcam oppure in alternativa uno smart-
phone/tablet. 

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

cONSULtA IL NOStRO SItO PER VISIONARE LA NOStRA OFFERtA FORmAtIVA

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

PER LA tUA ANALISI PERSONALIZZAtA cONtAttAcI!



TV

4.213.000
ascolti sette giorni

IL PIÙ
FORTE

1.344.000
ascolti giorno medio

IL PIÙ
EFFICACE

il 63%
di ascoltatori è 
responsabile 

d'acquisto,
target commerciale 

per eccellenza
nel Nord-Est

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

è adatto a 
promuovere qualsiasi 
tipo di attività perché 

le sue radio sono 
complementari per 

linea editoriale e 
pubblico raggiunto

il 37% dei suoi 
ascoltatori è 

esclusivo:
395.000 persone

si sintonizzano
ogni giorno solo
sulle sue radio

IL PIÙ
PRESENTE

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

manifestazioni del 
Nord-Est

IL PIÙ
AFFIDABILE

perché ogni 
campagna 

pubblicitaria viene 
costantemente 

monitorata e 
autocertificata

IL PIÙ
CONVENIENTE

perché ha un costo
contatto molto 

competitivo
e garantisce un 

ritorno sugli 
investimenti molto 

elevato

IL PIÙ
CAPILLARE

grazie alle
numerose frequenze

permette di pianificare 
campagne sia su 

porzioni territoriali 
molto contenute che 

su più regioni

NUMERO 1 nEL NORD-EST

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

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

Numero Verde

800 651 651800 651 651


