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editoriale

IL REDDITO DI CITTADINANZA VA
CAMBIATO

N

elle ultime settimane il Reddito di Cittadinanza
(RdC) è al centro di uno scontro politico nazionale
molto acceso; in particolar modo sull’efficacia
dimostrata da questo strumento a favorire il
reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari
di questo provvedimento. Ancorchè non ci siano
molti dati a livello territoriale, sappiamo che in
provincia di Venezia i destinatari della misura sono
poco più di 15.500. Detto ciò, spicca un dato
su tutti: a livello nazionale ogni posto di lavoro
“creato” con il RdC è costato allo Stato almeno
52.000 euro. Oltre il doppio di quanto spende
annualmente un imprenditore per un operaio a
tempo indeterminato full time che, mediamente,
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costa attorno ai 25 mila euro.
Intendiamoci, in un Paese civile e avanzato chi
si trova in uno stato di povertà ed esclusione
sociale va aiutato, anche attraverso l’erogazione
del RdC. Altra cosa è ipotizzare che un aiuto
economico possa concorrere a far entrare nel
mercato del lavoro il destinatario della misura.
I dati dimostrano il contrario. Pertanto, chi è in
difficoltà economica va assolutamente sostenuto,
anche economicamente, ma per combattere la
disoccupazione il RdC, purtroppo, ha dimostrato
di non essere uno strumento efficace. Per queste
ragioni la misura va cambiata, evitando di “buttare
via il bambino con l’acqua sporca”.
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DALLE TREDICESIME L’ERARIO “STRAPPA”
AI VENETI 1 MILIARDO DI EURO

P

er i pensionati che la ritirano alle Poste l’operazione è scattata il 25 novembre scorso, mentre
per tutte le persone in quiescenza che la ricevono direttamente sul conto corrente il pagamento
è avvenuto il 1° dicembre. I lavoratori dipendenti
e quelli privati, infine, riceveranno l’importo entro Natale. Tuttavia, l’Ufficio studi della CGIA non
ha perso tempo e ha già fatto i conti, arrivando
alla conclusione che a far festa sarà, in particolar
modo, l’Erario.
Stiamo parlando delle tredicesime che quest’anno
interesseranno 2.946.000 veneti: 1.277.000 pensionati e 1.669.000 lavoratori dipendenti. In complesso, incasseranno un ammontare lordo pari a
4,16 miliardi di euro.
Se a questo importo
“leviamo” un miliardo di ritenute Irpef
che saranno prelevate dal fisco, nelle tasche dei veneti rimarranno poco più di 3
miliardi netti.
“Grazie alla gratifica natalizia – dichiara il Presidente
della CGIA Roberto
Bottan - si spera che
Roberto Bottan Presidente CGIA
a festeggiare siano
anche i percettori, i negozianti e le botteghe artigiane. E’ vero che una buona parte di questa mensilità sarà spesa nel mese di dicembre per pagare
la rata del mutuo, le bollette, il saldo dell’Imu/Tasi
della seconda abitazione e la Tari, ma è altrettanto
auspicabile che la rimanente parte venga utilizzata
per rilanciare i consumi natalizi”.
Previsti almeno 900 milioni di acquisti
Molto dipenderà dall’andamento dell’epidemia e
delle eventuali chiusure che il Governo potrebbe
introdurre nelle prossime settimane per contrastare la pandemia. Tuttavia, stimiamo che la spesa per
i regali natalizi quest’anno dovrebbe tornare alme-
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no alla soglia registrata nel 2019, quando sfiorò i
900 milioni di euro. Niente a che vedere, tuttavia,
con quanto spendevamo prima della crisi 20082009, quando per i regali natalizi i veneti a dicembre facevano acquisti per quasi 2 miliardi di euro.
“La contrazione registrata in questi ultimi anni –
conclude Bottan - in parte è anche ascrivibile al fatto che molti veneti anticipano a novembre l’acquisto dei regali, approfittando del black friday. Con
meno acquisti, tuttavia, a pagare il conto sono stati
soprattutto i negozi di vicinato, mentre gli outlet e
la grande distribuzione organizzata sono riusciti ad
ammortizzare il colpo. Speriamo che anche grazie
alle tredicesime, in questo ultimo mese dell’anno
si torni a spendere intelligentemente, ridando così
fiato alla domanda interna che, seppur in crescita,
rimane ancora debole”.
Meglio tagliare l’Irpef che l’Irap
In vista della decisione che dovrà prendere il Parlamento in merito a quale imposta destinare il taglio
da 8 miliardi di euro, così come previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2022, la CGIA non
ha dubbi: la riduzione deve interessare l’Irpef e
non l’Irap. Il taglio dell’Irpef, infatti, eleverebbe le
buste paga e le pensioni degli italiani, favorirebbe
i consumi e, molto probabilmente, contribuirebbe
ad aumentare il fatturato degli artigiani e dei piccoli commercianti che vivono quasi esclusivamente
di domanda interna. Destinare il taglio solo all’Irap,
invece, premierebbe le grandi imprese, visto che
negli ultimi anni alle piccole e alle micro aziende il
peso dell’imposta regionale sulle attività produttive è stato alleggerito significativamente. In Veneto, ricorda la CGIA, nel 2020 l’Irpef versata dai
contribuenti della nostra regione è stata pari a 15,9
miliardi di euro. Di Irap, invece, le imprese venete
hanno versato 1,37 miliardi di euro.    
I regali up & down
Tendenzialmente anche quest’anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo più diffusa: seguono giocattoli, i libri ed ebo-
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ok, l’abbigliamento/scarpe e prodotti per la cura
della persona. Tra i prodotti che rischiano di non
recuperare quanto perso l’anno scorso, a causa
delle restrizioni imposte dalla pandemia, spiccano i biglietti per spettacoli, concerti e viaggi. Per
contro, non c’è alcun dubbio che i cosiddetti regali “digitali”, che possono essere acquistati senza
doversi recare presso i negozi fisici, subiranno un
ulteriore aumento. In particolare gli abbonamenti
a piattaforme streaming e buoni regalo per acquistare online.

Le prime tredicesime verranno pagate
giovedì prossimo
I pensionati, assieme al trattamento di dicembre,
hanno ricevuto la tredicesima lo scorso 1 dicembre. Anche quest’anno, causa Covid, per alcuni
soggetti la mensilità aggiuntiva è stata pagata in
anticipo. Ai pensionati che non ricevono l’accredito sul conto corrente, ad esempio, la gratifica natalizia è stata corrisposta a partire dallo scorso 25
novembre. Questa modalità, introdotta nel 2020,
è stata decisa dall’Inps e da Poste Italiane allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di
recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza,
nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Ai lavoratori dipendenti
del settore privato il pagamento della mensilità
aggiuntiva è stabilito dal CCNL: tradizionalmente
viene comunque erogata dal titolare dell’impresa entro Natale. Ai dipendenti pubblici, infine, la
tredicesima viene elaborata con il cedolino paga
dell’ultimo mese dell’anno; abitualmente entrambi
i versamenti vengono corrisposti attorno al 20 di
dicembre.

DA INIZIO COVID ABBIAMO 13 MILA
DIPENDENTI IN PIù, MA 327 MILA
AUTONOMI IN MENO

I

n questi ultimi 20 mesi la crisi occupazionale provocata dal Covid non ha colpito indistintamente
tutti. A pagare il conto più “salato”, purtroppo,
sono stati i lavoratori indipendenti, ovvero gli
autonomi e le partite Iva, che dal febbraio 2020
(mese pre Covid), al settembre 2021 (ultimo dato
disponibile fornito dall’Istat), sono diminuiti di 327
mila unità (-6,3 per cento).
Diversamente, i lavoratori dipendenti, anche se di
poco, sono invece aumentati: sempre nello stesso
arco temporale, lo stock complessivo degli impiegati e degli operai presenti in Italia è salito di 13
mila unità (+0,1 per cento). Complessivamente, il
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gap occupazionale tra il febbraio 2020 e lo scorso
mese di settembre rimane ancora negativo.
Intendiamoci, nulla a che vedere con i picchi toccati nella primavera scorsa, comunque l’ ultimo
dato disponibile ci dice che lo stock degli occupati
presenti nel Paese rispetto al dato pre pandemia è
più basso di 314 mila unità (-1,4 per cento).
Va comunque sottolineato che il risultato positivo
registrato dai lavoratori dipendenti è ascrivibile
a un deciso aumento del numero dei lavoratori
a tempo determinato; questi ultimi, tra febbraio
2020 e settembre di quest’anno, sono cresciuti di
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+108 mila unità; per contro, gli occupati a tempo
indeterminato sono diminuiti di 95 mila.
Molti autonomi potrebbero essere
tornati a fare i dipendenti
Se analizziamo l’andamento degli occupati per
fasce di età, riscontriamo che in questi ultimi 20
mesi è in calo sia il numero presente nella coorte
dei giovani (15-34 anni) sia quello riconducibile alla
mezza età (35-49 anni): rispettivamente di 98 mila
e di 371 mila unità. Ad aumentare di numero, invece, è stata la platea degli over 50 che in questa
fase di pandemia è cresciuta di 154 mila unità (vedi
Tab. 2). Premesso che i dati Istat non consentono
di decifrare l’andamento dei flussi in entrata/uscita registrati in questo arco temporale, questo incremento potrebbe essere ascrivibile al fatto che
molti autonomi e altrettanti collaboratori familiari o
soci di cooperative di una certa età abbiano chiuso
la propria posizione Inps; successivamente sono
rientrati nel mercato del lavoro come dipendenti,
sfruttando l’esperienza e la professionalità acquisita in tanti decenni di onorata carriera.
Soffrono ancora le città d’arte
“Ad aver patito maggiormente gli effetti della
crisi sono state le città d’arte – commenta la Vice
Presidente della CGIA Mirella Righetto - anche in
questi ultimi mesi di riapertura totale, in queste realtà urbane le difficoltà rimangono. L’Ufficio studi
della CGIA ricorda che stiamo parlando di città
che sono delle vere e proprie eccellenze nei settori della moda, del gioiello e dell’artigianato di
qualità; tutti comparti che, in genere, costituiscono un’importante attrazione turistica per il nostro Paese. Queste
attività di alta gamma beneficiano dei
medesimi flussi turistici che sostengono
le attività ricettive, i
pubblici esercizi e il
trasporto pubblico
locale, come taxi e
noleggio con conducente, con i quali
spesso si sviluppano
sinergie importanti”.
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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In città come Firenze

e Venezia, ad esempio, il giro d’affari di queste
attività commerciali-artigianali dipende, in media,
almeno per il 60-70 per cento dagli acquisti dei
turisti stranieri, soprattutto di provenienza extra
UE che in questi ultimi 2 anni sono mancati totalmente; pensiamo al crollo del turismo croceristico
che ha messo a repentaglio migliaia e migliaia di
posti di lavoro. Pertanto, è necessario un intervento per “tappare” una crisi apparentemente infinita
che sta gravemente compromettendo non solo le
imprese della ricettività, del trasporto locale e dei
servizi turistici, ma anche ristoranti, botteghe e negozi delle mete culturali e dei centri storici, rimasti
ormai senza “fiato”. Imprese che devono essere
sostenute più a lungo, con contributi a fondo perduto, ammortizzatori sociali e credito di imposta
per gli affitti.
Si istituiscano tavoli di crisi
Da almeno sei mesi la CGIA chiede sia al Governo
che ai governatori di aprire un tavolo di crisi permanente a livello nazionale e regionale. Mai come
in questo momento, infatti, è necessario dare una
risposta ad un mondo, quello delle partite Iva, che
sta vivendo una situazione particolarmente delicata. Intendiamoci, nessuno è in grado di risolvere i
problemi con un semplice tocco di bacchetta magica. Altresì, non dobbiamo nemmeno dimenticare
che in questo ultimo anno e mezzo oltre ai ristori
(ancorché 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 insufficienti
ad arginare le difficoltà emerse in questi mesi di
pandemia.
A rischio la coesione sociale
E’ importante ribadire che i negozi di vicinato e le
tante botteghe artigiane presenti nel Paese hanno
bisogno di sostegno perché garantiscono la coesione sociale anche del nostro sistema produttivo. Con meno serrande aperte le città e i nostri
quartieri sono meno vivibili, più insicure; inoltre è a
rischio la qualità del nostro made in Italy. E’ altresì
necessario coinvolgere il Ministero dell’Istruzione
affinchè attivi quanto prima una importante azione
informativa/formativa nei confronti degli studenti
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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.
Le filiere più colpite
Pur essendo ancora prematuro indicare con precisione le attività che hanno subito maggiormente
gli effetti negativi della crisi pandemica, i settori
che ancora adesso rimangono in difficoltà sono
parecchi. Oltre alle imprese del tessile, abbigliamento e calzature, che nel manifatturiero continuano ad arrancare, perdurano le difficoltà nei servizi,
nel terziario e nel commercio al dettaglio. Sebbene da qualche mese siano state riaperte tutte le
attività, secondo una prima stima dell’Ufficio studi
della CGIA le filiere ancora in difficoltà che non includono il settore ricettivo sono:
➤➤ eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.);
➤➤ fieristi (ambulanti, food street, etc.);
➤➤ trasporto persone (taxi, noleggio con conducente, trasporto marittimo);
➤➤ sport e intrattenimento (parchi divertimento,
spettacolo viaggiante, discoteche, etc.);
➤➤ attività culturali e spettacolo (cinema, teatri,
musei);
➤➤ commercio al dettaglio (abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, etc.);
➤➤ liberi professionisti.
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Le cause di questa moria e il boom
dell’edilizia
Tradizionalmente le micro imprese soffrono un eccessivo carico di tasse, burocrazia e la cornica mancanza di liquidità. Le chiusure imposte per decreto, le limitazioni alla mobilità, il crollo dei consumi
delle famiglie e il boom dell’e-commerce registrati
in questi 20 mesi hanno aggravato la situazione di
tanti autonomi; per molti non c’è stata altra scelta
se non quella di chiudere definitivamente l’attività.
Queste micro realtà, rammentiamo, vivono quasi
esclusivamente di domanda interna, legata al territorio in cui operano. Ipotizzare un nuovo lockdown in vista del prossimo Natale sarebbe una
sciagura che, salvo un drammatico peggioramento
della situazione epidemiologica, deve essere assolutamente evitata. A differenza di tutti gli altri
settori, l’edilizia, invece, sta vivendo un momento
di grande espansione. Grazie alla messa di bonus introdotti in questi ultimi anni (110 per cento,
facciate, sisma, ristrutturazione e riqualificazione
energetica), il comparto sta registrando numeri
estremamente positivi che potrebbero però alimentare una bolla con conseguenze molto negative anche per i settori collegati (cemento, laterizi,
ferro, acciaio, etc.).   Tuttavia, rimane sempre valido il principio che quando si abbassano le tasse,
la ripresa non tarda ad arrivare.

tuttoimpresa
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%
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CARO CARBURANTE: L’ERARIO QUEST’ANNO
INCASSERà 1 MILIARDO DI EXTRA GETTITO.
DAL VENETO PRELIEVO DI 100/120 MILIONI

A

seguito della ripresa degli spostamenti e
dell’impennata del prezzo alla pompa della benzina, del diesel e del Gpl per autotrazione, l’Ufficio
studi della CGIA stima che quest’anno l’erario incasserà un extra gettito di circa 1 miliardo di euro.  
Dal Veneto la quota di prelievo potrebbe aggirarsi
tra i 100 e i 120 milioni di euro, in parte ascrivibili ai consumi delle attività che professionalmente
usano quotidianamente gli automezzi per motivi di
lavoro nella nostra regione: come i 610 autonoleggiatori con conducente; i 735 titolari di licenza taxi;
le 9.200 aziende di autotrasporto e i 22.330 agenti
di commercio. Complessivamente, ricorda l’Ufficio
studi della CGIA, in Veneto la consistenza del parco
veicoli in circolazione ammontava, secondo i dati
dell’ACI1, a 4.203.000 unità, di cui 3.198.100 auto;
509.600 moto; 412.800 autocarri; 20.700 motrici
per semirimorchi, 7.100 autobus; quasi 6.000 motocarri e 48.650 altri veicoli.
Come mai le casse dello Stato beneficeranno di
questo surplus da 1 miliardo ? A fronte dell’aumento
dei prezzi del greggio registrato a partire dall’inizio
di quest’anno, per lo Stato, che applica sulla base
imponibile dei carburanti l’Iva al 22 per cento, il
gettito è aumentato. Se poi teniamo conto che
questa base imponibile contiene anche le accise,
questo è un tipico esempio di doppia tassazione,
ovvero di “una tassa sulle tasse”.
E’ superfluo ricordare che il prezzo alla pompa della benzina, del diesel e del Gpl per autotrazione
non è determinato dallo Stato; tuttavia, l’aumento
del costo dei carburanti registrato nel 2021 ha fatto senz’altro bene al fisco, per nulla al portafoglio
degli automobilisti.
Per questo motivo la CGIA chiede al Governo di
restituire, in particolar modo agli autotrasportatori
e a chi utilizza quotidianamente un autoveicolo per
ragioni di lavoro (taxisti, autonoleggiatori, agenti
di commercio, etc.), questo “tesoretto” da 1 miliardo di euro, aumentando, ad esempio, il credito di
imposta sui carburanti previsto ogni anno a queste
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categorie in sede di dichiarazione dei redditi.
Va altresì ricordato che all’inizio del 2021 sia il prezzo industriale sia quello alla pompa di tutti i carburanti e i relativi consumi erano molto contenuti;
questo a seguito della crisi pandemica e delle conseguenti restrizioni alla mobilità applicate allora.
Pertanto, l’incremento percentuale di extra gettito
registrato fino a oggi “risente” della situazione di
partenza e dei successivi aumenti registrati sia dai
consumi sia dai prezzi alla pompa di benzina, gasolio e gas per autotrazione.
Come dicevamo, nel 2021 i prezzi alla pompa dei
carburanti hanno subito degli aumenti importanti.
La benzina, ad esempio è passata da un costo medio di 1,47 euro/litro registrato a gennaio fino a
1,72 euro/litro rilevato a ottobre (variazione +17
per cento). Il diesel, invece, costava 1,34 euro/litro
ad inizio anno; oggi il prezzo medio ha raggiunto
1,58 euro/litro (+17,9 per cento).   Il Gpl, infine,
a gennaio ammontava mediamente a 0,63 euro/
litro; 9 mesi dopo i proprietari di veicoli alimentati
a gas pagano 0,79 euro/litro (+25,4 per cento).
Per quanto riguarda i consumi, altra variabile indispensabile per calcolare la stima del maggior gettito Iva nel 2021, nei primi 9 mesi dell’anno gli italiani hanno acquistato oltre 5 milioni di tonnellate
di benzina, quasi 17 milioni di tonnellate di diesel
e poco più di 1 milione di tonnellate di Gpl.
Pertanto, moltiplicando i prezzi medi praticati dalle aree di servizio con i consumi siamo risaliti alla
stima del maggior gettito Iva incassato dall’erario
tuttoimpresa
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nel 2021; importo pari a poco più di 1 miliardo di
euro. Si sottolinea che nella rilevazione eseguita
dall’Ufficio studi è stato ipotizzato che i consumi
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre rimarranno in linea con quelli registrati a settembre

2021. Si è infine ipotizzato che anche negli ultimi
due mesi di quest’anno i prezzi alla pompa dei tre
carburanti presi in esame rimarranno uguali a quelli
rilevati in questo mese di ottobre.
1) Al 31.12.2020

PREMIATI 10 NUOVI “MAESTRI ARTIGIANI”

S

i è tenuta il 25 novembre scorso al ristorante
il Canaletto a Dese la premiazione dei 10 nuovi
“Maestri Artigiani” iscritti alla CGIA di Mestre. Titolo che è stato conferito a questi micro imprenditori dalla Regione Veneto che, da qualche mese,
ha istituito questa nuova “figura” storica, ovvero
colui che, disponendo di un’adeguata e documentata esperienza imprenditoriale, possiede elevate
conoscenze e abilità manageriali con una provata
esperienza all’insegnamento del mestiere.
“L’occasione – esordisce il Presidente della CGIA
Roberto Bottan – ci ha consentito di fare il punto
con questi colleghi sulle problematiche che affliggono l’artigianato. In particolar modo, sulla difficoltà, sempre più allarmante, di avvicinare i giovani
al nostro mondo”.
Non solo. Durante la serata la CGIA ha presentato
alcune proposte che porterà all’attenzione dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Veneto, Roberto Marcato, affinché la Regione possa farle
proprie e consentire a chi può fregiarsi del titolo

10

tuttoimpresa

di “Maestro Artigiano” di beneficiare di alcune
premialità.
“Innanzitutto – conclude Bottan – fare in modo che
i Maestri Artigiani possano assumere uno o più apprendisti per almeno 2/3 anni a costo interamente
a carico della Regione Veneto. Dopodichè, fare in
modo che quest’ultima promuova a livello interregionale i prodotti/servizi realizzati da queste figure
storiche, consentendo a queste attività delle forti
agevolazioni per l’accesso al credito bancario e per
i contributi erogati dalla Regione o dalle Camere di
Commercio attraverso i bandi pubblici”.
I “Maestri Artigiani” premiati dall’Associazione
sono: Francesco Baldan (spazzacamino), Serenella Gubbini (parrucchiera), Claudio Dozzo (orafo),
Vania Stevanato (carrozziere), Marco Nogarin (termoidraulico), Stefano Bassetto (installatore elettrico), Roberto Lazzari (odontotecnico), Virginio
Ruffatto (autoriparatore), Walter Gazzetta (grafico)
e Libero Ferruccio Lambrè (gelataio).

www.cgiamestre.com
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Vai su

www.cgiamestre.com
e provalo subito!

Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La

di Mestre sta promuovendo la propria presenza

sui social network Facebook

Instagram

Twitter

.

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

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano
l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa,
o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.
Chiama l’Ufficio Segreteria allo 041-2386601 - oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com
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Un servizio gratuito che consente di connettere
aziende e candidati in modo semplice e veloce.
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI
CONNETTERTI AD AZIENDE E CANDIDATI
GRATIS

SEGRETERIA
SeGreTeria
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SEGRETERIA

quota autotrasportatori: entro il
31 dicembre il pagamento per il 2022
lato, generato automaticamente dalla funzione
informatica con l’importo dovuto, che l’impresa
iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.
Qualora il versamento non venga effettuato entro
il termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall’art.
19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298
La quota da versare per l’anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00.
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al
precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in
relazione alla dimensione numerica del proprio
parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli
con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

E

Art. 1ntro il 31 dicembre 2021, le imprese
iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori,
alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l’annualità 2022, la quota prevista
dall’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e
dall’art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
Art. 2- Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione “Pagamento
Quote” presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno
2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato Centrale e seguendo le istruzioni
in esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite
carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata
PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompi-

info@cgiamestre.com

A

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 2 a 5

5,16

B

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 6 a 10

10,33

C

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 11 a 50

25,82

D

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 51 a 100

103,29

E

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli da 101 a 200

258,23

F

Imprese iscritte all’Albo con un
numero di veicoli superiore a 200

516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai
precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa
per ogni veicolo di massa complessiva superiore a
6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

tuttoimpresa
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Art. 3-

A

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi

5,16

B

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
con massa complessiva da 11.501 a 26.000
chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso
rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi

7,75

C

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi

10,33

1 La prova dell’avvenuto pagamento
della quota relativa all’anno 2022 deve
essere conservata dalle imprese, anche
al fine di consentire i controlli esperibili
da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
2 La presente delibera è adottata in via
di urgenza e sarà sottoposta a ratifica
nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato Centrale.
3 La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

ORAFI: RINNOVO DEL MARcHIO DI
IDENTIFIcAZIONE ANNO 2022
L’importo è di euro 32,00. Ti ricordiamo, inoltre,
che se il pagamento del diritto viene effettuato oltre il mese di gennaio, dovrà essere comprensivo
di un’indennità di mora pari ad un dodicesimo del
diritto annuale, per ogni mese o frazione di mese
di ritardo.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro
l’anno, la Camera di Commercio di Venezia provvederà al ritiro del marchio di identificazione e alla
cancellazione dal registro, dandone comunicazione al questore affinché provveda al ritiro della licenza di Pubblica Sicurezza.
Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segreteria
della tua Associazione:

S

i ricorda ai possessori del marchio d’identificazione orafi, che entro il 31 Gennaio 2022 deve
essere effettuato il pagamento relativo al rinnovo
del marchio di identificazione per metalli preziosi.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente solo attraverso il sistema Pago PA.
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■■ Mestre
■■ Marghera
■■ Marcon
■■ Trivignano
■■ Maerne

041/2386601
041/2386674
041/2386744
041/2386664
041/2686280
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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
STIAMO PREPARANDO LA
NUOVA CARTA SCONTI 2022

?

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.
info@cgiamestre.com

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.
tuttoimpresa
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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
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ti ricordo...

inapa
Patronato

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

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

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

SPECIALE

CREDITO

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

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

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

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,44%

0,44%

0,85%

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI (INVESTIMENTO)

FINANZ. IPOTECARI

1,15%

1,15%

1,97%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,22% (4,44% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,22% finale)
CREDITO DIRETTO LIQUIDITà CCIAA COFIDI VENEZIANO

0% (ZERO) + CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744
Maerne: 041/2686280

Marghera: 041/2386674
Noale: 041/2386664

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






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

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

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

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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

FISCO

BONUS IDRICO/RUBINETTI

C

on la finalità di perseguire il risparmio delle
risorse idriche, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto “bonus idrico”.
Interessati da tale beneficio sono:
le persone fisiche “private” che possiedono/detengono unità immobiliari relativamente alle spese
sostenute nel corso del 2021 per interventi di efficientamento dell’impianto idrico.
Il bonus consiste in un rimborso nel limite di €
1.000 che verrà accredito sul conto corrente. A tal
fine deve essere effettuata apposita istanza telematica, utilizzando la piattaforma del MITE (Ministero della Transizione Ecologica). Si consiglia di
accedere il prima possibile poiché i rimborsi cesseranno con l’esaurimento dei fondi pubblici messi a
disposizione.
In particolare sono ammesse al beneficio le spese sostenute dalle persone fisiche “private”, sono
escluse, quindi quelle sostenute non solo da tutte le società, ma anche dalle imprese individuali e
professionisti.
Inoltre deve trattarsi di unità immobiliari di edifici
“esistenti”. Pertanto si ritiene che debba trattarsi
di opere “di sostituzione”, dovendosi escludere
gli interventi di nuova installazione (non sarà ammessa la spesa per i sanitari di un bagno di nuova
realizzazione).
Gli interventi ammessi al beneficio sono:
\\ fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e i relativi sistemi di scarico
\\ fornitura e l’installazione di:
✓✓ rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a
6 litri al minuto;
✓✓ soffioni/colonne doccia con valori di portata
di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.
Sono comprese anche le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Per richiedere il contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza registrandosi al sito
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“Piattaforma bonus idrico”, (accessibile mediante
un’identità digitale, accertata attraverso SPID o
tramite Carta d’Identità Elettronica). Tale piattaforma dovrebbe essere attivata entro il 26/11/2021.
Il rimborso verrà riconosciuto sulla base delle spese documentate che verranno trasmesse in allegato alla domanda. Purtroppo verrà riconosciuto
secondo l’ordine temporale di arrivo. Occorrerà,
quindi, essere tempestivi nella presentazione al
fine di evitare il diniego.
L’importo massimo del contributo sarà di € 1.000
e non è prevista alcuna percentuale di spettanza
dello stesso ma il solo limite massimo di € 1.000.
Per cui per importi inferiori al minimo il contributo
coprirà al 100% della spesa.
Si ricorda che il bonus idrico è alternativo con altre
agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura,
posa in opera e installazione dei medesimi beni.

www.cgiamestre.com
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Come valutare la convenienza
del regime forfetario per il 2022
fessione sia esercitata prevalentemente nei
confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi
direttamente/indirettamente riconducibili) con i
quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. (Non viene considerato
come limite il periodo di praticantato effettuato
nell’ esercizio di arti o professioni);

I

l regime forfetario è stato introdotto con la legge di Stabilità 2015 e per alcune agevolazioni che
presenta può risultare ancora conveniente.
Possono accedere al regime forfettario:

le persone fisiche esercenti attività d'impresa,
arti o professioni che nell’anno precedente (2021)
abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Non possono accedere al regime forfetario:

\\ le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell’IVA o di regimi particolari per
la determinazione del reddito;
\\ i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di
trasporto nuovi;
\\ gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio della proprio attività, a società di
persone, ad associazioni o imprese familiari
ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o
indirettamente) a quelle svolte individualmente
come impresa o arte/professione;
\\ i soggetti la cui attività d’impresa, arte o pro-

info@cgiamestre.com

\\ i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 30.000 euro; la verifica di
tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro
è cessato.
\\ I soggetti che nell’anno precedente a quello di
ingresso al regime, abbiano sostenuto spese
per lavoratori dipendenti o assimilati per un
importo superiore a 20.000 euro.
Potrebbe verificarsi che:

- se nel 2021 è stato superato il limite di fatturato,
ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfetario cesserà di avere efficacia a partire
dal 2022 e bisognerà valutare il passaggio ad altro regime (semplificato o ordinario).
- i contribuenti che non hanno usufruito del regime forfetario fino al 2021 per assenza dei requisiti, potrebbero invece passare a tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Attenzione, quindi, che in prossimità della fine
dell’anno i contribuenti che già sono in regime
forfetario dovranno verificare il rispetto dei requisiti per continuare a usufruirne, mentre chi opera
in regime semplificato/ordinario potrà valutare la
convenienza del passaggio al regime forfetario.

Tale analisi, tuttavia, si rivela complessa e richiede
la considerazione di diverse variabili:
\\ l’incidenza dei costi sui ricavi;
\\ il possesso di eventuali redditi soggetti a tassazione ordinaria;
\\ la presenza o meno di detrazioni per i carichi
di famiglia o per gli oneri deducibili/detraibili
sostenuti nel periodo d’imposta.

tuttoimpresa
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●● Occorre, in primis, prendere in considerazione il livello di tassazione.

Il regime forfetario prevede l’applicazione di
un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% nei
primi 5 anni di attività), in sostituzione dell’IRPEF
(che è progressiva con aliquote che salgono dal
23% al 43%), delle addizionali regionali e comunali, nonché dell’IRAP.
●● A fare la differenza è anche la modalità di
determinazione dell’imponibile.
La base imponibile nel regime agevolato è calcolata in maniera “forfetaria”, cioè applicando una
determinata percentuale al fatturato, diversa a
seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Se
il reddito effettivo è inferiore a quello risultante
dall’applicazione di tale percentuale, la convenienza del regime forfetario può venire meno.
●● Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la presenza di eventuali spese
relative ad oneri detraibili/deducibili.

Tali oneri (ad eccezione dei contributi INPS/casse
di previdenza) non possono essere utilizzati al fine

di ridurre l’imponibile o l’imposta sostitutiva previsti dal regime forfetario. In assenza di ulteriori
redditi assoggettabili all’IRPEF andrebbero quindi
perse li oneri derivanti ad esempio da spese mediche, ristrutturazioni edili, familiari a carico ecc.

●● Per quanto riguarda l’IVA, i forfetari emettono fattura senza applicarla ai propri clienti. Tuttavia, a questo vantaggio corrisponde lo svantaggio dovuto all’indetraibilità dell’IVA assolta
sugli acquisti. Un altro effetto dell’indetraibilità
dell’IVA è la necessità, in caso di passaggio al
regime forfetario, di rettificare l’IVA detratta sui
beni che formano le rimanenze e/o sui beni
ammortizzabili posseduti da meno di 5 anni
(10 in caso di immobili). Se questi beni hanno
importo rilevante, il passaggio al regime forfetario può essere decisamente gravoso.

Alla luce di quanto fin qui detto, è importante sottolineare che il passaggio al regime forfettario o
viceversa richiede un’attentissima analisi della situazione imprenditoriale, personale e familiare di
ciascun contribuente interessato.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36

A

l fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il “decreto Sostegni-bis”, ha introdotto alcune agevolazioni a favore degli under 36 relativamente all’acquisto della prima casa.
Di recente l’amministrazione finanziaria ha fornito
anche degli interessanti chiarimenti a tal proposito.
In particolare:
\\ il beneficio spetta ai soggetti che non hanno
ancora compiuto 36 anni nell’anno di stipula
del rogito (esempio: Caio stipula l’atto di acquisto dell’immobile abitativo a settembre 2021
e compie 36 anni a novembre 2021. Caio non
può usufruire dell’agevolazione).
\\ il soggetto deve essere in possesso di un ISEE
in corso di validità alla data del rogito non superiore a € 40.000 (si consiglia di richiederlo con
congruo anticipo)
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\\ l’agevolazione spetta anche per l’acquisto delle pertinenze della “prima casa”;
\\ è applicabile per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in
caso di acquisto soggetto a Iva.
È stato anche chiarito che il nuovo bonus si applica altresì alle pertinenze dell’immobile agevolato
(come ad esempio il box), e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche
per gli atti soggetti a Iva.
Per altro è stata prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva relativamente ai mutui erogati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
di immobili a uso abitativo.

www.cgiamestre.com
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Tuttavia l’agevolazione non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.
Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto di
compravendita o in un documento allegato.
Relativamente all’ISEE si ricorda che l’indicatore
viene calcolato sulla base dei redditi percepiti e
del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, rapportati al numero dei
soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Quindi, per gli atti stipulati nel corso del
2021 l’ISEE farà riferimento ai redditi e/o patrimonio 2019 e a quelli del 2020 per gli atti stipulati
nel 2022).
Il requisito ISEE deve essere riscontrato al momento della stipula del rogito. Non è possibile,
quindi, ottenere un ISEE con validità “retroattiva”
(ad esempio, una richiesta effettuata a aprile 2022
a fronte di un atto stipulato a febbraio 2022).
In riferimento agli immobili oggetto dell’agevolazione si fa presente che gli stessi devono essere
“non di lusso” (quindi categoria catastale diversa
da A/1, A/8 e A/9).
Inoltre l’immobile deve essere ubicato alternativamente nel Comune in cui:
\\ l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18
mesi dall’acquisto;
\\ l’acquirente svolge la propria attività (se diverso
dal Comune di residenza);
\\ ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui
dipende l’acquirente che si è trasferito all’estero
per motivi di lavoro.

info@cgiamestre.com

Il beneficiario dovrà dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare
come “prima casa”. Inoltre dovrà anche dichiarare
nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
“prima casa”.
Tuttavia è riconosciuta comunque la possibilità
di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui
il titolare di una “prima casa” decida di “sostituirla” con un’altra “prima casa”. In tale ipotesi può
richiedere le agevolazioni sul nuovo acquisto anche quando la “vecchia prima casa” non è ancora
stata ceduta, a condizione che la stessa sia ceduta
entro 1 anno dal nuovo acquisto.
Si ricorda che a seguito dell’emergenza COVID-19,
i termini in precedenza esposti di 18 mesi e di 1
anno sono sospesi dal 23.2.2020 al 31.12.2021.
Nel caso di acquisto in comproprietà l’agevolazione va calcolata in pro-quota, a favore dei soli
acquirenti che ne posseggono i requisiti.
In merito all’acquisto delle pertinenze è stato stabilito che tale acquisto può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o anche
con atto separato. In quest’ultimo caso, tuttavia,
anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità dell’agevolazione possedendone i requisiti richiesti.

tuttoimpresa
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OMAGGI DI NATALE:
ASPETTI CONTABILI/FISCALI

C

ome spesso avviene in questo periodo
dell’anno, diverse imprese si trovano a predisporre
nei confronti dei propri clienti i cosiddetti omaggi
di “Natale”.

2.senza rivalsa dell’IVA (in questa ipotesi il cedente potrà seguire modalità diverse: emissione di fattura ordinaria; tenuta ed annotazione
nel registro omaggi; emissione di autofattura)

Vediamo nello specifico di analizzare gli aspetti
operativi a secondo se il bene omaggiato:

B) Sono escluse dall’IVA, invece, le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto,
non è stata operata la detrazione dell’imposta
(spese di rappresentanza) e quelle dei beni,
la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività dell’impresa, il cui costo o
valore unitario non sia superiore a euro 50.
Tuttavia, in assenza di una pronuncia ufficiale,
si ritiene comunque preferibile emettere un
DDT (o altro documento equivalente) al fine
di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

A) rientra nell’attività dell’impresa (viene direttamente prodotto o commerciato)
B) non rientra nell’attività dell’impresa (viene
appositamente acquistato).
A) Le cessioni gratuite di beni la cui produzione
o il cui commercio rientrano nell’attività caratteristica dell’impresa sono imponibili ai fini
IVA. Le cessioni gratuite di beni che rientrano
nell’attività propria dell’impresa comportano
l’emissione del documento di trasporto, al fine
di superare le presunzioni di cessione. In tal
caso l’impresa che ha ceduto gratuitamente
il bene potrà procedere nei confronti del cliente:
1.con la rivalsa dell’IVA (vale a dire che applicherà l’IVA in fattura e la stessa verrà pagata
dal cliente e versata all’Erario;
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Quanto sopra espresso si può riassumere così:
Impresa che
produce o che
commercializza
il bene ceduto
gratuitamente

costo del bene
<=> € 50

La cessione sarà
soggetta ad IVA
(è ammessa
la detrazione
dell’imposta
sull’acquisto del
bene)

Impresa che NON costo del bene
produce e NON
<= € 50
commercializza
il bene ceduto
gratuitamente

La cessione NON
sarà soggetta ad
IVA (è ammessa
la detrazione
dell’imposta
sull’acquisto del
bene.

Impresa che NON costo del bene
produce e NON
> € 50
commercializza
il bene ceduto
gratuitamente

La cessione NON
sarà soggetta
ad IVA (NON
è ammessa
la detrazione
dell’imposta
sull’acquisto del
bene.

www.cgiamestre.com

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

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

Quanto puoi risparmiare
in un anno?
Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

Carrozziere
CAEM

Altro operatore
€

3.957,12*

€

2.780,52

- 1.176,60

Parrucchiere
CAEM

Altro operatore
€

946,04*

€

598,94

Falegnameria
CAEM

Altro operatore
€

2.090,64*

€

1.657,80

Pulisecco
CAEM

Altro operatore
€

994,21*

€

715,14

€
- 29,7%

- 347,10

€
- 36,7%

- 432,84

€
- 20,7%

- 279,07

€
- 28%

Autodemolizione
CAEM

Altro operatore
€

3.493,92*

€

2.526,08

Panificio
CAEM

Altro operatore
€

1.746,14*

€

1.288,74

- 967,84

€
- 27,7%

- 457,40

€
- 26,2%

* Media tra i diversi operatori del mercato
PER INFORMAZIONI
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE 041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA 041.2386674
041.2386664
NOALE

MAERNE 041.2686280
sportelloenergia@cgiamestre.com

LAVORO

GREEN PASS OBBLIGATORIO:
VERIFICHE ALL’ACCESSO DEI LUOGHI
DI LAVORO PIù SEMPLICI

I

l recente emendamento di conversione in legge
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, tra
le novità, semplifica il controllo dando la possibilità ai lavoratori di chiedere di consegnare al datore di lavoro, copia della certificazione verde Covid-19; coloro che la consegnano sono esonerati
dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro
per tutta la durata di validità del green pass; silenzio della norma tuttavia sugli aspetti controversi
già precisate nelle FAQ governative.
Le nuove disposizioni recentemente approvate riportano novità sullo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’utilizzo della
certificazione verde Covid-19; la nuova normativa
aggiunge un periodo in base al quale, al fine di
semplificare le verifiche del predetto possesso, i
lavoratori del settore privato possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della
propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori
che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati
dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
la norma si esprime dunque in materia di privacy,
consentendo quindi al datore di trattare dati sensibili del lavoratore ma solo quando ciò avvenga
per ottemperare a norma di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari. In riferimento ai lavoratori in somministrazione,
la norma pone un’importante precisazione ovvero
pone l’accento sulla competenza in capo all’utilizzatore per quanto concerne l’obbligatorietà della
verifica del green pass; compete invece al somministratore l’onere di informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni. Un’interpretazione di prassi viene, invece, trasformata in
normativa: in caso di presenza del lavoratore sul
luogo di lavoro con green pass scaduto, è consentita la permanenza esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Nulla
si dice, invece, per alcuni aspetti già precisati nelle
FAQ governative; nello specifico le norme, anche
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dopo le modifiche introdotte, non pongono esclusioni per i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni
private e resta confermato che ai fini dello svolgimento di lavoro in modalità agile non è richiesto il
possesso del certificato verde, mentre quest’ultimo è necessario per i lavoratori domestici; pertanto, i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni
di servizi in abitazioni private possono accedere
alle medesime anche in mancanza di un certificato
verde covid-19 mentre il possesso del green pass
per l’accesso al luogo di lavoro è dovuto anche da
parte del titolare
dell’azienda o di altra struttura oltre che dei lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei soggetti che
svolgano ivi attività di formazione o di volontariato.
www.cgiamestre.com

LAVORO

DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2022: CONGEDO OBBLIGATORIO E
FACOLTATIVO PER I PADRI

I

l congedo obbligatorio di paternità per l’anno
2022 sarà di 10 giorni da fruire entro e non oltre
il quinto mese di vita del figlio/a. Tale congedo
spettante anche al padre adottivo o affidatario
potrà essere goduto anche in via non continuativa
ma non potrà essere frazionato ad ore e, quindi,
solo a giornate intere. Tale termine di 5 mesi resta
fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi
nella quale la madre potrebbe invece far slittare
il termine di inizio del congedo obbligatorio ma
non subisce alcuna variazione invece, nei casi di
parto plurimo. Per quanto riguarda la modalità di
fruizione, essa potrà avvenire anche in concomitanza del congedo di maternità della lavoratrice
madre o anche successivamente purchè sempre
nel rispetto del limite temporale dei 5 mesi dalla
nascita del figlio; quanto al trattamento economico, l’indennità giornaliera prevista per il padre
lavoratore pari al 100% della retribuzione, è a carico INPS; tale indennità dovrà essere anticipata dal
datore di lavoro e successivamente conguagliata
dallo stesso nei contributi. La comunicazione preventiva che deve essere fatta dal padre lavoratore
che intende fruirne, deve essere data al proprio
datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di
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almeno 15 giorni (se la richiesta è in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei 15 giorni si
calcola sulla data presunta del parto). La novità
del recente Disegno di legge di Bilancio, riguarda
anche il giorno di congedo facoltativo: al padre
lavoratore è concesso un ulteriore giorno, sempre
nello stesso periodo di fruizione del congedo obbligatorio (e cioè entro 5 mesi dalla nascita del
figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di
adozioni/internazionali oppure dall’affidamento).
Quanto alla fruizione, deve sussistere un accordo
con la madre ed in sua sostituzione in relazione
cioè al periodo di astensione obbligatoria spettane a quest’ultima; in pratica, tale giorno è condizionato alla rinuncia della madre di un giorno
dal proprio congedo obbligatorio; per quanto
concerne l’indennità spettante e la comunicazione al proprio datore di lavoro si rimanda a quanto
detto prima sul congedo obbligatorio salvo l’integrazione nella richiesta del padre lavoratore di
una dichiarazione della madre di non fruizione
del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con
conseguente riduzione del congedo di maternità.
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LAVORO

NEL 2022 ADDIO A DETRAZIONI,
BONUS BEBè E BONUS NATALITà
SOSTITUITI DALL’ASSEGNO UNICO

C

on l’introduzione del nuovo assegno unico a
decorrere da marzo 2022 prenderà forma il nuovo
contributo “universale” per i nuclei familiari e modulato in modo progressivo in base all’Isee (indicatore della situazione economica). La platea a cui
si rivolge riguarda tutti i genitori per ciascun figlio,
dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno. Il nuovo contributo andrà però a sostituire già da gennaio i tanti bonus per la genitorialità
nati negli ultimi anni e da marzo prenderà il posto
anche delle detrazioni fiscali per figli a carico e degli assegni al nucleo familiare. A tutti i neo genitori
a partire da gennaio 2022, non spetterà più il bonus natalità che verrà sostituito dall’assegno unico
(in partenza a marzo 2022) e riconosciuto a partire
dal settimo mese di gravidanza; salvo comunicazioni ad hoc dall’INPS, qualche mensilità nelle gra-
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vidanze “a cavallo” tra le due annualità verranno
perse dalle future madri. In base alle simulazioni
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli
importi del nuovo assegno andranno anche a sostituire quelli derivanti dalla somma di detrazioni
e assegni familiari ma non sembrerebbero riuscire
a coprire gli importi dei recenti bonus riconosciuti
alla natalità. Medesima sorte prevista, sempre da
gennaio 2022, anche per il bonus bebè che dal
2020 veniva erogato ai neo genitori per 12 mesi
con importi parametrati su fasce Isee con il minimale di 80 euro mensili garantito a tutti. Anche se
con poco successo ottenuto fino ad ora, è un addio dal 2022 anche per il Fondo per la natalità che,
garantiva prestiti agevolati fino a 10 mila euro ai
genitori entro il terzo anno di vita del figlio.
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LAVORO

DURC DI CONGRUITà OBBLIGATORIO
NEI CANTIERI EDILI

D

al 1° novembre è divenuto obbligatorio il
DURC di congruità per ogni cantiere edile pubblico o privato con lavori di valore superiore ai 70
mila euro e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo
di lavorazione. Il nuovo obbligo riguarda le attività
del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente
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e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale
e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, mentre con
riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle
opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70
mila euro. Al fine della verifica, tutte le
informazioni debbono essere trasmesse alla Cassa Edile con riguardo al valore complessivo dell’opera, al valore
dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle
eventuali altre imprese subappaltatrici
e sub- affidatarie. La richiesta di rilascio
può essere richiesta dall’impresa affidataria nonché dal soggetto ad essa
delegato oppure dal committente ed
in caso di regolarità l’attestazione va
rilasciata dalla Cassa Edile di riferimento entro 10 giorni. Nel caso invece in
cui la Cassa Edile riscontri delle difformità saranno dati 15 giorni di tempo
all’azienda per regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento
dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per
raggiungere la percentuale stabilita di
congruità; tale scostamento tuttavia,
parametrato su indici di congruità, se è
pari o inferiore al 5% permette ugualmente il rilascio dell’attestazione previa
idonea dichiarazione del direttore dei
lavori che giustifichi tale scostamento.
L’esito negativo in caso di mancata regolarizzazione, avrà conseguenze anche sulle verifiche successive di regolarità contributiva finalizzata al rilascio
del DURC online.
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ti ricordo
che...

IMPORTANTE
SEGRETERIA

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

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 26 86 280

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

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

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

telefonico allo 041 2386604
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AMBIENTE E SICUREZZA

ISTITUITO IL FONDO ITALIANO
PER IL CLIMA

C

on l’articolo 128 del disegno di legge della
manovra di Bilancio 2022 è stato istituito il Fondo italiano per il Clima. Nello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, sarà un
Fondo rotativo con dotazione pari a 840 milioni
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il Fondo
è destinato al finanziamento di interventi a favore
di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito
degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito. Rientrano
nell’ambito operativo del Fondo i Paesi beneficiari
di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal
Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché gli ulteriori Paesi individuati dal
Comitato di Indirizzo del Fondo”.

investimento, fondi di fondi o capitale di debito;
b erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie
europee, istituzioni finanziarie multinazionali e
sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo;
c erogare finanziamenti diretti di iniziative e
programmi ad elevato impatto;
d erogare garanzie, su finanziamenti concessi
da soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, entro il limite massimo del 50% dell’importo
finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziate (…).
Il Fondo inoltre sarà gestito “da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. sulla base di apposita convenzione
da stipulare con il Ministero della transizione ecologica”.

Il Fondo può:
a assumere capitale di rischio mediante fondi di
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BR
NOTIZIE IN

•

TRASPORTI - ATTIVAZIONE APPARATI DEL VARCO DI VIA DELL’AZOTO
venice.it/it/istanze-online.html.
Sarà possibile altresì accedere con un permesso
temporaneo che dovrà essere richiesto per tempo
attraverso il sito istituzionale dell’AdSP MAS al seguente link:
https://venezia.ilogis.it/PermessiTemporanei/sac/
layout_d.zul?cZul=generico/paginaInizio_it.zul,
indicando come “destinatario” il terminal in cui si
deve accedere.
Ai trasportatori che si presenteranno ai varchi
sprovvisti di permesso d’accesso, la Guardia Particolare Giurata presente in garitta dovrà predisporre
al momento un permesso di accesso temporaneo
chiedendo al trasportatore riscontro del documento
comprovante l’area o terminal di destinazione e del
documento d’identità.
Ciò comporterà dei tempi di attesa al varco che si
rifletteranno anche sugli altri autotrasportatori in
coda già provvisti di permesso di accesso.

L’autorità portuale del Porto di Venezia ci informa
oggi, tramite Pec, che le fasi di test sono completate e i varchi di Via dell’Azoto e di Via del Commercio sono operativi e predisposti per il controllo
accessi tramite la lettura dei permessi di accesso
(badge o permessi temporanei).
Pertanto a partire dal 01/01/2022 l’accesso degli
autotrasportatori potrà avvenire solo a seguito della scansione del badge o del codice del permesso
temporaneo sugli appositi lettori posizionati sulle
colonnine di varco.
A tal fine si ricorda che dal 02/11/2021 si possono
presentare le istanze per l’ottenimento del permesso di accesso personale (badge) attraverso il portale Istanze On Line accessibile dal sito istituzionale
dell’AdSP MAS al seguente link: https://www.port.
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Nel caso del reiterarsi di accessi richiesti senza permesso e/o di presenza consistente di code, la Gpg
provvederà ad interdire l’accesso del veicolo e a
farlo uscire dal varco attraverso la corsia che lo
rimette in coda in Via dell’Azoto.
Il Porto ci informa che il badge ha validità 5 anni
per semplificare l’iter e contenere i costi di segreteria per la sua predisposizione, con un costo iniziale
di € 20,00 e rinnovo annuale che non comporterà
oneri aggiuntivi.
Il 01/01/2022 segna l’inizio della prima fase di verifica dei permessi di accesso all’ingresso dal varco
di Via dell’Azoto. Successivamente, anche sulla base
delle risultanze dell’avvio della digitalizzazione dei
processi doganali, al varco di Via del Commercio
si avvierà la seconda fase di verifica del permesso
anche in uscita dai due varchi.
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USO DELLA TARGA PROVA – BUONE NOTIZIE PER IL COMPARTO AUTO
Con l’approvazione della Legge di conversione del
DL Infrastrutture e Trasporti è stata confermata
la norma che consente l’uso della targa prova sui
veicoli immatricolati, salvaguardando l’operatività
degli autoriparatori.
In particolare, con la disposizione di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, viene ammessa la circolazione
in prova, oltre ai veicoli non immatricolati, anche
a quelli muniti di carta di circolazione per motivi
connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni
di vendita o di allestimento.
Per l’utilizzo della targa prova resta fermo l’obbligo
di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso
terzi.
Le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare verranno stabilite con Decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione

del Decreto, ai fini dell’aggiornamento del DPR 2411-2001, n. 474 che regolamenta la circolazione di
prova dei veicoli.

TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO: PUBBLICATA LA PARTE 3 DELLA
UNI/PDR 93 SULLA RICERCA DELLE DISPERSIONI
ll documento si aggiunge alle due precedenti parti
della UNI/PdR 93 (la parte 1 e la parte 2 pubblicate
nel 2020 che trattano rispettivamente le attività di
pronto intervento e gestione delle emergenze e le
caratteristiche di qualità del fluido termovettore),
andando quindi ad integrare il quadro relativo a
queste reti di distribuzione.
Le raccomandazioni contenute nella UNI/PdR 93.3
- anche queste elaborate su mandato di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
- definiscono le modalità operative per la classificazione e la ricerca delle dispersioni idriche e delle
fuoriuscite in generale nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.
La prassi di riferimento, sviluppata con gli esperti
del CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e
info@cgiamestre.com

Ambiente, fornisce nello specifico delle linee guida sulle modalità di gestione delle ispezioni delle
reti di trasporto e distribuzione dell'infrastruttura
di Teleriscaldamento (TLR) e Teleraffrescamento
(TLF), con l'obiettivo di supportare i gestori di tali
reti nelle attività di localizzazione delle dispersioni
idriche e delle fuoriuscite in generale. Per questo
il documento definisce un flusso di azioni minime,
schematizzato in un diagramma riportato nell'Appendice A, a cui il gestore deve fare riferimento.
La prassi di riferimento si articola in diversi punti,
che toccano aspetti rilevanti quali l'origine e gli
effetti delle fuoriuscite, la programmazione delle
ispezioni, la prelocalizzazione delle fuoriuscite e la
loro verifica, l'assegnazione delle priorità di risoluzione, i rapporti di ispezione.
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MULTA PER L'AUTO PARCHEGGIATA CON L'ASSICURAZIONE SCADUTA

Per la Cassazione, il premio pagato con efficacia
retroattiva non sana la mancata copertura assicurativa dell'auto al momento dell'elevazione della
sanzione.

auto era sospesa da metà febbraio 2018, con decorrenza abbondante quindi del periodo di tolleranza di 15 giorni. Queste le precisazioni contenute
nell'ordinanza della Cassazione n. 32191/2021.

Secondo la Cassazione, infatti, è legittima la multa irrogata alla proprietaria dell'auto parcheggiata senza copertura assicurativa. Non rileva che il
giorno stesso in cui le è stata elevata la multa la
donna abbia provveduto al pagamento del premio
con valuta dal giorno successivo.
Nel caso in questione ciò che rileva è che l'auto,
anche se solo parcheggiata, era priva di copertura
assicurativa, perchè non ha efficacia la retrodatazione al 15.05.2018 tanto più che l'assicurazione

Come del resto ha già spiegato in altra occasione la
Corte Suprema "in tema di infrazioni al Codice della
Strada, l'illecito previsto dal comma 2 dell'art. 193
(circolazione senza la copertura dell'assicurazione)
ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato e assicuratore, ma la posizione
degli eventuali terzi danneggiati."
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TELEFONIA: SANZIONE PER LA SOCIETÀ CHE ATTIVA SERVIZI NON RICHIESTI
Sanzionata dalla Cassazione la società telefonica
che attiva un servizio non richiesto dall'utente e
per il quale non ha ottenuto il preventivo consenso
al trattamento dei dati.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27554/2021
conferma la sanzione amministrativa irrogata a una
società telefonica, ritenuta responsabile di aver attivato un servizio non richiesto e senza il preventivo consenso dell'utente al trattamento dei dati.
Inutile il tentativo della società di difendersi adducendo un fraintendimento tra utente e operatore
sull'attivazione del servizio.
Il contratto infatti presuppone il consenso e in
questo caso non c'è stato errore nell'acquisizione,
non è stato proprio richiesto il consenso così come
non è stata fornita la preventiva informativa sul
trattamento dei dati.
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Un utente segnala al Garante Privacy l'indebita attivazione da parte di una società telefonica di un
servizio non richiesto. La società tenta di difendersi adducendo un probabile errore dell'operatore
nell'attivazione del servizio. Il Garante chiede alla
società la registrazione vocale della telefonata, ma
questa dichiara che l'attivazione di quella particolare opzione non prevede il vocal order e che la
chiamata è stata registrata dai sistemi come "richiesta di informazioni amministrative."
Il Garante sanziona quindi la società perché
dall'istruttoria è emerso che l'utente non ha dato il
proprio consenso all'attivazione del servizio e che
il trattamento dei dati è avvenuto illecitamente, in
violazione del principio di correttezza e in assenza
di uno dei presupposti di cui agli articoli 23 e 24
del Codice della privacy.
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SERVIZI
SPORTELLO PID CGIA
Servizi di rilascio della firma
digitale, CNS e SPID

Servizi di consulenza per la
fatturazione elettronica

Servizi di rilascio e rinnovo dell’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata

Servizi di consulenza e supporto per le
pratiche telematiche di Marchi e Brevetti

Servizi di consulenza e accompagnamento per
l’iscrizione e l’utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Servizi di consulenza sulla sicurezza dei dati
personali e la cybersecurity finalizzata al
adeguamento al GDPR (Reg. UE 679/2016)

Servizi di consulenza e supporto per le
pratiche tramite Registro Imprese e
Sportello Unico delle Attività Produttive

QUALI SONO I SERVIZI
OFFERTI DAL PID?
L’ offerta si sviluppa in tre
macro-tipologie di servizi:
Diffusione conoscenze di base su
tecnologie Impresa 4.0
Mappatura della maturità digitale
acquisita dalle aziende e assistenza
nell’ avvio di processi di digitalizzazione tramite i servizi di assessment
e mentoring
Corsi di formazione su competenze
di base nel settore digitale

ATTIVAZIONE SPORTELLO DECENTRATO FORMAZIONE LAVORO
Veneform ha attivato lo Sportello decentrato FORMAZIONE LAVORO
con il coordinamento dell’ufficio Camerale Orientamento al Lavoro
e PCTO della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Lo Sportello Formazione Lavoro realizza specifiche attività rivolte alle
IMPRESE/GIOVANI /SCUOLE nel campo della "Formazione Lavoro",
finalizzate alla sensibilizzazione delle imprese e dei giovani
sul tema del “Mercato del lavoro“ e “Domanda/offerta di lavoro”,
in coerenza con la rete del sistema camerale nazionale e
con attenzione prioritaria ai seguenti temi:

• Ricerca attiva del lavoro
• Conoscenza degli strumenti e opportunità
Competenze per il lavoro
• Integrazione tra competenze tecniche e competenze trasversali
• Il lavoro del futuro • Fabbisogni occupazionali
• Incentivi all’assunzione, contrattualistica e altre opportunità di inserimento lavorativo

LO SPORTELLO OPERA COME:

•
•
•
•

SPORTELLO INFORMATIVO
EVENTI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI E IMPRESE
FOCUS GROUP CON LE AZIENDE "ANALISI DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI"
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DI PCTO
(Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)
CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
Info: info@veneform.com – 041.5040788
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ATTREZZATURE

AMBIENTE & SICUREZZA

AREA

CORSO

ORE

GENNAIO 2022

SEDE

Formazione Lavoratori Parte Generale

4

GENNAIO

AULA CGIA MESTRE

Primo soccorso

12

20-27 GENNAIO; 3 FEBBRAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
primo soccorso

4

3 FEBBRAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso

4

24 GENNAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

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

Aggiornamento antincendio
rischio basso

2

24 GENNAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-16

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

Antincendio rischio medio

8

24-25 GENNAIO

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

Aggiornamento antincendio
rischio medio

5

25 GENNAIO

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 GENNAIO

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

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

32

AVVIO 7 FEBBRAIO

CGIA MESTRE

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

4

28 GENNAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

ON LINE

Corso Preposti

8

GENNAIO

ON LINE

Corso Linee Vita

4

FEBBRAIO

CGIA MESTRE

Piattaforme aeree

10

17-18 GENNAIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore

12

20-21 GENNAIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi

4

29 GENNAIO

CAMPO PROVE

Consulta il nostro sito www.veneform.com
per visionare la nostra offerta formativa
42
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CORSO AGENTE IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore, settore
immobiliare.
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza a un corso di formazione accreditato dalla Regione e al
superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.
Perché iscriversi?
L’agente immobiliare è una professione molto ricercata ma anche delicata. È la figura che può aiutare e guidare
le persone che devono vendere o acquistare un immobile. Questo rende l’agente un professionista determinante
per un investimento che spesso è una scelta di vita. L’agente deve conoscere il mercato italiano e quello locale
dove opera, conoscere e determinare l’esatto prezzo di uno stabile, saper utilizzare vecchi e nuovi strumenti di
comunicazione e marketing ed inoltre, non meno fondamentale, sapersi porre con le persone con professionalità
ed etica ineccepibili.
Requisiti per l’ammissione all’esame/corso di formazione propedeutico all’esame
Per l’esercizio dell’attività di Agente d’Affari in mediazione, è requisito necessario, tra gli altri, il possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado (*) (art. 18 legge 57del 5 marzo 2001), possono partecipare
alla sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione europea residenti o con comprovato
domicilio professionale nell’ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio. I cittadini non appartenenti
ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso
o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.
Che requisiti devi avere per l’iscrizione al corso?
ff maggiore età;
ff cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
ff per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;
ff per i cittadini stranieri residenti in Italia: essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di licenza media
conseguito in Italia; b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo
di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale, c) diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito in Italia; d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; e) dichiarazione di
superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; f) certificato di competenza linguistica
rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
ff diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Quanto dura il corso e quando inizia?
Il corso approvato da Regione Veneto avrà una durata di 100 ore. Codice progetto 2859/2/1/2122/2014. DGR N.
2122 DEL 10/11/2014 – DDR 1155 DEL 07/07/2015.
Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì ore 13.00 -17.00, sede CGIA MESTRE
Avvio corso GENNAIO 2022
Il corso sarà in presenza: MODALITA’ AULA
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

