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editoriale

GREEN PASS, MA NON PER TUTTI

S

econdo le stime sarebbero tra i 200 e i 250 mila
i lavoratori del Veneto senza il certificato verde.
Persone che per accedere al proprio posto di
lavoro entro la fine dell’anno dovranno fare ogni 2
giorni il tampone per ottenere il Green pass. Attualmente l’offerta è molto inferiore. Ipotizzando un
aumento della produttività da parte delle farmacie e delle strutture dedicate a fare questi test, il
numero complessivo potrebbe anche salire a 150
mila al giorno. In linea teorica, pertanto, rimarrebbero comunque senza pass tra i 50 e i 100 mila
lavoratori. Premesso che noi siamo per i vaccini e
auspichiamo che il numero degli immunizzati aumenti sempre più per evitare decessi, chiusure e
limitazioni alla mobilità, la mancata presenza di almeno 50 mila occupati non rappresenta solo un
problema economico e sociale che rischia di mettere a repentaglio la tenuta produttiva di parecchie
info@cgiamestre.com

attività economiche, ma costituisce anche seria
violazione del diritto al lavoro. Se il Governo ha
deciso per decreto di consentire l’ingresso negli
uffici e nelle fabbriche solo a chi ha il Green pass
– e quest’ultimo è ottenibile attraverso il vaccino o
il tampone – lo Stato deve garantire la possibilità
di fare il tampone anche a chi non vuole sottoporsi all’iniezione del siero vaccinale. Diversamente,
lede il diritto al lavoro a tante persone, venendo
meno a uno dei principi fondamentali di uno Stato
di diritto: la legalità, che deve essere sempre rispettata sia dai soggetti pubblici sia da quelli privati.
Intendiamoci, il Covid va sconfitto con la prevenzione, seguendo le disposizioni indicate dagli esperti, ma allo stesso tempo dobbiamo salvaguardare
anche il diritto al lavoro e le piccole imprese, che
da questa pandemia sono state fortemente penalizzate.
tuttoimpresa
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SINDACALE

IN VENETO SEMPRE MENO ARTIGIANI
E COMMERCIANTI

I

n quasi un decennio il Veneto ha perso 16.386
commercianti e oltre il doppio di artigiani: precisamente 33.945. In altre parole, tra il 2011 e la
fine del 2020 il cosiddetto popolo delle partite Iva
ha perso in queste 2 categorie complessivamente
50.331 iscritti. Una contrazione che ha riguardato
tutte le province del nostre territorio. In termini
percentuali, per quanto riguarda l’artigianato le
situazioni più critiche si sono registrate a Rovigo
(-22,6 per cento), a Verona (-22,5 per cento), a
Vicenza (-17,8 per cento) e a Belluno (-16,9 per
cento). Nel commercio, invece, le note più negative hanno interessato Belluno, Rovigo (entrambe
con -14,3 per cento) e Vicenza (-11,9 per cento).
Attualmente in Veneto ci sono 158.402 artigiani e
166.645 commercianti.
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Le cause di questa moria
Afferma il Presidente della CGIA,
Roberto
Bottan:
“Ai
tradizionali
problemi che da
sempre assillano
le micro imprese come le tasse, la
burocrazia, la mancanza di credito,
etc.,- le chiusure
imposte per decreto e le limitazioni alla mobilità
registrati in questo
Roberto Bottan Presidente CGIA

www.cgiamestre.com

SINDACALE
ultimo anno e mezzo sono state esiziali. Non dobbiamo nemmeno dimenticare il crollo dei consumi
delle famiglie e il boom dell’e-commerce: per tanti
autonomi la situazione è diventata insostenibile
e l’unica cosa da fare è stata quella di chiudere
l’attività. Queste micro realtà, ricordo, vivono quasi
esclusivamente di domanda interna, legata al territorio in cui operano. Solo nel 2020, nel Veneto i
consumi delle famiglie sono scesi di quasi 13 miliardi di euro, soldi che in gran parte alimentavano
i ricavi delle piccolissime attività che, a seguito
di questa contrazione, non sono più riuscite a far
quadrare i propri bilanci”.
Senza negozi le città non sono più le
stesse
Camminando lungo i centri storici e nei quartieri
sia delle città che dei piccoli paesi di periferia del
nostro Veneto, è in forte aumento il numero delle
botteghe artigiane e dei piccoli negozi commerciali con la saracinesca costantemente abbassata
e le luci all’interno completamente spente. Meno
visibile a occhio nudo, ma altrettanto preoccupante, sono le chiusure che hanno interessato
anche i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti e i consulenti che svolgevano la propria attività in uffici/studi ubicati all’interno di un
condominio. Insomma, le nostre città stanno cambiando volto: con meno negozi e uffici sono poco
frequentate, più insicure e con livelli di degrado
in aumento.
Subito un tavolo di crisi sul lavoro
autonomo
La CGIA ritiene sia giunto il momento di aprire un
tavolo di crisi permanente a livello regionale. Mai
come in questo momento, infatti, è necessario
dare una risposta ad un mondo, quello autonomo,
che sta vivendo una situazione particolarmente
delicata. Intendiamoci, misure miracolistiche non
ce ne sono. E non dobbiamo nemmeno dimenticare che in questo ultimo anno e mezzo oltre ai
ristori (ancorchè del tutto insufficienti), gli esecutivi che si sono succeduti hanno, tra le altre cose,
approvato l’Iscro, esteso l’utilizzo dell’assegno
universale per i figli a carico anche agli autonomi
ed è stato introdotto il reddito di emergenza per
chi è ancora in attività. Tutte misure importanti, ma
non sufficienti per arginare le difficoltà emerse in
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questi mesi di pandemia.
Più impresa nelle scuole
È altresì necessario coinvolgere il Ministero
dell’Istruzione e le sue articolazioni territoriali affinchè attivi quanto prima una importante azione
informativa/formativa nei confronti degli studenti
delle scuole medie superiori che li sensibilizzi in
particolar modo su un punto; una volta terminato
il percorso scolastico, nel mercato del lavoro ci si
può affermare anche come lavoratori autonomi.
Prospettiva, quest’ultima, che tra i giovani è poco
conosciuta. È inoltre auspicabile, dove queste
esperienze non sono radicate, aprire momenti
di confronto tra le parti sociali (associazioni datoriali e sigle sindacali), le istituzioni locali (Comuni,
Province, CCIAA, etc.) e il mondo della scuola con
l’obbiettivo di avvicinare il più possibile la domanda all’offerta di lavoro. Un problema, quello del
mismatch occupazionale, che paradossalmente
interessa anche quelle aree del Nordest che presentano livelli di disoccupazione giovanile molto
elevati.
A rischio la coesione sociale del
Veneto
Inutile ricordare che quando perdono il posto c’è
una sostanziale differenza tra i lavoratori dipendenti e gli autonomi. Mentre i primi possono beneficiare di alcune importanti misure di sostegno
al reddito (Cig, Naspi, etc.), i secondi, invece, non
possono contare quasi su nulla. A loro rimane
solo il fallimento di un’esperienza lavorativa finita
male e l’angoscia di come reinventarsi il proprio
futuro. La CGIA sostiene che i negozi di vicinato
e le botteghe artigiane presenti anche nel Veneto
hanno bisogno di sostegno perché garantiscono
la coesione sociale del nostro sistema produttivo.
Se spariscono le micro imprese, rischiamo di abbassare notevolmente la qualità del nostro made
in Italy. Per questo è indispensabile tagliare la
burocrazia, rivedere il fisco, abbassando drasticamente il peso di imposte e contributi e approvare
quanto prima la riforma degli ammortizzatori sociali che, in caso di chiusura dell’attività, preveda delle misure di sostegno al reddito anche ai
lavoratori autonomi.

tuttoimpresa

5

SINDACALE

COL TFR, ANCHE IN VENETO SALARIO
MINIMO ORARIO A 9 EURO GIÀ OGGI

S

alario minimo per legge a 9 euro lordi all’ora
? Non serve, c’è già. Se conteggiamo anche la
liquidazione (o TFR), istituto che tra i grandi paesi
d’Europa è presente solo in Italia, nei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sottoscritti
dalle principali associazioni datoriali e sindacali, la retribuzione oraria è già oggi superiore
ai 9 euro lordi; anche in quasi tutte le categorie
dell’artigianato che, tradizionalmente, è il comparto che conta i livelli retributivi d’ingresso più
bassi tra tutti i settori economici del Paese.

prevista dai CCNL dei livelli più bassi, portandola
a 9 euro lordi, la medesima operazione dovrebbe essere effettuata anche per gli inquadramenti
immediatamente superiori. Diversamente, molti
lavoratori si vedrebbero ridurre o addirittura
azzerare il differenziale salariale con i colleghi assunti con livelli inferiori, pur svolgendo mansioni
superiori a questi ultimi.

In Veneto tutti i dipendenti artigiani
sono coperti dal contratto
integrativo regionale
Dichiara la Vice Presidente della CGIA, Mirella
Righetto: “Se oltre alla liquidazione aggiungiamo anche le quote
retributive
riconducibili ai contratti
integrativi
regionali e/o aziendali, al
welfare aziendale e
alle altre indennità
non incluse nelle tabelle retributive dei
rispettivi CCNL, il
minimo salariale è
ben sopra i 9 euro
lordi all’ora, anche
nell’artigianato.
In
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA Veneto, in particolar modo, ci sono
ben 11 contratti integrativi regionali di lavoro che
coprono praticamente tutti i 240 mila lavoratori dipendenti dell’artigianato”.

Il problema è la proliferazione dei
contratti “pirata”
Come spesso succede in Italia, la politica denuncia problemi reali, ma al termine della riflessione
propone soluzioni sbagliate. Come in questo caso.
In Italia è assolutamente vero che molti lavoratori
presentano livelli retributivi molto bassi. Questo
succede perché nella stragrande maggioranza di
questi casi le aziende in cui lavorano vengono applicati CCNL firmati da associazioni imprenditoriali e da sigle sindacali non rappresentative che,
grazie al vuoto normativo sulla rappresentanza
sindacale presente nel nostro paese, possono
praticare dumping sociale ed economico. In altre parole, dei 985 contratti di lavoro presenti in
Italia, il 40 per cento circa è sottoscritto da sigle
“fantasma” che non rappresentano nessuno, ma
diventano il refugium peccatorum per molti imprenditori spregiudicati che riescono ad “aggirare” i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali più
rappresentative. Una pratica sempre più diffusa
che consente a tanti titolari d’azienda di applicare contratti “pirata” con paghe orarie da fame,
spesso senza riconoscere nessuna voce aggiuntiva alla retribuzione, riducendo ai minimi termini
l’indennità di malattia, il monte ore permessi e
l’accesso alla formazione professionale.

Il pericolo dell’effetto
trascinamento
Chi ritiene sia necessario introdurre per legge il
salario minimo non tiene conto anche dell’effetto
trascinamento che questa misura comporterebbe. Se, infatti, si ritoccasse all’insù la retribuzione

Serve una legge sulla rappresentanza
sindacale
In un Paese democratico la libertà sindacale è un
diritto inviolabile, tuttavia ciò non vuol dire che si
debbano riconoscere a livello nazionale contratti
di lavoro firmati da organizzazioni imprenditoriali

6

tuttoimpresa

www.cgiamestre.com

SINDACALE

e sigle sindacali “fantasma” che non rappresentano nessuno, se non chi li ha sottoscritti. Questa
frammentazione contrattuale sta provocando un
grave danno per le associazioni datoriali serie e,
soprattutto, per i diritti dei lavoratori. Pertanto,
per bloccare l’applicazione di contratti di lavoro
“anomali” con retribuzioni minime orarie inaccettabili, secondo la CGIA sarebbe necessario approvare una legge sulla rappresentanza sindacale.
Una richiesta che in Parlamento giace da molti
decenni. Se, aiutate dalle parti sociali, le forze
politiche riuscissero a fare sintesi e approvare
una norma sulla rappresentatività, sparirebbero
quegli accordi collettivi che, anziché tutelare i

info@cgiamestre.com

lavoratori dipendenti, “premiano” imprenditori a
dir poco “sfrontati”.
Buste paga più pesanti con meno tasse
e contributi
Tuttavia, il problema rimane, anche in Veneto le
retribuzioni nette sono basse. Per renderle più
pesanti, comunque, siamo convinti che non sia
sufficiente normare solo la rappresentanza sindacale, bisogna tagliare anche le tasse e i contributi.
Un operazione che è iniziata con il Governo Renzi
ed è proseguita, in modo del tutto insufficiente,
con gli esecutivi Gentiloni e Conte 1.

tuttoimpresa
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LE PMI NON TROVANO TECNICI ANCHE
PERCHÈ NEL 2020 35MILA GIOVANI
VENETI HANNO LASCIATO LA SCUOLA

S

econdo l’analisi dell’Ufficio studi della CGIA,
sono 35mila i giovani veneti che l’anno scorso hanno abbandonato la scuola prematuramente (pari
al 10,5 per cento della popolazione corrispondente). Ragazzi che nella stragrande maggioranza
dei casi hanno deciso di lasciare definitivamente
il percorso di studi dopo aver conseguito solo la
licenza media. Un problema, quello degli descolarizzati, che in Veneto ha una dimensione tutto
sommato abbastanza contenuta: più bassa di
oltre 2,5 punti della media nazionale e negli ultimi 10 anni, inoltre, è diminuita di 5 punti percentuali. Tra le principali regioni settentrionali del
Paese, solo il Friuli Venezia Giulia (8,5 per cento) e
l’Emilia Romagna (9,3 per cento) presentano una
percentuale media del tasso di abbandono scolastico inferiore alla nostra. Tuttavia, continuiamo
a sottovalutarne la portata negativa che, assieme
alla denatalità, sta contribuendo a mettere in dif-
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ficoltà tantissime aziende del nostro territorio.
Le Pmi venete non trovano tecnici
specializzati
Nonostante le crisi aziendali riferite all’Acc di Mel,
all’Abb di Marostica e alle difficoltà patite dai distretti del calzaturiero del Brenta e dell’occhialeria
del bellunese, con i primi segnali di ripresa economica avvertiti in questi ultimi mesi, molte Pmi
venete sono tornate a denunciare la difficoltà di
reperire figure professionali con elevati livelli di
specializzazione. Una problematica che è ascrivibile alla difficoltà di far incrociare la domanda con
l’offerta di lavoro, anche perché continua a rimanere del tutto insufficiente il livello di conoscenza
e di competenze tecniche dei nostri giovani. E nei
prossimi anni, con l’avvento della cosiddetta “rivoluzione digitale”, queste criticità rischiano di assumere dimensioni ancor più preoccupanti.

tuttoimpresa
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L’abbandono scolastico in Veneto
è comunque sei volte superiore al
numero dei “cervelli in fuga”
La dispersione scolastica in Veneto è sei volte superiore ai cosiddetti “cervelli in fuga”. Nel 2020,
ricordiamo, sono stati 35mila gli studenti che
hanno abbandonato prematuramente la scuola.
Ancorchè contenuto, è un numero molto elevato
rispetto ai 5.896 veneti con un titolo di studio medio-alto che, invece, si sono trasferiti all’estero per
ragioni di lavoro. Due problematiche estremamente delicate che, purtroppo, continuano ad
avere livelli di attenzione molto diversi da parte
dell’opinione pubblica. Se l’abbandono scolastico non è ancora avvertito come una piaga educativa con un costo sociale importante, la “fuga”
all’estero di tanti giovani diplomati o laureati lo è,
sebbene il numero della prima criticità sia molto
superiore a quello della seconda.
Povertà educativa uguale povertà
economica. Straordinario il lavoro
inclusivo fatto dagli IeFP
Con un basso numero di diplomati e laureati corriamo il pericolo di un impoverimento generale
del sistema Paese e, in misura ugualmente preoccupante, di una marginalizzazione di molte per-
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sone che difficilmente potranno essere integrate
attivamente nella nostra società. Tutti gli esperti,
infatti, sono concordi nel ritenere che la povertà
educativa e la povertà economica vanno di pari
passo. Le cause che determinano la “fuga” dai
banchi di scuola sono principalmente culturali,
sociali ed economiche: i ragazzi che provengono
da ambienti socialmente svantaggiati e da famiglie con un basso livello di istruzione hanno maggiori probabilità di abbandonare la scuola prima
di aver completato il percorso di studi che li porta
a conseguire almeno il diploma di maturità. Va
altresì segnalato che, talvolta, l’abbandono scolastico può essere causato da una insoddisfazione per l’offerta formativa disponibile. In questo
senso va sottolineato lo straordinario lavoro inclusivo svolto dagli istituti di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP). Queste realtà sono diventate
un punto di riferimento per gli allievi di nazionalità straniera, per quelli con disabilità e per gli
studenti che sono reduci da insuccessi scolastici
precedenti. Scuole che spesso operano in aree
caratterizzate da un forte degrado urbano e sociale che, grazie anche allo straordinario lavoro “antidispersivo” svolto, andrebbero sostenute con
maggiori risorse di quante ne sono state messe a
disposizione fino a ora.
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ITALIA ULTIMA IN UE PER SERVIZI
PUBBLICI. IL VENETO è AL 180° POSTO
SU 233 REGIONI EUROPEE MONITORATE
Tornando alla rilevazione a livello nazionale di febbraio-marzo di quest’anno, la media europea si è
attestata al 46 per cento: mentre in Spagna si è
fermata al 38, in Francia al 50 e in Germania al 55
per cento. Tra le primissime posizioni scorgiamo
che il terzo gradino del podio è occupato dalla Finlandia, con un apprezzamento dei servizi resi dalla
propria PA pari all’81 per cento. Al secondo posto
si collocano i Paesi Bassi con l’86 per cento e, infine, sul gradino più alto della classifica scorgiamo
il Lussemburgo con il 92 per cento.

S

iamo desolatamente ultimi, anche se a livello
veneto ci difendiamo onorevolmente. In Europa
nessuna Pubblica Amministrazione (PA) ha un livello di gradimento così basso come il quello italiano.
I dati presentati dall’Ufficio studi della CGIA sono
riferiti all’ indagine campionaria che periodicamente viene realizzata dalla Commissione Europea
fra i 27 paesi dell’Unione. Dall’ultima rilevazione,
tenutasi nei mesi di febbraio-marzo 2021, emergono dei risultati impietosi; solo il 22 per cento degli italiani considera “abbastanza buona e molto
buona” l’offerta dei servizi pubblici erogata dalla
nostra PA.
A livello regionale, invece, l’ultima rilevazione è
stata realizzata nel 2019. Ebbene, su 233 regioni
europee monitorate da Bruxelles, il Veneto è al
180° posto per quanto concerne l’indice di qualità delle istituzioni. In Italia solo le province autonome di Trento-Bolzano (entrambe al 176° posto)
e l’Emilia Romagna (179° posto) fanno meglio di
noi. Se, invece, analizziamo l’indice di competitività, le amministrazioni pubbliche presenti nel Veneto salgono a livello europeo al 133° posto. A livello
nazionale occupano una posizione migliore della
nostra solo la Lombardia (112esima), la provincia di
Trento (122esima) e l’Emilia Romagna (127esima).

info@cgiamestre.com

Sebbene la tendenza regressiva si sia verificata anche in altri importanti paesi europei (come la Spagna, la Germania e l’Austria), il Covid ha peggiorato
il sentiment degli italiani e - sicuramente anche deli
veneti - verso la nostra PA. Se nell’indagine campionaria tenutasi nel novembre 2019 la percentuale
delle persone che erano soddisfatte dell’efficienza
dei servizi elargiti dalla nostra PA era al 30 per
cento, tra febbraio-marzo di quest’anno la stessa è
scesa al 22 per cento.
Le ragioni che hanno causato un peggioramento
del livello di soddisfazione degli italiani nei confronti della qualità dei servizi forniti dalla “macchina pubblica” vanno, a nostro avviso, ricercate
negli accadimenti maturati nell’ultimo anno che, in
sintesi, sono:
■■ i forti ritardi con cui all’inizio della pandemia
sono stati erogati i ristori alle aziende o la cassaintegrazione ai lavoratori dipendenti;
■■ i blocchi e poi le ripartenze, avvenute prevalentemente in modalità a distanza, che hanno
ulteriormente rallentato l’attività giudiziaria;
■■ il piano vaccinale che è iniziato tra mille difficoltà;
■■ la dilatazione dei tempi di risposta che ha
contraddistinto la performance di moltissimi
enti locali.
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• BitQ (biglietti e voucher online)
ABBIGLIAMENTO: Sikura,
Tutto per l'operaio, Perencin, Tuttosport.
ACQUISTO MEZZI: Campello Motors,
FCA, Ford, Hyundai, Auto In,
Volkswagen veicoli commerciali,
Piaggio veicoli commerciali, Carraro,
Peugeot, Mercedes Benz, Seat.
ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Sdag,
Garage Europa, Autoscuola Dalla Mura,
ACI Automobiles Club Italia, Parkingo,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.
Arredamento: Casa Evolution.
AUTONOLEGGIO: Superauto, Mia Auto,
Europcar, Hertz, Maggiore, Amico Blu, Avis,
Campello Rent.
CARBURANTE: Tamoil, Q8.

MESTRE

VIA TORRE BELFREDO 81/E
TEL. 041 2386611

c g ia m

e s t r e .c

Bibione Thermae, Alma Ortopedica, Dorelan,
Equilibero, Bissuola Medica, Centro Sanor,
Punto Medico Mirano, Centro del Materasso,
Circuito Della Salute - Antalgik.

om

FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica,
Ferramenta La Fornace, Callipo, WÜrth, Giunti,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica,
Oasis Commerciale, Colortecnica, Unieuro,
In-Ufficio Buffetti, Samsung, Ciesse Edizioni,
Aquazoomania, Equisportmania.

SERVIZI ALLE IMPRESE: EB Web,
Vodafone, Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE,
Edenred Italia (Ticket Restaurant), Eolo, Artigian
Broker, Catas, CEI norme, UNI, EPC Editore,
Interflora, Custom, Filigrana Officine Grafiche.

ISTRUZIONE: Oxford School of English,
Istituto Zambler, Wall Street English,
Museo Nicolis.

SPORT E BALLO: Stilelibero,
Polisportiva Terraglio, Folgariaski spa, McFIT,
Piscine Noale, Team Nordic Walking-Venezia,
New Line Fitness Center.

NATURA E BELLEZZA: L'Erbolario.
RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Gardaland,
Aquaestate Piscine Noale, Fiabilandia,
Parco Safari Ravenna, QC Terme, Parchiamo,
Ristorante I Savi.
SALUTE E BENESSERE: Villa Salus,
Audibel, Policlinico San Marco, Ceam,
OTI Services, Punto Medico Noale, Eidos,
Fisiosporterraglio, Centro di Medicina,

MARGHERA

VIA TOFFOLI 1/H-I
TEL. 041 2386670

MARCON

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 2386740

TRASPORTI: Cathay Pacific Airways, Alitalia,
Italo, Trenitalia.
VIAGGI: Starhotels, Bella Italia,
Artquick, Happy Camp, Fragomeno Travel,
Navigamondo, Accor Hotels.
SPORTELLO ENERGIA: AIM Energy,
Consorzio CAEM.

NOALE

VIA BORGO DELL'OASI 4/1
TEL. 041 2386660

MAERNE

PIAZZA IV NOVEMBRE 81/h
TEL. 041 2686280

o sempre + vantaggi
o ancora + sconti
RITIRA IN ASSOCIAZIONE
LA 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 NOSTRI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

@

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:
J MESTRE: 041/2386601		
J MARGHERA: 041/2386647		
J MAERNE: 041/2686280		

J MARCON: 041/2386744
J NOALE: 041/2386664
mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

SEGRETERIA

CONVENZIONI
ANAP 2021
Imprese

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Previmedical - RBM
I soci e i loro familiari hanno diritto a effettuare
presso le strutture sanitarie aderenti alla
rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno
(ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio,
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni
odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevolazioni
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35%
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.
Assicurazioni Soci ANAP
Polizza ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal 6°
giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’indennità giornaliera
di € 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità giornaliera
di € 25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180
giorni e il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione,
necessariamente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni
dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza
prevede, per tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso
di infortunio da incidente provocato da veicoli durante la
circolazione che provochi un’invalidità permanente o la
morte.
Prevenzione Odontoiatrica
Prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene
orale professionale l’anno in Strutture convenzionate.
Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’emergenza
a seguito di infortunio (massimo una volta l’anno), in
Strutture convenzionate. In particolare le prestazioni
consistono in: sigillatura (per ogni dente); otturazione (di
qualsiasi tipo); ricostruzione temporanea del dente.
Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati
convenzionati Previmedical.
Programmi di Prevenzione
cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una volta
ogni due anni).
Garanzia ComfortSalute
(servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie,
invio di medico generico, assistenza infermieristica, invio
di fisioterapista) a determinate condizioni.
Polizza a seguito di Furto, Rapina,
Scippo e Truffa
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un
indennizzo in favore dei soci a seguito di Furto, Rapina,
Scippo e Truffa (ai sensi dell’art.
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640 del Codice Penale) fino ad un massimo di € 500,00 ed
in caso di sostituzione dei documenti sottratti fino ad un
massimo di € 150,00.
LUCE E GAS SCONTI (Consorzi Caem,
Multienergia e Cenpi)
Il socio che si rivolge ai Consorzi di Confartigianato può
negoziare i prezzi di fornitura direttamente con l’operatore
prescelto e ottenere sconti significativi sul prezzo
dell’energia.
Artigiancassa
La convenzione consente ai soci di rivolgersi ad un partner
qualificato ed accreditato nel sistema per richieste di
prestiti a seguito di cessione del quinto della pensione o
dello stipendio a condizioni particolarmente vantaggiose.
Salmoiraghi & Viganò
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto
di occhiali da vista completi di lenti, apparecchi acustici,
occhiali da sole, lenti a contatto e strumentazione ottica
non elettronica presso tutti i punti vendita dislocati sul
territorio nazionale.
Maggia Parking (Terminal Malpensa)
I soci possono usufruire di uno sconto del 15% sul costo del
parcheggio coperto e del 10% su quello scoperto presso il
Terminal di Malpensa.
Acustica Umbra
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni
ambulatoriali per il controllo dell’udito, oltre a una prova
gratuita per 45 giorni dell’apparecchio acustico a casa e
senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 20% sul prezzo di
listino in caso di acquisto e tante altre agevolazioni legate
alla convenzione.
Stannah
La convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel
settore del montascale a poltroncina, prevede preventivi
gratuiti in loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul prezzo
di listino.
artQuick
Tour Operator con un’esperienza significativa nei
programmi personalizzati per gruppi e individuali e una
profonda conoscenza del territorio.
www.cgiamestre.com

SEGRETERIA
Alitalia
La convenzione prevede uno sconto sulla tariffa dei
biglietti aerei per voli nazionali acquistati tramite l’agenzia
artQuick.
Italo
La convenzione prevede un importante sconto sui biglietti
ferroviari acquistati tramite l’agenzia artQuick.
Trenitalia
La convenzione prevede uno sconto sui biglietti ferroviari
acquistati tramite l’agenzia artQuick, calcolato sulla tariffa
base, a seconda della classe di prenotazione ed applicato su
tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.
ACI
La convenzione prevede l’opportunità per i soci ed i
loro familiari di beneficiare di un consistente sconto
sull’acquisto delle tessere ACI Sistema e ACI Gold.
Unieuro
La convenzione consente agli iscritti ANAP-Confartigianato
di acquistare l’intera gamma di prodotti disponibili presso
i punti vendita Unieuro con sconti variabili dal 3% al 12%
(non cumulabili con altre promozioni).
Per usufruire degli sconti è necessario richiedere la fidelity
card gratuita (UNIEURO CLUB).
Samsung
Tramite questa convenzione i soci possono acquistare
i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato
attraverso il portale e-commerce Samsung Partners
Reward, contattando preventivamente la propria sede di
appartenenza.
Europcar
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve
termine, a partire da una durata minima di 24 ore,
autovetture nelle diverse classi. L’accordo prevede una
percentuale di sconto che varia a seconda della durata del
noleggio e applicato sulla tariffa pubblica di Europcar.

Hertz
I soci possono noleggiare, a partire da una durata minima
di 24 ore, autovetture e veicoli per il trasporto persone a
tariffe vantaggiose o acquistare le auto usate dalla flotta
Hertz, usufruendo di un consistente sconto, con passaggio
di proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel
prezzo.
Maggiore
La convenzione prevede tariffe vantaggiose per i soci
con sconti fino al 20% sul noleggio a breve termine di
autovetture.
Avis
La convenzione permette ai soci di noleggiare a breve
termine autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500
alla Mercedes Classe E), beneficiando di condizioni
esclusivamente riservate.
Cathay Pacific
La convenzione consente di acquistare biglietti per tutte le
rotte proposte dalla Compagnia (con partenza da Milano
Malpensa e da Roma Fiumicino) usufruendo di sconti che
vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti.
Tamoil
La convenzione prevede l’acquisto di buoni carburante
elettronici a prezzi scontati. Per usufruire delle riduzioni
previste dalla convenzione, i soci devono preventivamente
contattare la propria sede di appartenenza.
Eolo S.p.A.
La convenzione prevede la possibilità di acquistare ad un
costo vantaggioso alcune tipologie di servizi di connettività
EOLO, con velocità 30 Mb/s (es. con EOLO Super internet a
30 Mb/s e chiamate senza limiti.
Maico
L’accordo permette ai soci di usufruire di importanti sconti
sull’acquisto di apparecchi acustici, oltre alla prova gratuita
dell’udito nei centri otoacustici Maico e di una serie di
servizi gratuiti.

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

info@cgiamestre.com
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ti ricordo...

inapa
Patronato

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

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

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






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’:

ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

20 %

20 %

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 20%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

IVI

NT
E
V
E
R
P

I
T
I
U
T
GRA CI
CHIAMA !
O
T
I
B
U
S

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

MAERNE 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

FISCO

CONTRASTO ALL’EVASIONE: AFFITTI
TURISTICI E BANCA DATI NAZIONALE

I

contribuenti che si occupano della gestione delle strutture ricettive e/o degli immobili destinati
alle locazioni brevi, saranno interessati nell’immediato futuro ad adempimenti inerenti la “mappatura” dei relativi immobili.
È stato di recente firmato il primo decreto attuativo
attraverso il quale viene data attuazione alla Banca
dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (DL 34/2019).
In sostanza, verranno identificati alcuni parametri
idonei ad identificare le strutture ricettive su tutto
il territorio nazionale: capacità ricettiva, tipologia
degli alloggi, ubicazione, titoli abilitativi, il soggetto che esercita l'attività ed il codice identificativo
regionale.
E non solo!
I dati raccolti saranno messi a disposizione
dell’Agenzia delle entrate ai fini di eventuali verifiche e potranno essere condivisi con i comuni che
hanno istituito l’imposta/contributo di soggiorno.
Ciascun immobile inserito nella banca dati verrà
identificato attraverso un codice univoco (codice identificativo) e i titolari
delle strutture o gli intermediari/gestori dei portali
telematici dovranno pubblicare tale codice in qualsiasi comunicazione relativa
all’offerta o alla promozione
dell’immobile. Sono previste delle sanzioni pecuniarie che oscillano da € 500
a € 5.000 (maggiorate del
doppio in caso di reiterazione della violazione).

no richiedere il codice identificativo per tali immobili.
Come anticipato, la finalità è anche quella di contrasto all’evasione. È stato previsto, infatti, che tutti
i dati relativi alla generalità degli ospiti delle strutture ricettive, raccolti dalle questure per finalità
di pubblica sicurezza siano resi disponibili anche
all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione sarà effettuata in forma anonima e
aggregata per ciascuna struttura.
I dati raccolti dall’Amministrazione finanziaria, oltre a quelli già forniti dagli intermediari immobiliari, potranno essere utilizzati per l’incrocio con gli
adempimenti fiscali e potranno anche essere condivisi con i comuni che hanno istituito l’imposta/
contributo di soggiorno.
Tuttavia, si resta ancora in attesa dell’attuazione di
un secondo decreto che individuerà la data di entrata in vigore dell’obbligo di esposizione del codice identificativo negli annunci pubblicitari. Inoltre
si cercherà anche di uniformare a livello nazionale
i parametri regionali che stabiliscono i confini della
locazione turistica.

Dal momento in cui sarà attivata la piattaforma informatica, tutti gli operatori di
strutture turistiche e coloro
che destinano gli immobili
alle locazioni brevi dovran-

info@cgiamestre.com
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FISCO

FATTURA ELETTRONICA: REGIME
PREMIALE PER CHI PAGA IN MODALITÀ
TRACCIABILE

P

er chi utilizza la fattura elettronica e/o i corrispettivi telematici e paga/incassa esclusivamente
con mezzi tracciabili può usufruire di “premi fiscali”.

Al fine di migliorare la lotta all’evasione, il legislatore ha introdotto nel sistema fiscale alcuni regimi
premiali nei confronti dei contribuenti “collaborativi”.

Tra tali regimi, si ricorda quello che consente la
riduzione dei termini di accertamento di due anni
a favore dei contribuenti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e contemporaneamente effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili
per importi superiori a € 500.

Questa misura non deve essere confusa con un’altra disposizione “premiale” a favore dei soggetti
“forfettari”.

Questi ultimi, infatti, non hanno l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico ma nel caso in
cui, per scelta, adottino la fatturazione elettronica,
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la Legge n. 160/2019 ha previsto uno specifico regime premiale, consistente nella riduzione di un
anno dei termini di accertamento.

Tale "beneficio" si differenzia dal primo in quanto,
oltre ad essere riservato ai soli forfetari, è subordinato soltanto all'emissione della fattura elettronica e non anche alla tracciabilità dei pagamenti.
Dalla combinazione delle due norme, si ritiene
che i soggetti “forfettari” possano beneficiare anche del regime premiale (riduzione di 2 anni del
termine di accertamento) qualora, oltre ad emettere fatture in formato elettronico, provvedano
anche ad utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti (sia effettuati che ricevuti) il cui importo sia
superiore a € 500.

I contribuenti che intendano usufruire di tali benefici devono comunicare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella
relativa dichiarazione dei redditi e relativamente a
ciascun anno d'imposta.

www.cgiamestre.com

FISCO

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

I

mportanti novità sono all’orizzonte relativamente alla riforma delle procedure concorsuali che interesseranno qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante
come persona fisica, persona giuridica o altro
ente collettivo.
A stabilirlo è il D.Lgs. 14/2019.
Il contesto normativo è finalizzato sia all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di
difficoltà dell’impresa sia alla salvaguardia della
capacità imprenditoriale. Si tenderà a creare delle
condizioni affinché l’imprenditore possa avviare,
preventivamente, le procedure di ristrutturazione
tali da evitare che la crisi diventi irreversibile.
Sono state, altresì, introdotte disposizioni che tendono a responsabilizzare maggiormente il debitore, nonché degli organi societari e particolare
importanza assume la procedura di allerta e di
composizione assistita della crisi mediante un
monitoraggio continuo della situazione debitoria.
A tal proposito art. 2086 del codice civile è stato
così riscritto: “L'imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della
continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli
strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale”.
In sostanza, all’imprenditore viene fatto l’obbligo
di dotare la propria azienda di un’organizzazione
efficiente (identificazione di un organigramma,
processi di gestione organizzativi/contabili/amministrativi) tale da rilevare in maniera tempestiva
le eventuali cause e le crisi d’impresa. Nel caso
in cui tali elementi siano stati rilevati, egli deve
immediatamente adottare i provvedimenti previsti dalla legge al fine di superare la crisi e fare
in modo che la propria azienda possa continuare
regolarmente la sua attività.
Tuttavia, nel malaugurato caso in cui non agisca
nel rispetto di tali disposizioni normative, verrà
info@cgiamestre.com

considerato responsabile dei debiti e dell’eventuale fallimento della sua azienda.
In altre parole, è dovere dell’imprenditore far sì
che la propria azienda abbia tutti gli strumenti e le
risorse necessarie per monitorare costantemente
il proprio stato di salute e di efficienza.
Peraltro è anche previsto un obbligo di segnalazione che grava in capo ai “creditori pubblici qualificati” (Inps, Agenzia delle Entrate, Agenzia Della Riscossione) la cui omissione comporta delle
sanzioni in capo al creditore stesso. Tale obbligo
scatta nel momento in cui l’esposizione debitoria
superi un “importo rilevante” e se entro un determinato termine non verrà regolarizzata la posizione.
Si dovrà adottare una logica volta a “prevenire”
che è meglio di curare!
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SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

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

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

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

PER LA FAMIGLIA

20 %

20 %

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 20% 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
P
AS T

MAERNE 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

MAERNE 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

LAVORO

GREEN PASS OBBLIGATORIO:
LE CONSEGUENZE IN BUSTA PAGA
DELL’ ASSENZA INGIUSTIFICATA

D

al 15 ottobre è operativo il Decreto Legge
che ha stabilito l’obbligo di possedere ed esibire
su richiesta il Green Pass per accedere ai luoghi di
lavoro; pur non avendo conseguenze disciplinari il
lavoratore perde non solo la retribuzione ma anche
tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi; numerosi gli episodi di assenza per malattia:
come considerare tale assenza per eventi morbosi
accaduti prima e dopo il 15 ottobre? Vi sono inoltre altre importanti risposte ministeriali alle domande frequenti sui dpcm riguardanti il Green Pass obbligatorio.
Il lavoratore (non esente) sprovvisto di green pass
valido al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
oltre ad essere immediatamente allontanato dallo
stesso, è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione di tale certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza; tenuto conto che
tale assenza non prevede conseguenze disciplinari
e fa conservare il diritto al posto di lavoro, le nuove
norme stabiliscono che il lavoratore assente perda non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri
compensi o emolumenti ad essa connessi, come
ad esempio indennità di cassa e mansione, premi
di produttività e buoni pasto. Di seguito una breve analisi sull’incidenza dell’assenza ingiustificata
nei vari istituti contrattuali che costituiscono la retribuzione di un dipendente. Il primo certo riflesso il lavoratore assente ingiustificato lo avrà sulla
tredicesima mensilità ove, normalmente, i CCNL
ne fissano l’entità in una somma pari alla normale mensilità o retribuzione calcolata con i soli elementi che hanno natura retributiva con caratteri
di obbligatorietà, continuità e determinatezza;
stesso discorso vale, laddove prevista da CCNL,
per la quattordicesima mensilità, chiamata in altro
modo con gratifica feriale o premio; medesimo riflesso negativo per il trattamento di fine rapporto
atteso che il suo ammontare è pari ciascun anno,
alla somma della retribuzione utile divisa per 13,5;
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pertanto, l’assenza ingiustificata ex lege che blocca la retribuzione nei giorni di assenza, comporta
che gli stessi non possano rientrare nel computo
appena descritto. Per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali, il datore di lavoro non verserà alcun contributo e, pertanto, per
il lavoratore ci saranno delle scoperture ai fini del
conteggio pensionistico. Infine, quanto alla disciplina di ferie e permessi, l’assenza ingiustificata ex
lege non da diritto alla fruizione di tutti i permessi
retribuiti nemmeno per quelli previsti dalla legge
104/92 in quanto presuppongono l’esistenza di un
rapporto di lavoro “attivo”. Ad assenza accertata,
il lavoratore non potrà utilizzare l’escamotage della
richiesta di lavoro agile o smart working ed infine,
se lo stesso risulta essere titolare di un rapporto
di lavoro a tempo determinato, i giorni di assenza non potranno essere recuperati ex lege, ferma
restando la possibilità nel rispetto delle condizioni
stabilite da legge e nell’accordo tra le parti, della
proroga o del rinnovo.

www.cgiamestre.com

LAVORO

MALATTIA DEL LAVORATORE A RIDOSSO
DEL GREEN PASS OBBLIGATORIO:
INDENNITÀ PREVIDENZIALE O ASSENZA
INGIUSTIFICATA?

A

cavallo del 15 ottobre sono accaduti numerosi episodi di assenza per malattia comunicati
poco prima o poco la sopradetta data; il problema della gestione di questi episodi sorge in quanto, se da un lato il lavoratore “malato” conserva
il trattamento economico, dall’altro il lavoratore
assente ingiustificato perde qualsiasi emolumento. In assenza, ad oggi, di chiarimenti da parte
dell’INPS, si possono comunque formulare due
distinte ipotesi: assenze per malattia per eventi
morbosi cominciati prima del 15 ottobre ed altri
accaduti dopo tale data. Nella prima ipotesi in
cui un lavoratore presenta un certificato medico
dalla data del 15 ottobre o da giorni precedenti con prognosi successiva a tale data, dovrebbe
prevalere lo stato di malattia anche se il lavoratore
non possiede il green pass; a tutti gli effetti non
si materializza l’assenza ingiustificata e, pertanto,

info@cgiamestre.com

il lavoratore conserverà il diritto all’indennità di
malattia. Stesso discorso dovrebbe valere per chi
è assente per malattia con inizio il 15 ottobre in
quanto, poiché il lavoratore non può presentare
la certificazione verde causa evento morboso a lui
non imputabile. Nella seconda ipotesi formulata
invece, il caso del lavoratore che dopo il 15 ottobre è assente ingiustificato per mancato possesso
del green pass e successivamente ha presentato
certificato medico, dovrebbe prevalere la qualificazione di “assente ingiustificato”; a sostegno di
tale formulazione il fatto che l’evento malattia è
occorso in una condizione di scelta personale che
ha scaturito la sua assenza ingiustificata; ciò significa che per tale evento, l’azienda nulla dovrebbe
dare per i giorni di carenza e nulla dovrebbe essere erogato al lavoratore per tale evento.
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LAVORO

LE RISPOSTE MINISTERIALI ALLE
DOMANDE FREQUENTI
sfare tali esigenze.
3. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta
la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento
in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante
l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

D

4. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a
un’azienda e che per questo devono accedere alle
sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al
controllo.

1. I soggetti che hanno diritto al green pass ma
ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come
possono dimostrare di poter accedere al luogo di
lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more
del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà
possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori
di analisi, dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.

5. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi
di servizio, devono accedere alla sede di aziende
o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/
scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare
tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria
attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

2. È possibile per il datore di lavoro verificare il
possesso del green pass con anticipo rispetto al
momento previsto per l’accesso in sede da parte
del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i
lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni
relative al mancato possesso del green pass con il
preavviso necessario al datore di lavoro per soddi-

6. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori
del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti,
devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei
propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

i seguito si riportano alcune risposte di rilevante importanza alle F.A.Q. sui dpcm firmati dal
Presidente Draghi:
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ULTERIORE PROROGA DELLA CASSA
INTEGRAZIONE COVID-19

L

a bozza di decreto fiscale appena
approvata dal Governo introduce ulteriori periodi di cassa integrazione
COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica tutt’ora in
corso; tutti i datori che operano in
settori non industriali e che rientrano
negli ammortizzatori sociali Fis, Fondi di solidarietà bilaterali (es. FSBA)
e della CIGD, potranno accedere ad
un ulteriore periodo di “Cassa covid”
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021,
per un massimo di 13 settimane. Si
ricorda in questa sede che la legge
178/20 aveva introdotto un primo
periodo di 12 settimane, seguite da
ulteriori 28 previste dal 41/21 per un
totale che ora arriva a 53 settimane.
Anche sul versante industriale, ambito in cui la cassa si è sostanzialmente
conclusa al 30 giugno 2021, il decreto ha introdotto una tranche di 9
settimane di CIGO covid sempre il
per il periodo 1 ottobre 31 dicembre
esclusivamente per aziende tessili,
di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili.
La condizione di accesso per l’autorizzazione alla nuova cassa è che i
datori di lavoro del settore potranno
farvi ricorso solo se sono stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti
28 settimane previste dal decreto
Sostegni (D.L. 41/21).Nel caso di ricorso a questa nuova cassa restano
comunque confermati l’esclusione
del contributo addizionale nonché
del blocco dei licenziamenti per il
periodo di fruizione della stessa.

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

4.213.000
ascolti sette giorni

nel Nord-Est

FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019

IL PIÙ
FORTE

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

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

FONTE: DATI TER ANNO 2018

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

IL PIÙ
EFFICACE

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

TV

IL PIÙ
CAPILLARE

IL PIÙ
PRESENTE

IL PIÙ
AFFIDABILE

IL PIÙ
CONVENIENTE

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

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

perché ogni
campagna
pubblicitaria viene
costantemente
monitorata e
autocertificata

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

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

IMPORTANTE

SEGRETERIA

ti ricordo
che...

indennità
di maternità

vendita
al dettaglio

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

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

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.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI
TELEFONA ALL’UFFICIO
SEGRETERIA
DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041 23 86 611
MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740
NOALE 041 23 86 660
MAERNE 041 23 86 280

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

VISITA MEDICA PREVENTIVA

INAIL A RISCHIO

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

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

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

comunica i cambi
di residenza

Accertamenti tossicodipendenza e consumo di
bevande alcoliche

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

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

info@cgiamestre.com
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AMBIENTE E SICUREZZA

Sicurezza: bando Inail 2022
invece nell’OT23 2021 e che riportiamo di
seguito “L’azienda ha migliorato il livello di
sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato
dell’arte di riferimento”
ffpossibilità di realizzare gli interventi A-3.2
(sostituzione di macchine oleose) e C-4.2
(automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi
all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B-9).

L

’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 anno
2022 (che ormai da qualche anno ha sostituito il
“vecchio” modello OT24) per le domande di riduzione del tasso. Nel modulo, che nella struttura sostanzialmente riproduce quello precedente,
l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del
tasso medio per prevenzione.
Gli interventi sono articolati nel modulo di domanda in 6 sezioni:
ffprevenzione degli infortuni mortali (non stradali) (A)
ffprevenzione del rischio stradale (B)
ffprevenzione delle malattie professionali (C)
ffformazione, addestramento, informazione (D)
ffgestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E)
ffgestione delle emergenze e DPI (F).
Evidenziamo le principali novità introdotte che riguardano:
ffinserimento dell’intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di
lavoro “severi caldi” (C-6.1);
ffreintroduzione dell’intervento riguardante
l’adesione al programma “Responsable
care” di Federchimica (E-18);
ffeliminazione dell’intervento A-3.1 presen-
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Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute
e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi
punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare
l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno
2021.
A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio
2022, la documentazione probante l’effettuazione
degli interventi previsti dal modello OT23 deve
essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi
online di Inail.
La scadenza per la presentazione della domanda
OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail
è prevista il 28 febbraio 2022.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della
PAT (posizione assicurativa territoriale) , la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo
stesso anno, in egual misura a tutte le voci della
PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è
determinata in relazione al numero dei lavoratori-
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anno del triennio della medesima PAT, secondo il
seguente prospetto:
ffFino a 10 lavoratori: riduzione del 28%

ffDa 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
ffDa 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
ffOltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

Nuove misure contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro

I

l Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso ha inSospensione per violazioni di sicurezza
Molto rilevante è l’ampiezza della sospensione in matrodotto alcune importanti novità in tema di Sicurezteria di salute e sicurezza: il provvedimento opera a
za sul Lavoro. In estrema sintesi segnaliamo che le
prescindere dal settore di intervento e senza più alcun
modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro portavincolo di “reiterazione”, qualora gli Ispettori del lavono in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una
ro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia
vasta capacità di vigilanza e intervento, mediante:
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
✓✓ Ampliamento delle competenze ispettive
Le violazioni devono essere individuate da un decreto
dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) negli
ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimenambiti della salute e sicurezza del lavoro;
to di sospensione immediatamente adottabile ed inci✓✓ Maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
sivo, le violazioni sono individuate nel nuovo Allegato
✓✓ Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigiI al D.Lgs. n. 81/2008:
lanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
svolta a livello provinciale.
ALLEGATO 1 – Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione
✓✓ La norma prevede l’esplicita indicazio- dei provvedimenti di sospensione
ne della duplice finalità del potere di
SOMMA
FATTISPECIE
sospensione da parte dell’INL:
AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Euro 2.500
✓✓ far cessare il pericolo per la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori;
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Euro 2.500
Euro
300 per ciascun
✓✓ contrastare il lavoro irregolare.
3 Mancata formazione ed addestramento
lavoratore interessato

ALCUNE NOVITà INTRODOTTE
Sospensione per lavoro irregolare
La sospensione per lavoro irregolare scatta
a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro (nel
testo previgente il riferimento era al 20%).
Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai
fini della adozione del provvedimento che,
pertanto, sarà subito operativo a fronte di
gravi violazioni di prevenzione.
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4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione
e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall’alto

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte
8 salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
9 disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
10 disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
11 (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
12 dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 300 per ciascun
lavoratore interessato

Euro 3.000

Euro 3.000

Euro 3.000

Euro 3.000
Euro 3.000

tuttoimpresa
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ALBO AUTOTRASPORTO: APERTURA DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO QUOTE
2022 – DAL 5 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021
Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste
Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online.
 2. CON BOLLETTINO POSTALE CARTACEO PRECOM-

PILATO, generato automaticamente dal sistema
con l’importo dovuto per l’anno 2022 e per gli
eventuali anni pregressi, che l’utente dovrà pagare presso un qualsiasi Ufficio postale. Anche
nel caso di pagamento tramite bollettino postale
cartaceo, gli estremi dell’avvenuto versamento
saranno automaticamente trasferiti sul Portale
dell’Albo senza alcun altro onere per l’impresa.
ATTENZIONE: se il pagamento del bollettino postale generato dal sistema viene effettuato al di fuori
del circuito Poste Italiane (es: tabaccai e/o banche
ecc.) il dato del pagamento NON VERRÀ RIVERSATO
SUL PORTALE ALBO E LA POSIZIONE DELL’IMPRESA
RISULTERÀ IRREGOLARE.

Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo www.alboautotrasporto.it.
A tal fine è necessario quindi collegarsi al Portale
dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere
al pagamento.
Indicativamente si specifica che dalla prima settimana di novembre ed entro il 31 dicembre 2021 si
potrà pagare la quota 2022, e le quote relative agli
anni precedenti eventualmente non pagate, tramite
due modalità alternative sempre previa registrazione ed accesso al portale:
 1. DIRETTAMENTE ONLINE, attraverso l’apposito

servizio di “Pagamento quote” presente su questo portale www.alboautotrasporto.it ove sarà
possibile pagare tramite carta di credito Visa,

34

tuttoimpresa

MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE
Le credenziali di accesso al Portale sono valide per
sei mesi.
Le imprese già registrate:
 1. per le quali le credenziali di accesso siano
scadute;
 2. che, dopo il primo accesso, non abbiano modificato, come d’obbligo, la password generata
ed inviata dal sistema informatico;
 3. che abbiano smarrito le precedenti credenziali
potranno chiedere le nuove credenziali di accesso
inviando una email all’indirizzo assistenza.albo@
mit.gov.it nella quale devono indicare numero di
iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico.
Allo stesso indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it
potrà essere comunque inviata ogni altra richiesta
di assistenza tecnica, avendo cura di specificare
numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola,
un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico nonché, ove possibile, una immagine o la descrizione dell’errore segnalato dal sistema.

www.cgiamestre.com
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EQUO COMPENSO DEI PROFESSIONISTI, VIA LIBERA DELLA CAMERA
L’Aula di Montecitorio ha dato il suo via libera al
disegno di legge 3179 in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali
Il disegno di legge definisce ‘equo compenso’ la
corresponsione di un compenso proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per
tutti i professionisti. Il testo limita le regole alle
prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi.
Il ddl propone di rendere nulle le pattuizioni che
prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio
reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati
con decreti ministeriali. Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe.

__
__

NUOVA UNI EN 1264 SUI SISTEMI RADIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE
La nuova edizione, pubblicata recentemente (nel
mese di luglio 2021), provvede ad aggiornare il
documento includendo le nuove soluzioni tecnologiche, nonché fornendo chiarimenti in merito
al campo di applicazione che è limitato ai sistemi
montati, direttamente o con supporti di fissaggio,
in aderenza alle strutture dell’edificio, mentre i sistemi che presentano un’intercapedine che consente la circolazione dell’aria tra il sistema stesso e la
struttura dell’edificio sono trattati dalle norme UNI
EN 14037 e UNI EN 14240.
La norma, dal titolo generale “Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture” è strutturata in
cinque parti:
 Parte 1: Definizioni e simboli
info@cgiamestre.com

 Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per

la determinazione della potenza termica

 Parte 3: Dimensionamento
 Parte 4: Installazione
 Parte 5: Determinazione della potenza termica

di riscaldamento per pareti e soffitti e di raffrescamento per pavimenti, pareti e soffitti
Tra le nuove tipologie di sistemi radianti inclusi
nella norma figurano i cosiddetti TABS (Thermoactive Building Systems) sistemi ad attivazione
termica della massa, particolarmente utilizzati nel
nord Europa (tipi E e F), i sistemi adatti ad essere impiegati su solai in legno (tipo G) e infine
le soluzioni a basso spessore e bassa inerzia (tipi
H, I e J) particolarmente pensati per gli interventi
sull’esistente.

tuttoimpresa
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SPESE CONDOMINIALI: VALE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La Cassazione ricorda che il principio della proporzionalità è il criterio da applicare per la ripartizione
delle spese nel condominio
La ripartizione delle spese condominiali è basata
sul principio della proporzionalità. E' la Cassazione
civile (con ordinanza n. 24166/2021) a ribadire il
concetto, in un giudizio che trae origine dall'impugnazione di una delibera condominiale, avente ad
oggetto l'approvazione di ripartizione delle spese
concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle autorimesse interrate al
fine dell'adeguamento alla normativa antincendi.
Nella specie, la corte di merito ha accertato che
la ricorrente non era proprietaria dell'autorimessa
sita nel piano seminterrato e pertanto secondo la
Suprema Corte non bisognava porre a carico di tutti i condòmini le spese sostenute dal condominio
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per l'adeguamento alla normativa antincendio, ma
solo a carico dei proprietari delle autorimesse. La
ricorrente inoltre, non ha tratto alcuna utilità dai
lavori perché riguardavano interventi sulla proprietà privata.
La Suprema Corte termina precisando che le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, indicate nell'art.
1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso
collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in
misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione; se si
tratta di cose destinate a servire i condòmini in
misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condòmino può farne;
le spese relative alla cosa che in alcun modo, per
ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione,
possano servire ad uno o più condòmini non vanno
poste a carico di quest'ultimi.
www.cgiamestre.com
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LA PRIMA CASA SI PUÒ SEQUESTRARE A CHI COMMETTE REATI FISCALI
Per la Cassazione è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca della prima
casa del soggetto che si sottrae al pagamento delle
imposte
Si può sequestrare la prima casa, da distinguere
rispetto alla nozione di unico immobile di proprietà, il limite alla espropriazione comunque vale solo
per i debiti erariali e non vieta né il sequestro preventivo né la confisca successiva a cui lo stesso è
finalizzato. Questo quanto emerge dalla sentenza
n. 35809/2021 della Cassazione.
Il Tribunale rigetta la richiesta di riesame del decreto del Gip, con cui è stato disposto il sequestro
preventivo, per procedere poi alla confisca diretta
o per equivalente, del profitto dei reati o in mancanza, dei beni mobili e immobili rientranti nella
disponibilità dell'indagato e corrispondenti al valore dell'imposta che è stata evasa. All'indagato si
contesta infatti la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'emissione di fatture false.
Nel caso di specie infatti:
 non vale il limite alla espropriazione immobilia-

re contemplato dall'attuale formulazione dell'art.
76 co. 1, lett. a) del Dpr n. 602/1973, che vieta
l'espropriazione immobiliare solo all'Erario e non
ad altri creditori per debiti tributari;
 detta norma comunque non si riferisce alla prima casa, ma all'unico immobile di proprietà e
non rappresenta un limite al sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o
per equivalente;
 non si applica infine neppure il principio giurisprudenziale secondo il quale la disposizione
che vieta all'agente di riscossione, in casi determinati, di espropriare la prima casa, preclude anche il sequestro finalizzato alla confisca
dell'abitazione dell'indagato per sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte che è
stato commesso attraverso la vendita simulata

info@cgiamestre.com

dell'immobile. Questo perché trattasi di reato di
pericolo concreto che richiede una condotta idonea a rendere inefficace l'attività di riscossione,
"quivi già ex ante non consentita per mancanza
dei relativi presupposti normativi."
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 Fai crescere la tua impresa

i corsi

ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

CORSO

ORE

dICEMBRE 2021

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

13 DICEMBRE

AULA CGIA MESTRE

Primo soccorso

12

3-10-17 DICEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4

17 DICEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

15 DICEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-18

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

15 DICEMBRE
ORARIO POMERIDIANO 14-16

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Antincendio rischio medio

8

15-16 DICEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

16 DICEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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

48

AVVIO GENNAIO

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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

AVVIO DICEMBRE

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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

32

AVVIO GENNAIO

CGIA MESTRE

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

4

24 NOVEMBRE 2021
ORARIO POMERIDIANO 14-18

ON LINE

Corso Preposti

8

Corso Linee Vita

4

DICEMBRE

CGIA MESTRE

Piattaforme aeree

10

2-3 DICEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore

12

6-7 DICEMBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi

4

18 DICEMBRE

CAMPO PROVE

DICEMBRE

ON LINE

Consulta il nostro sito www.veneform.com
per visionare la nostra offerta formativa
38
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 Fai crescere la tua impresa

i corsi

CORSI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE quinquennale

Corsi obbligatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 – art. 73 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
Durata: 4 ore di formazione

Circolare 12 del 11/03/2013 del Min. Lavoro: le 4 ore di aggiornamento verranno effettuate in aula

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA

ORE

CALENDARIO

GRU SU AUTOCARRO

4

29/11/2021
Ore 13:00- 17:00

AGGIORNAMENTO
PIATTAFORME AEREE

4

02/12/2021
Ore 14:00 - 18:00

AGGIORNAMENTO
GRU A TORRE

4

18/11/2021
Ore 13:00 – 17:00

AGGIORNAMENTO
CARRELLO ELEVATORE

4

06/12/2021
Ore 13:00 – 17:00

4

21/12/2021
Ore 13:00 – 17:00

AGGIORNAMENTO MMT (escavatori, caricatori frontali, terne)

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788

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 CERTIFICATO UNI EN ISO 45001:2018
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195

info@veneform.com
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Rivolgiti al puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata
nei seguenti servizi:

g Modello 730

g Ise/Isee/Red

g Modello Redditi
g Persone Fisiche

g Calcolo Imu

g Dichiarazioni di
Successioni

g Sportello Colf-Badanti
(Assunzioni, Elaborazione
cedolini, Licenziamenti)

g Visure Catastali

Scegli la sede a te più comoda:

punt CAF MESTRE - VIA TORRE BELFREDO, 81/d - TEL. 041 2386777 - puntocaf@clubimpresa.com
punt CAF MARGHERA - VIA TOFFOLI, 1/h-i - TEL. 041 2386676 - puntocafmarghera@clubimpresa.com
punt CAF MARCON - VIA SAN GIORGIO, 2 - TEL. 041 2386730 - puntocafmarcon@clubimpresa.com
punt CAF NOALE - VIA BORGO DELL’OASI, 4/1 - TEL. 041 2386747 - puntocafnoale@clubimpresa.com
punt CAF MAERNE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 81/h - TEL. 389 2509302 - puntocafmaerne@clubimpresa.com
Sportello Caf-Confartigianato PENSIONATI - DIPENDENTI

