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Il rischio non è immediato, ma il pericolo che la 
nostra economia stia scivolando lentamente verso 
questa tempesta perfetta è molto elevato. Stiamo 
parlando della stagflazione, un termine ai più sco-
nosciuto, anche perché si manifesta raramente, 
ovvero quando ad una stagnazione economica si 
affianca un’inflazione molto alta che fa impennare 
il tasso di disoccupazione.  Un quadro economico 
che potrebbe verificarsi anche in Italia, così come 
già è successo nella seconda metà degli anni ’70 
del secolo scorso.  Non nel 2022, anche se il trend 
sembra essere segnato: le difficoltà legate alla 
post-pandemia, gli effetti della guerra in Ucraina, 
le sanzioni economiche alla Russia, l’aumento dei 
prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici 
rischiano, nel medio periodo,  di spingere l’econo-
mia verso una crescita pari a zero, con una infla-
zione che si avvierebbe a sfiorare le due cifre. Uno 
scenario che potrebbe rendere pressoché ineffi-
caci persino i 235 miliardi di euro di investimenti 
previsti nei prossimi anni dal PNRR. Gli esperti se-

gnalano che contrastare la stagflazione è un’ope-
razione estremamente complessa. Per invertire la 
spinta inflazionistica, le banche centrali dovreb-
bero contenere le misure espansive e aumentare 
i tassi di interesse, operazione che consentirebbe 
di diminuire la massa monetaria in circolazione. È 
evidente che avendo un rapporto debito/Pil tra i 
più elevati al mondo, con l’aumento dei tassi di 
interesse l’Italia registrerebbe un deciso incremen-
to del costo del debito pubblico. Altresì, bisogne-
rebbe intervenire simultaneamente almeno su altri 
due versanti: in primo luogo, attraverso la drastica 
riduzione della spesa corrente e, in secondo luogo, 
con il taglio della pressione fiscale, unici strumenti 
efficaci in grado di  stimolare i consumi e per que-
sta via alimentare anche la domanda aggregata di 
beni e servizi. Operazioni, queste ultime, non facili 
da applicare in misura importante, almeno fino a 
quando non verrà  “rivisto” il Patto di Stabilità a 
livello europeo.

oRA RiSChiAMo LA stagflazione



SiNdaCale

4   tUttoimpresa   www.cgiamestre.com

Prima il Covid, ora il caro bollette, il forte rincaro 
generale dei prezzi e dei carburanti stanno met-
tendo a dura prova la tenuta economica delle fa-
miglie, in particolar modo di quelle che si trovano 
nella condizione di povertà energetica. 
Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi della 
CGIA sui dati del Rapporto OIPE 2020, si stima che 
in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà (vedi 
Tab. 1). In Veneto la frequenza di povertà energe-
tica oscilla tra il 6 e il 10 per cento. Pertanto, rien-
trano in questa fascia di vulnerabilità un numero 
minimo di 125 mila fino a un massimo di 208.500 
circa. Famiglie che si trovano nell’impossibilità di 
procurarsi un paniere minimo di beni e servizi ener-
getici: ovvero il riscaldamento, il raffrescamento, 
l’illuminazione, l’utilizzo di elettrodomestici, etc. 
Vista la scarsa disponibilità economica, spesso 

questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette 
assieme il pranzo con la cena o si pagano le bol-
lette.
In linea generale, i nuclei più a rischio sono quelli 
con un elevato numero di componenti, vivono in 
affitto o in abitazioni di proprietà non più recenti, 
il capofamiglia è giovane – spesso indigente o im-
migrato - e le province più a rischio sono Padova 
e Verona (con un range per entrambe che va da 
23.700 a 39.500 nuclei familiari). Seguono Venezia 
(da 22.600 a 37.700), Treviso (da 21.850 a 36.400), 
Vicenza (da 21.600 a 36.000), Rovigo (da 6.100 a 
10.150) e, infine, Belluno (da 5.600 a 9.300) (vedi 
Tab. 2).
“Ovviamente – afferma il Presidente della CGIA 
Roberto Bottan - per migliorare la condizione di 
queste realtà famigliari bisogna combattere effica-

povertà energetica: in Veneto A 
RiSChio Fino A 208.500 FAMiGLie
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Roberto Bottan Presidente CGIA

cemente la povertà, 
l’abbandono scola-
stico e l’esclusione 
sociale. Non solo, ma 
intervenendo anche 
in soccorso di coloro 
che si trovano sen-
za lavoro, creando le 
occasioni per incre-
mentare, in partico-
lar modo, la buona 
occupazione. Altresì, 
come hanno già fat-
to altri Paesi europei, 

non è più rinviabile, almeno temporaneamente, 
l’introduzione di un tetto all’aumento dei rincari”. 
Gli ultimi dati disponibili dell’Istat riferiti al 2019 
segnalano che in Italia il rischio povertà delle fa-
miglie dove il reddito principale è riconducibile a 
un lavoratore autonomo era pari al 25,1 per cento, 
contro il 20 per cento ascrivibile alle famiglie che 
presentavano la fonte principale di reddito da la-
voro dipendente. 
Ricordando che dall’avvento del Covid fino al gen-
naio di quest’anno il numero degli occupati italia-
ni tra i lavoratori indipendenti è sceso di 185 mila 
unità, tra i dipendenti la contrazione è stata pari 
a 79 mila. Possiamo quindi affermare con buona 
approssimazione che anche per quanto riguarda la 
povertà energetica, in questi ultimi 2 anni i nuclei 
dove il capofamiglia è un autonomo la situazione 
è peggiorata in misura maggiore che fra le realtà 
famigliari dei lavoratori dipendenti. 
Ora, comunque, bisogna sostenere economica-
mente le famiglie più in difficoltà: ricordiamo che il 
governo ha introdotto il bonus bollette, tagliando 
significativamente il peso dei costi di luce e gas per 
le persone con un ISEE inferiore alle 8.265 euro. 
Soglia, quest’ultima, che è stata innalzata a 12 mila 
euro con il decreto anti-rincari del 21 marzo scor-
so. Sempre sul fronte della bollette di luce e gas è 
stata data la possibilità alle utenze domestiche di 
rateizzarne i pagamenti, sono stati azzerati gli oneri 
di sistema e l’IVA è stata ridotta al 5 per cento. 
Dall’estate scorsa il Governo Draghi ha messo a 
disposizione di famiglie e imprese quasi 20 miliardi 
di euro contro il caro energia/carburante. Una cifra 
sicuramente importante, ma ancora insufficiente a 
mitigare efficacemente i rincari che sono avvenuti 
in questi ultimi 9 mesi.

tab. 1 – stima del numero di famiglie in pover-
tà energetica

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Rapporto OIPE 2020

tab. 2 – stima famiglie in povertà energetica

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat e Rapporto OIPE 2020 

Regioni

Stima numero famiglie  
in povertà energetica

Frequenza 
della  

povertà 
energeticaMinimo Massimo

Lombardia 267.767 446.278

bassa:  
tra il 6%  
e il 10%

Veneto 125.122 208.537
Emilia Romagna 120.918 201.530
Toscana 98.328 163.880
Trentino Alto Adige 27.804 46.340
Lazio 258.752 362.253

medio-bassa: 
tra il 10%  
e il 14%

Piemonte 199.209 278.893
Liguria 75.788 106.103
Friuli Venezia Giulia 56.092 78.529
Valle d’Aosta 6.028 8.439
Puglia 223.437 383.035

medio alta: 
tra il 14%  
e il 24%

Sardegna 101.730 174.394
Marche 89.754 153.864
Abruzzo 77.133 132.227
Umbria 53.333 91.427
Campania 519.142 778.712

alta: 
tra il 24% 
e il 36%

Sicilia 481.396 722.095
Calabria 191.227 286.841
Basilicata 56.459 84.688
Molise 31.257 46.886

veneto
n° minimo n° massimo

125.100 208.500

Verona 23.700 39.500

Vicenza 21.600 36.000

Belluno 5.600 9.300

Treviso 21.850 36.400

Venezia 22.600 37.700

Padova 23.700 39.500

Rovigo 6.100 10.150
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Nonostante il Governo abbia deciso di tagliare 
di 30 centesimi il prezzo di benzina e gasolio sino 
alla fine di aprile,  per l’Ufficio studi della CGIA 
era necessario fare di più. Come affermato nella 
conferenza stampa di presentazione del decreto 
Ucraina dal Premier Draghi, le coperture verranno 
recuperate con la tassazione degli extraprofitti re-
alizzati in questi ultimi mesi dalle aziende produt-
trici di energia. Insomma, visto che la manovra nel 
suo complesso non graverà sulle casse dello Stato, 
bisognava avere più coraggio. Ricordiamo, altre-
sì, che tra i “beneficiari” di questa straordinaria si-
tuazione c’è anche l’erario che, grazie all’aumento 
dei prezzi  dei carburanti, dal gennaio 2021 fino 
ad oggi può contare su un extragettito di oltre 1,5 
miliardi di euro.
 
Come potenziare la misura presa dal Governo? 
Riducendo, ad esempio, del 50 per cento le accise 
su benzina e gasolio per autotrazione portandone 
così il prezzo alla pompa rispettivamente a 1,74 e 
1,78 euro al litro.  Il costo per le casse pubbliche 
sarebbe stato sicuramente importante; almeno 
1,5 miliardi di euro al mese, ma necessario per al-
leggerire con forza i costi che stanno mettendo in 
grossa difficoltà i bilanci di tantissime famiglie e 
altrettante imprese.
 
Con la riduzione di 30 centesimi del prezzo alla 
pompa, invece, la benzina è destinata a scendere 
da 2,18 a 1,88 euro al litro e il gasolio per autot-
razione da 2,16 euro al litro a 1,86. L’operazione 
dovrebbe costare attorno al miliardo di euro. Ris-
petto al taglio deciso dal Governo, la proposta 
dell’Ufficio studi della CGIA farebbe risparmiare 
agli automobilisti 15 centesimi in più al litro la ben-
zina e 9 centesimi in più il  gasolio.
 
Tenendo conto che solo poco più dell’8 per cento 
degli autocarri immatricolati in Italia ha una massa 
complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, peso ol-

tre il quale il proprietario beneficia di un parziale 
rimborso  delle accise sul gasolio, il rimanente 92 
per cento dei mezzi non gode di alcun sconto. Con 
la riduzione di 30 centesimi del prezzo alla pompa, 
per i piccoli autotrasportatori il risparmio sarà im-
portante,  ma ancora del tutto insufficiente, visto 
che nell’ultimo anno il gasolio per autotrazione è 
aumentato del 51 per cento: se nel marzo del 2021 
costava 1,43 euro al litro, oggi è a 2,16 euro (+73 
centesimi al litro). 

Afferma la Vice presidente dell’Associazione Mire-
lla Righetto: “Pensiamo agli agenti di commercio, 
ai bus operator, ai piccoli autotrasportatori che, a 
differenza di molti colleghi europei, dispongono 
di servizi inferiori e subiscono costi fissi superiori. 
Se in Olanda, in Germania e in buona parte della 
Spagna, ad esempio, le autostrade sono gratis, in 
Italia i pedaggi sono tra i più cari d’Europa. Senza 
contare che abbiamo un deficit logistico/infrastrut-
turale spaventoso che, secondo il Ministero delle 
Infrastrutture, costa al nostro sistema economico 40 
miliardi di euro all’anno. È vero che nel decreto anti 
rincari approvato ieri sera  oltre alla riduzione del 
prezzo dei carburanti sono previste anche delle mi-
sure specifiche per l’autotrasporto, queste ultime, 
però, interesseranno 
marginalmente i pic-
coli  padroncini, in 
particolar modo i 
monoveicolari”.
 
Con la riduzione del-
le accise del 50 per 
cento, invece, così 
come auspicato dal-
la CGIA, il prezzo alla 
pompa della benzina 
scenderebbe dagli 
attuali 2,18 euro al 
litro a  1,74 euro (-45 Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

taglio accise: BiSoGnAVA FARe Di 
Più, AnChe L’eRARio hA GUADAGnAto 
Con iL CARo CARBURAnte
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centesimi al litro). Per il gasolio da autotrazione, 
invece, il prezzo dagli attuali 2,16 euro al litro di-
minuirebbe a 1,78 euro (-38 centesimi al litro). Per 
applicare questa misura bisognerebbe comunque 

acquisire dall’UE una deroga, in quanto verrebbero 
applicate delle aliquote inferiori ai limiti fissati da 
Bruxelles.
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Sono partite Iva, lavoratori autonomi, artigiani, 
esercenti, piccoli commercianti e liberi professio-
nisti iscritti agli ordini o alle casse. Costituiscono il 
mondo del lavoro indipendente, la categoria pro-
fessionale che è stata la più colpita dal Covid. In 
questi ultimi due anni questo popolo di microim-
prenditori si è decisamente assottigliato: all’ap-
pello, infatti, mancano 285 mila lavoratori.  Se a 
febbraio 2020 (mese pre-pandemia) lo stock com-
plessivo ammontava a 5.192.000, lo scorso mese 

di gennaio (ultimo dato disponibile) è sceso a 
4.907.000 unità (-5,5 per cento). 
 
In questo periodo di pandemia, invece, l’andamen-
to del numero dei lavoratori dipendenti è migliora-
to. Sempre nello stesso arco temporale, la platea è 
aumentata di 79 mila unità (+0,4 per cento).
 
Va comunque segnalato che la contrazione del 
numero dei lavoratori autonomi inizia ben prima 

partite iva in “difficoltà”: AnChe 
A CAUSA DeL CoViD
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dall’avvento del Covid. Dal 2015, infatti, il picco 
massimo di numerosità era stato toccato nel giu-
gno del 2016, quando questi microimprenditori 
avevano raggiunto quota 5.428.000. Successiva-
mente c’è stato un tendenziale declino fino a rag-
giungere il minimo storico toccato nel dicembre 
scorso: 4.873.000 unità. Va altresì segnalato che, 
con l’avvento del Covid, nei primi sei mesi del 2020 
il numero di lavoratori autonomi e dei dipendenti è 
crollato. Successivamente, i dipendenti sono risali-
ti, fino a raggiungere lo stesso livello che avevamo 
prima dell’inizio della pandemia, gli autonomi, in-
vece, a partire dall’estate sono risaliti per poi scen-
dere in misura molto preoccupante fino alla fine 
dell’anno. Se, quindi, nella prima parte del 2021 
c’è stato un leggero recupero, nel proseguo c’è 
stato un andamento sinusoidale che, a dicembre, 
ha portato il numero degli autonomi ad attestarsi 
al livello più basso mai raggiunto prima.
 
La crisi pandemica e le conseguenti limitazioni alla 
mobilità, il calo dei consumi, le tasse e l’impennata 
del costo degli affitti  sono le principali cause che 
hanno costretto molte partite Iva a chiudere defi-
nitivamente l’attività. Negli ultimi mesi, inoltre, si 
è fatto sentire anche il caro energia, dovuto anche 
alla guerra tra russi e ucraini. Le bollette di luce e 
gas hanno subito dei rincari spaventosi. Se, inoltre, 
teniamo conto che negli ultimi 10 anni le politiche 
commerciali della grande distribuzione organizza-
ta e il boom delle vendite on line sono diventate 
sempre più mirate ed aggressive, per molti artigia-
ni e altrettanti piccoli commercianti non c’è stata 
via di scampo. L’unica soluzione è stata quella di 
gettare definitivamente la spugna. 
 
Per tentare una inversione di tendenza, oltre ad 
abbassare le tasse, rilanciare i consumi e ad al-
leggerire il peso della burocrazia è necessario, in 
particolar modo nell’artigianato, rivalutare il lavoro 
manuale perché negli ultimi 40 anni c’è stata una 
svalutazione culturale spaventosa. Attraverso le ri-
forme della scuola avvenute in questi ultimi anni, 
sono stati fatti alcuni passi importanti, ma non ba-
sta. Bisogna fare una vera e propria rivoluzione per 
ridare dignità,  valore sociale e un giusto riconosci-
mento economico a tutte quelle professioni dove il 
saper fare con le proprie mani costituisce una virtù 

aggiuntiva che  rischiamo colpevolmente di perde-
re. Come dicevamo, la crisi c’è, morde e fa paura, 
ma, nonostante ciò, c’è anche il rovescio della me-
daglia. Non sono pochi, infatti, i settori dove i posti 
di lavoro rimangono scoperti perché i giovani non 
sono disponibili a impegnarsi professionalmente. 
Gli autisti di mezzi pesanti,  addetti alle macchine 
a controllo numerico,  i tornitori, i fresatori, i verni-
ciatori e i battilamiera sono pressocché introvabili. 
Senza contare che, al netto dei lavoratori stranieri,  
nel settore delle costruzioni è sempre più difficile 
reperire conduttori di macchine per il movimento 
terra, carpentieri, cappottisti, posatori e lattonieri.
 
Da quasi un anno la CGIA chiede sia al Premier 
Draghi che ai governatori di aprire un tavolo di crisi 
permanente a livello nazionale e locale. Mai come 
in questo momento, infatti,  è necessario dare una 
risposta ad un mondo, quello autonomo, che sta 
vivendo una situazione particolarmente delica-
ta.  Intendiamoci, misure miracolistiche non ce ne 
sono. E non dobbiamo nemmeno dimenticare che 
in questi ultimi due anni oltre ai ristori (ancorché 
del tutto insufficienti), gli esecutivi che si sono suc-
ceduti hanno, tra le altre cose, istituito l’Iscro, l’as-
segno universale per i figli a carico ed il reddito di 
emergenza per chi è ancora in attività. Tutte misure 
importanti, ma non sufficienti per fronteggiare le 
difficoltà provocate da questa crisi pandemica.
 
È inoltre necessario coinvolgere il Ministero 
dell’Istruzione affinchè attivi quanto prima una im-
portante azione informativa/formativa nei confron-
ti degli studenti delle scuole medie superiori che 
li sensibilizzi in particolar modo su un punto; una 
volta terminato il percorso scolastico,  nel mercato 
del lavoro ci si può affermare anche come lavora-
tori autonomi. Prospettiva, quest’ultima, che tra i 
giovani è poco conosciuta. È inoltre auspicabile, 
dove queste esperienze non esistono, aprire mo-
menti di confronto tra le parti sociali (associazioni 
datoriali e sigle sindacali), le istituzioni locali (Co-
muni, Province, CCIAA, etc.) e il mondo della scuo-
la con l’obbiettivo di avvicinare il più possibile la 
domanda all’offerta di lavoro. Un problema, quello 
del mismatch occupazionale, che paradossalmen-
te interessa anche quelle regioni che presentano 
livelli di disoccupazione giovanile molto elevati.
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Cresce il debito delle famiglie venete. Al 31 
dicembre 2021 ammontava complessivamente a 
50,7 miliardi di euro. L’importo medio per nucleo 
famigliare era di 24.295 euro; se confrontato con 
il dato di 2 anni prima, periodo pre-Covid, l’incre-
mento è stato di 1.822 euro (+7,5 per cento). Tra 
tutte le regioni d’Italia, solo in Trentino Alto Adige 
si è registrata una variazione percentuale maggiore 
della nostra.
A preoccupare l’Ufficio studi della CGIA, comun-
que,  non è tanto ciò che si è in grado di misurare, 
ma quello che non si riesce nemmeno a intravede-
re; come, ad esempio, il rischio usura. Un fenome-
no, quest’ultimo, che, da sempre, è difficilmente 
dimensionabile, anche  quando si hanno dati sta-
tistici recenti sul numero di denunce notificate alle 
forze dell’ordine. Figuriamoci ora, che gli ultimi 
dati disponibili sono riferiti a un paio di anni fa. 

 bollette: gli autonomi stanno 
pagando i rincari due volte 
L’aumento esponenziale dei prezzi, il caro carbu-
rante e quello delle bollette potrebbero peggio-
rare notevolmente la situazione economica di tan-
tissime famiglie, anche in Veneto. Segnaliamo, in 
particolar modo, che molti artigiani, piccoli com-
mercianti e partite Iva stanno pagando due volte 
lo straordinario aumento registrato in questi ultimi 
6 mesi dalle bollette di luce e gas. La prima come 
utenti domestici e la seconda come piccoli impren-
ditori per riscaldare e illuminare le proprie botte-
ghe e negozi. Una situazione che per molte attività 
non è più economicamente sostenibile. 

 usura: a riscHio artigiani, 
commercianti e partite iva 
Con le sole denunce effettuate all’Autorità giudi-
ziaria non è possibile dimensionare l’usura. Questo 
fenomeno è molto “carsico”; chi finisce nella rete 
di questi criminali spesso ha paura di denunciare i 
suoi aguzzini perché teme per l’incolumità propria 
e dei suoi familiari. E con la crisi economica ormai 

nuovamente alle porte, anche le forze dell’ordi-
ne denunciano da tempo molti segnali di avvici-
namento delle organizzazioni criminali al mondo 
dell’imprenditoria. In particolar modo di quella 
composta da artigiani, negozianti e partite Iva. 
Lavoratori autonomi che si indebitano per poche 
migliaia di euro, ma nel giro di qualche mese si 
trovano nell’impossibilità di restituire questi soldi, 
perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto 
livelli spaventosi. Sono queste, secondo l’Ufficio 
studi della CGIA, le realtà più a rischio.  Questo di-
mostra che lo Stato deve intervenire con massicce 
dosi di liquidità, altrimenti molte imprese cadran-
no prigioniere di questi fuorilegge. Non solo, ma 
è necessario incentivare il ricorso al “Fondo per la 
prevenzione” dell’usura. Uno strumento, quest’ul-
timo,  presente da decenni, ma poco utilizzato, an-
che perché sconosciuto ai più e, conseguentemen-
te, con scarse risorse economiche a disposizione.

 padova al top, a belluno le meno 
indebitate 
Le famiglie venete più in “rosso” sono ubicate nel-
la provincia di Padova, con un debito  di 26.756 
euro; al secondo posto scorgiamo quelle di Trevi-
so, con 25.122 euro e al terzo posto le residenti a 
Venezia, con 24.553 euro. Appena fuori dal podio 
notiamo quelle di Verona, con un debito medio 
che ammonta a 24.399 euro, quelle di Vicenza, con 
23.513 euro e quelle di Rovigo con 18.743 euro.  
Infine, le famiglie meno indebitate del Veneto risie-
dono Belluno, con un “rosso” pari a  18.219 euro.

famiglie venete indebitate 
PeR oLtRe 24 MiLA eURo. 
PReoCCUPA iL RiSChio USURA
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NOALE 
VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 2386660

MAERNE
PIAZZA IV NOVEMBRE 81/h

TEL. 041 2686280

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 2386611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 2386670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 2386740

• 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.

 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.

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

 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, 

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

 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.

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

 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.



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

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

SPORTELLO MEP

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:

J MESTRE: 041/2386601  J MARCON: 041/2386744
J MARGHERA: 041/2386647  J NOALE: 041/2386664 
J MAERNE: 041/2686280  mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REqUISITI

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

o sempre + vantaggi
o ancora + sconti

è arrivata 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  NOStr i  Serviz i  a  tUa D iSPOSiz iONe

oppure rivolgiti alla Tua Associazione

www.cgiamestre.com    

Per saperne di più sulle convenzioni

e sui nostri servizi visita i nostro sito

MESTRE
Via Torre Belfredo, 81/e - Tel. 041 2386611

info@cgiamestre.com

MARCONViale San Marco, 82 - Tel. 041 2386740  

marcon@cgiamestre.com

MARGHERAVia Toffoli, 1/h-i - Tel. 041 2386670  
marghera@cgiamestre.com

 

NOALE
Via Borgo Dell’oasi 4/1 - Tel. 041 2386660

noale@cgiamestre.com

 

MAERNE
Piazza IV Novembre 81/h - Tel. 041 2686280

maerne@cgiamestre.com

La tua TESSERA  
2022 

 →

2022

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com

MESTRE • VIA TORRE BELFREDO 81/E • Tel.  041 23 86 611
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MARCON • VIALE SAN MARCO 82 • Tel. 041 041 23 86 740
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abilitazione mepa: DAL 24 GennAio 
2022 è AttiVA LA PRe-ABiLitAzione Ai 
nUoVi MeRCAti teLeMAtiCi

Per gli operatori economici è attiva la procedu-
ra di pre-abilitazione ai nuovi bandi del Mercato 
elettronico e del Sistema dinamico di acquisi-
zione. Ti ricordiamo infatti che l'attuale sistema di 
e-procurement rimarrà attivo fino a maggio 2022, 
dopodiché, a seguito del "go-live" del nuovo si-
stema, gli acquisti e le negoziazioni faranno rife-
rimento esclusivamente ai nuovi bandi MePA e 
SDAPA. Per consentirti di operare in continuità e 
di trasferire tutti i dati della tua impresa e abilitarti 
alle nuove categorie. 

Gli operatori economici: 
 ● che avranno effettuato la pre-abilitazione, al 

momento del go-live del nuovo sistema di e-
procurement, potranno riprendere ad operare 
sul Mercato elettronico e sul Sistema dinamico 
in assoluta continuità; 

 ● che non avranno effettuato la procedura di 

pre-abilitazione, al momento della apertura al 
pubblico del nuovo sistema dovranno effettua-
re la richiesta di una nuova abilitazione e at-
tenderne l'esito secondo le consuete modalità 
operative e i tempi di valutazione amministrati-
va dell'istanza. 

Ti consigliamo pertanto di procedere con la pre-
abilitazione ricordandoti che la predisposizione 
della procedura e completamente gratuita e che 
potrà essere predisposta a sistema solo con un 
profilo da Legale Rappresentante. 
Per saperne di più puoi consultare la Vetrina dei 
nuovi bandi MePA e SDAPA e la Guida alla pre-
abilitazione. All'interno delle pagine dei singoli 
bandi puoi anche scaricare il file che mette a con-
fronto le nuove categorie per cui richiedere la pre-
abilitazione con quelle dei bandi attuali.



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

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

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

 › Pensioni di vecchiAiA, AnticiPAte (ex AnziAnità), invAlidità, Ai suPerstiti, 
totAlizzAzione/cuMulo, in convenzione con stAti esteri

 › ricostituzione delle Pensioni Per contriButi, cArichi fAMiliAri, suPPleMenti di Persone 

 › richiestA, verificA e rettificA delle Posizioni AssicurAtive in PArticolAre Per AutonoMi 
e diPendenti del settore PrivAto

 › doMAnde di MAternità, versAMenti volontAri, riscAtti, ricongiunzioni

 › ricorsi su infortuni e MAlAttie ProfessionAli inAil

 › invAlidità civile

 › disoccuPAzione

 › diMissioni volontArie dAl lAvoro

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

Telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la CGIA di Mestre via Torre Belfredo 81/D

patronatoinapat i ricordo...
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convenzioni 
anaP 2022

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.

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.
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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.

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

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.



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

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

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

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

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

Maerne: 041/2686280

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
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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Anche quest’anno arriva la carrellata di proroghe 
previste appunto dal “Decreto Mille Proroghe” con-
vertito in legge n. 15 il 25 febbraio 2022. 
In sintesi si riepilogano le principali novità.

 innalzamento limite all’utilizzo del 
contante:  
viene ancora una volta modificato il limite all’utilizzo 
del contante oltre il quale opera il divieto al trasferi-
mento del contante fra soggetti diversi.
Torna, quindi, ad essere stabilito nella misura di € 
2.000 a decorrere dal 1/01/2022 e fino al 31/12/2022; 
per ridursi nuovamente a € 1.000 a decorrere dal pri-
mo gennaio 2023. 
Si ritiene, quindi, che gli eventuali pagamenti effet-
tuati a gennaio e febbraio 2020 superiori al prece-
dente limite di € 1.000 non possano essere oggetto 
di contestazione, in applicazione del principio del 
“favor rei”.

 rateazione dei caricHi di ruolo: 
è stata introdotta un’interessante novità in materia 
di rateizzazione.
In particolare, i contribuenti con piani di rateizza-
zione decaduti prima della data dell’8 marzo 2020 
possono presentare una nuova richiesta di dilazione 
per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, 
senza necessità di saldare le rate scadute del prece-
dente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle ri-
chieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene 
determinata nel caso di mancato pagamento di cin-
que rate anche non consecutive.

 differimento assemblee societarie: 
viene riconosciuta la proroga relativamente alle as-
semblee tenute entro il 31.7.2022 anche in deroga 
alle diverse disposizioni statutarie. In particolare è 
previsto che: 
- il voto possa essere espresso per via elettronica o 
per corrispondenza; 
- l’assemblea può svolgersi, anche in maniera esclu-
siva, mediante mezzi di telecomunicazione che ga-
rantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza 

la necessità che il presidente, segretario o il Notaio 
si trovino nel medesimo luogo; 
- le srl possono consentire che l’espressione del voto 
dei soci possa avvenire anche con consenso espres-
so per iscritto. 
Tuttavia, non è stato previsto il differimento del ter-
mine di approvazione del bilancio 2021, che resta 
fissato, quindi, al 30 aprile 2022.

 termini agevolazioni prima casa: 
mentre il Decreto “Liquidità” aveva disposto la so-
spensione nel periodo compreso tra il 23/02/2020 
ed il 31/12/2021 dei termini previsti per poter fruire 
delle agevolazioni “prima casa”, il recente “Mille-
roroghe”, concede un’ulteriore proroga fissata nel 
31/03/2022 (in luogo del 31/12/2021).
Si ricorda che i termini relativi alle agevolazioni “pri-
ma casa” sono: 18 mesi per trasferire la residenza 
nel comune dove è situato l’immobile; 1 anno per la 
cessione della prima casa “pre-acquistata”; 1 anno 

“1.000 prorogHe”
ConVeRSione in LeGGe
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per il “riacquisto” della prima casa.

 riduzione del capitale sociale per 
perdite: 
è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 
31.12.2021 la particolarità già prevista l’anno prece-
dente dal “Decreto Liquidità.
In particolare, alle perdite generate nel 2021 non 
sono applicabili le seguenti disposizioni in materia 
di “perdita del capitale sociale” e “riduzione dello 
stesso al di sotto del minimo legale”.
Si è disposto, quindi, che per le perdite di eser-
cizio emerse nell’esercizio in corso alla data del 
31/12/2021:
- sono sospesi fino al 5° esercizio successivo (bilan-
cio dell’esercizio 2026) gli adempimenti conseguen-
ti alla riduzione del capitale sotto il minimo legale e 
delle perdite superiori a 1/3 del capitale.

 obbligHi informativi erogazioni 
pubblicHe: 
in relazione all’applicabilità delle sanzioni relativa-
mente all’inosservanza degli obblighi informativi in 
materia di erogazioni pubbliche (1% della erogazio-
ne, col minimo di €. 2.000, ed obbligo di pubblica-
zione), la legge di conversione prevede la seguente 
proroga:
per l’applicabilità delle sanzioni derivanti dall’inos-
servanza degli obblighi informativi “per l’anno 
2021” il termine dell’1/01/2022 viene prorogato 
all’1/07/2022.

 bonus investimenti 2021 “proroga 
consegna”: 
il “milleproroghe” differisce i termini di consegna 
dei beni al 31/12/2022 (in precedenza era fissato al 
30/06/2022) per poter fruire del credito d’imposta re-
lativo al “BONUS INVESTIMENTI” per i quali è stata 
effettuata la cd. “prenotazione” entro il 31/12/2021 
(vale a dire che entro tale data risulti accettato il rela-
tivo ordine e pagato un acconto almeno pari al 20%) 
relativamente ai beni strumentali nuovi:
- “ordinari” sia materiali che immateriali
- o materiali Industria 4.0
La proroga non produce effetti per i beni immateriali 
4.0.
Si fa presente, altresì, che nulla cambia anche per il 
bonus “targato 2022”; per i beni “prenotati” entro il 
31/12/2022 il termine per la consegna rimane fissato 
al 30/06/2023.

 occupazione suolo pubblico: pubblici 
esercizi: 
in riferimento sia alle imprese di ristorazione e di 
somministrazione di alimenti e bevande (bar)
che di titolari di concessioni o di autorizzazioni ri-
guardanti l’utilizzo di suolo pubblico si era in prece-
denza disposto che fino al 31/12/2021:
- era ammessa la presentazione “semplificata” del-
le domande di nuove concessioni per l’occupazione 
di suolo pubblico o delle domande di ampliamento 
delle superfici già concesse
- la posa di strutture amovibili in spazi aperti non era 
subordinata a particolari autorizzazioni.
Per effetto del recente decreto, tali misure già pro-
rogate fino al 31/03/2022, vengono ulteriormente 
differite fino al 30/06/2022.

 nota di credito e procedure 
concorsuali 
a conferma di quanto già previsto da precedenti ri-
ferimenti normativi che avevano introdotto la possi-
bilità di emettere la nota di credito (con conseguen-
te diritto alla detrazione) in presenza di assoggetta-
mento a procedure concorsuali dal momento in cui 
il committente moroso risulta assoggettato alla pro-
cedura e non più a partire dalla data di cessazione di 
tale procedura.
Tutto ciò in riferimento però alle procedure con-
corsuali “avviate successivamente” alla data del 
26/05/2021.
Il “Milleproroghe”, precisa che le predette disposi-
zioni si applicano alle procedure concorsuali avviate 
“dal” 26/05/2021 compreso, dunque, tale giorno.

 bonus psicologo 
a causa dell’aumento delle condizioni di depres-
sione, ansia, stress e fragilità psicologica generato 
dall’emergenza COVID-19, è stato introdotto un 
contributo “psicologo” dell’importo massimo di € 
600 per persona.
Tale contributo è finalizzato al pagamento di spese 
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso spe-
cialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli 
psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi-
ci. Il contributo è parametrato all’indicatore ISEE e 
non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000. 
Si resta in attesa di un apposito decreto del Ministe-
ro della Salute di concentro con il MEF per le moda-
lità attuative.
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I bonus in materia di edilizia negli ultimi anni 
sono stati oggetto di interesse da parte moltissi-
mi operatori/contribuenti. 
Tuttavia, sempre più spesso in questo recente 
passato si è sentito parlare di “frodi” relativa-
mente alla cessioni dei crediti edilizi, a tal punto 
da essere varato un Decreto, appunto “Antifro-
di”, recante “Misure urgenti per il contrasto alle 
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed eco-
nomiche”.
Alla luce di quanto emerso si consiglia di fare 
delle semplici verifiche al fine di accertare di non 
essere incappati malauguratamente in una frode 
senza esserne a conoscenza.
A semplificare il controllo ci viene in aiuto il “cas-
setto fiscale” messo a disposizione dell’Agenzia 
delle Entrate nella cui sezione “Comunicazione 
opzioni per interventi edilizi e Superbonus” viene 
indicata la presenza di eventuali “bonus fiscali”.
Nel caso in cui si trovassero delle operazioni 
inaspettate, sarà opportuno avvisare immedia-
tamente le autorità competenti per sporgere 
denuncia, poiché qualcuno potrebbe aver fruito 
di crediti fiscali a fronte di fatture per operazioni 
inesistenti.

Un’ulteriore possibilità viene concessa ai contri-
buenti decaduti delle rateazioni pre-Covid.
È possibile, infatti presentare istanza entro il 
30.04.2022. A prevederlo è il recente decreto 
“Milleproroghe” che riapre la possibilità, per i con-
tribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Co-
vid, di riottenere una rateizzazione riprendendo il 
versamento di quanto dovuto senza dover versare 

in anticipo le rate scadute.
Per gli interessati sarà necessario inviare la richie-
sta di riammissione entro il 30 aprile 2022.
Tuttavia è bene ricordare che nel caso di accogli-
mento di richieste di dilazione, l’eventuale deca-
denza avverrà qualora non vengano pagate 5 rate 
anche se non consecutive.

Attenzione ALLe 
frodi su bonus edili

È ancora possibile rateizzare 
PiAni DeCADUti entRo iL 30.04.2022
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Rilevanti novità interessano gli imprenditori in 
tema di “crisi d’impresa”.
Anche se sembra ormai doveroso affermare che 
l’aggiornamento del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza (Ccii) pare non vedere fine. In que-
sto recente passato, infatti, sono stati moltissimi i 
nuovi interventi normativi, approcci interpretativi, 
linee guida e etc. che si sono susseguiti al fine di 
rendere operative le novità in materia di crisi d’im-
presa e di risanamento aziendale.
Possiamo iniziare nel citare l’art. 2086 del codice 
civile che così riporta: L’imprenditore, che operi in 
forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im-
presa, anche in funzione della rilevazione tempesti-
va della crisi dell’impresa e della perdita della con-
tinuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio 
per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti 
previsti dall’ordinamento per il superamento della 
crisi e il recupero della continuità aziendale.
Tuttavia, rileggendo con attenzione l’articolo del 
codice civile sopracitato, non c’è una descrizione 
di “assetti organizzativi” che invece troviamo in un 
recente schema del decreto legislativo che tende a 
modificare il Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza.
In tale schema, infatti, vengono elencati gli stru-
menti necessari all’imprenditore, in primis per 
identificare tempestivamente l’esistenza di un 
eventuale situazione di crisi ed insolvenza e, suc-
cessivamente attivarsi efficacemente per il suo su-
peramento.
Con la recente disposizione, è stata introdotta non 
solo una nuova configurazione degli “assetti orga-
nizzativi” ma anche l’individuazione delle situazioni 
di “allarme” di una possibile situazione di difficoltà 
aziendale.
La novità più interessante è la definizione di assetti 
organizzativi che l’imprenditore deve adottarsi al 
fine prevenire la crisi d’impresa. 
Vengono definiti, dunque, i perimetri che ogni im-
prenditore sarà obbligato a rispettare al fine di es-
sere in linea con le disposizioni normative.
In sintesi, possono costituire segnali di allarme:

 f l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 

almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’am-
montare complessivo mensile delle retribuzioni;
 f  l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da al-
meno 90 giorni di ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti;
 f l’esistenza di esposizioni nei confronti delle ban-
che e degli altri intermediari finanziari che siano 
scadute da più di 60 giorni o che abbiano supe-
rato da almeno 60 giorni il limite degli affida-
menti ottenuti in qualunque forma purché rap-
presentino complessivamente almeno il 5 per 
cento del totale delle esposizioni;
 f  l’esistenza di una o più delle esposizioni debito-
rie previste dall’art. 25-novies, comma 1, del me-
desimo Codice. Ci si riferisce, alle segnalazioni 
dei creditori pubblici qualificati i quali dovranno, 
appunto, segnalare all’imprenditore la necessità 
di attivare la Cnc (Composizione negoziata della 
crisi d’impresa).

Sono trascorsi, ormai circa due anni e mezzo 
dall’approvazione delle norme riguardanti il Codi-
ce della Crisi, ma la sua entrata in vigore è stata 
fin da subito oggetto di continui rinvii e se non in-
tervengono ulteriori proroghe, il D.L. n. 118/2021 
dispone:

 fal 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice 
della crisi di impresa;
 fal 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo 
II, parte 1 sulla disciplina dell’allerta e della com-
posizione assistita della crisi.

crisi d’impresa: AnCoRA noVitÀ



PER L’IMPRESA

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

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

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS
Una riduzione del 20% calcolata sul costo
della materia prima definito dall’Autorità.

20%

PER LA FAMIGLIA

20%

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

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

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

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280



Quanto puoi risparmiare
in un anno?

Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE          041.2386664

* Media tra i diversi operatori del mercato

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280

Altro operatore
€ 2.090,64*

Falegnameria
CAEM

€ 1.657,80

Altro operatore
€ 3.493,92*

Autodemolizione
CAEM

€ 2.526,08

- 432,84 €
- 20,7%

- 967,84 €
- 27,7%

Altro operatore
€ 994,21*

Pulisecco
CAEM

€ 715,14
- 279,07 €

- 28%

Altro operatore
€ 1.746,14*

Panificio
CAEM

€ 1.288,74 - 457,40 €
- 26,2%

Altro operatore
€ 946,04*

Parrucchiere
CAEM

€ 598,94

Altro operatore
€ 3.957,12*

Carrozziere
CAEM

€ 2.780,52

- 347,10 €
- 36,7%

- 1.176,60 €
- 29,7%
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Il 31 marzo coincide con il termine dello stato di 
emergenza: stop al green pass per tutte le attività 
all’aperto (dai tavoli di bar e ristoranti agli sport); 
green pass che sarà tuttavia indispensabile per 
andare a lavoro e, questo, probabilmente fino al 
15 giugno 2022, giorno di scadenza dell’obbligo 
vaccinale previsto per gli over 50; fino a nuovi in-
terventi governativi, convivranno quindi regole di-
verse a seconda che i lavoratori abbiamo compiuto 
o meno 50 anni di età; prosegue il lavoro agile.
Con la fine dello stato di emergenza, previsto per il 
31 marzo, cambieranno anche le regole sull’utilizzo 
del green pass e la certificazione verde divente-
rà sempre meno necessaria per accedere ad atti-
vità e servizi. Il generale allentamento delle restri-
zioni comincerà dal primo aprile; vediamo quindi 
nel dettaglio cosa cambierà dal 1° aprile 2022 per 

quanto riguarda il mondo del lavoro. Se da un lato 
i lavoratori sotto i 50 anni di età avranno l’obbligo 
di esibire il green pass base (vaccinazione o gua-
rigione dal covid-19 da non più di 6 mesi o esi-
to negativo di un tampone rapido antigenico e/o 
molecolare), dall’altro gli over 50 dovranno ancora 
mostrare al proprio datore di lavoro il super gre-
en pass o green pass rafforzato senza distinzioni 
di attività o settori. Si ricorda in questa sede che 
per super green pass si intende la certificazione 
prodotta a seguito di ciclo vaccinale o guarigione 
dal covid-19 da non più di 6 mesi e che tale obbli-
go riguarda anche i beneficiari di redditi di cittadi-
nanza. Salvo interventi del Governo atti a variare il 
progressivo allentamento delle misure restrittive e 
a meno di nuove recrudescenze del virus, le regole 
previste per i lavoratori saranno in vigore fino al 15 
giugno quando scadrà l’obbligatorietà vaccinale in 
capo agli over 50. 

proroga dello smart working
Il Governo, consapevole dei limiti organizzativi di 
molte aziende, ha deciso di prorogare le semplifi-
cazioni in materia di lavoro agile, più comunemen-
te conosciuto come smart working; sarà ancora 
possibile infatti, fino al 30 giugno evitare di sotto-
scrivere accordi individuali con i lavoratori e sarà 
sufficiente effettuare le comunicazioni amministra-
tive a Cliclavoro, inviando un file riassuntivo con-
tenente le informazioni essenziali sui lavoratori in 
smart working. Tale proroga viene concessa anche 
per i lavoratori fragili sia del comparto pubblico 
che di quello privato i quali hanno diritto di chie-
dere di proseguire in modalità agile, "anche attra-
verso l'adibizione a diversa mansione ricompresa 
nella medesima categoria o area di inquadramen-
to, come definite dai contratti collettivi vigenti, o 
lo svolgimento di specifiche attività di formazione 
professionale anche da remoto". Naturalmente 
per ottenere la proroga i lavoratori fragili dovranno 
avere un certificato medico che dimostri tale loro 

addio allo stato di emergenza 
DAL 1° APRiLe: Le ReGoLe DA SeGUiRe 
PeR i DAtoRi Di LAVoRo
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condizione.
Vediamo ora cosa succederà per lavoratori ed 
aziende dopo la data del 1° luglio 2022 salvo nuovi 
interventi governativi. Per le aziende, anche dopo 
la fine dello smart working di emergenza, rimane la 
modalità semplificata di invio al ministero del La-
voro degli accordi individuali, che potranno esse-
re inviati in forma cumulativa e senza i dettagli sui 
contratti. Per i lavoratori invece, non finirà lo smart 

working, ma solo la forma semplificata. E quindi il 
lavoratore che desiderasse proseguire dovrà chie-
dere al proprio datore di lavoro di firmare un ac-
cordo scritto. Si ricorda che l’accordo è regolato 
dalla legge 81/2017 e dal protocollo sottoscritto 
al ministero del Lavoro: dovrà contenere la durata, 
prevedere l'alternanza tra i periodi di lavoro all’in-
terno e all’esterno dei locali aziendali; i periodi di 
riposo e di disconnessione.

A beneficio delle aziende e dei lavoratori in caso 
di crisi aziendale con conseguente riduzione o so-
spensione dell’orario di lavoro, vista l’impossibilità 
di ricorrere alla cassa integrazione semplificata per 
covid, interviene la nuova legge di Bilancio 2022. 
Nello specifico, la riforma degli ammortizzatori so-
ciali può essere riassunta in quattro principali punti 
qui sotto elencati:

 \Cassa integrazione ordinaria e straordinaria : vie-
ne allargata la platea dei beneficiari includendo 
anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti 
assunti per il conseguimento della qualifica o 
per percorsi di ricerca e alta formazione; ridu-
zione a 30 giorni dell’anzianità di servizio mini-
ma richiesta; inoltro dell’istanza di CIG in caso di 
pagamento diretto delle prestazioni da parte di 
INPS entro la fine del secondo mese successivo 
a quello in cui fa riferimento il periodo di inte-
grazione salariale.
 \FIS e Fondi Bilaterali: anche le aziende con un 
solo dipendente possono garantire forme di so-
stegno al reddito per le causali ordinarie e stra-
ordinarie; in caso di mancato adeguamento dei 
fondi bilaterali o nelle more della istituzione de-
gli stessi con la scadenza del 31 dicembre 2022 
l’intervento sarà affidato al FIS; relativamente 
ai periodi di sospensione coperti da indennità 
sono previste 13 settimane in un biennio mobi-
le per le aziende che occupano mediamente 5 
dipendenti nel semestre precedente e 26 setti-

mane nel caso in cui il numero dei dipendenti 
superi i 5.
 \Contratto di espansione: per le aziende private 
con almeno 50 dipendenti viene prorogato fino 
al 2023 il periodo di sperimentazione del con-
tratto di espansione.
 \NASPI: varia il meccanismo di decalage nella mi-
sura del 3% per ogni mese a partire dal sesto 
mese di fruizione o, nel caso in cui il beneficia-
rio abbia almeno 50 anni, la riduzione decorre 
dall’ottavo mese.

ammortizzatori sociali: 
Le noVitÀ DeLLA RiFoRMA
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Con recente circolare l’inPS ha chiarito le mo-
dalità di applicazione dello sconto contributivo 
ivs a favore dei lavoratori e pari allo 0,80%; il pe-
riodo interessato va dal 1gennaio al 31 dicembre 
2022 e tra i beneficiari rientrano anche gli appren-
disti ma non i lavoratori domestici. L’agevolazione 
non riguarda solo i rapporti di lavoro già in es-
sere ma anche i nuovi rapporti di lavoro stipula-
ti nell’anno in corso. L’unico limite previsto è che 
l’imponibile previdenziale del mese non superi il 
tetto massimo di 2692 euro; lo sforamento di tale 
importo non permetterà di ottenere la riduzione 
in busta paga. La stessa legge prevede una dero-
ga al tetto sopra menzionato valevole per il mese 
di dicembre (mese in cui generalmente si paga 
la tredicesima); in questo caso, secondo l’inPS, si 
ha un doppio limite anche se di eguale importo 
che si applica separatamente sia alla busta paga 
ordinaria che alle mensilità aggiuntiva e, pertan-
to, potranno essere agevolati se singolarmente 
non superano il tetto massimo imposto. Con la 
circolare l’INPS specifica, inoltre, che la dispo-
sizione normativa non deve essere interpretata 
estensivamente con un parametro annuo di rife-
rimento (2692 x 13 mensilità) e possibilità quindi 
di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati; 
l’agevolazione non spetta anche ai lavoratori che 
ricevono la quattordicesima mensilità se l’imponi-
bile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità 
ordinaria più quella aggiuntiva) supera la soglia 
dei 2692 euro; viene tuttavia accettata la ridu-
zione dello 0,80% riguardo ai rapporti di lavoro 
che cessano prima del mese di dicembre 2022 
poiché viene ammessa una valutazione separata 
della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredice-
sima liquidati ( il mese di cessazione viene trattato 
come se fosse dicembre 2022). Vi sono poi casi 
particolari; si pensi ad un lavoratore a cui non 
spetterebbe l’agevolazione perché di norma ha 
un imponibile superiore al tetto massimo ma che 
nel mese di riferimento, per effetto di un evento 
indennizzato inPS (es. malattia), ha diritto ad otte-
nere lo sconto dell’aliquota contributiva in quanto 
sceso sotto la soglia limite.

riduzione contributiva
PeR i LAVoRAtoRi in BUStA PAGA
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...

DENUNCIA D’INFORTUNIO: VAlE Il CERTIFICATO mEDICO INAIl

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

ImPRESE FAmIlIARI E COllABORATORI

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

INAIl: PAGA “Il GIUSTO”!

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

UFFICIO mETRICO

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

INAIl ASSICURATI O NON ASSICURATI?

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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

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
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 16 marzo 2022 :  la comunicazione di 
licenziamento nel comporto secco e 
per sommatoria 
Con recente sentenza la Corte di Cassazione si è 
espressa nel caso di licenziamento per superamen-
to del periodo di comporto nel pubblico impiego; 
si ricorda in questa sede che per periodo di com-
porto si intende il totale delle assenze per malattia 
effettuate da un lavoratore dipendente superato il 
quale lo stesso può essere licenziato per “supe-
ramento del periodo di comporto”. Nel caso in 
esame la Suprema Corte ha stabilito che non può 
tenersi conto delle assenze non indicate nella let-
tera di licenziamento sempre che si tratti di com-
porto per sommatoria contestato dal lavoratore, 
essendo esclusa, invece l’esigenza di una specifica 
indicazione delle assenze in caso di comporto co-
siddetto secco. Per comporto secco si intende il 
superamento del periodo di comporto come con-
seguenza di un unico periodo di malattia mentre 
per comporto per sommatoria si intendono plu-
rime e frammentate assenze per malattia dovute 
anche a differenti e distinti episodi morbosi in un 
arco temporale di riferimento.

 28/02/2022:  l’inail non copre né il 
danno biologico temporale nÈ il 
danno morale 
Con interessante recente sentenza la Suprema 
Corte ha stabilito che l’INAIL può risarcire il lavora-
tore solo per il danno biologico relativo all’invalidi-
tà permanente; nel caso specifico la Corte si è oc-
cupata all’infortunio di un lavoratore che a seguito 
dell’evento è poi deceduto: tra la data dell’infortu-
nio e la data di morte non si è creata una condizio-
ne di stabilizzazione della lesione all’integrità psico 
fisica e per questo in capo al lavoratore non è ma-
turato nessun beneficio all’indennizzo e nemme-
no agli eredi. Analizzando in particolare l'articolo 
66, possiamo comunque notare che per l'inabilità 
temporanea è previsto il pagamento di un'inden-
nità giornaliera, alla quale si affiancano la rendita 
per inabilità permanente, oltre che un assegno per 
l'assistenza personale continuativa, una rendita ai 
superstiti e un assegno una tantum in caso di mor-
te, il rimborso delle cure mediche e chirurgiche e 
la fornitura degli apparecchi di protesi.

DALLA corte di cassazione



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

sui social network Facebook  Instagram  Twitter . 
Partecipa 'GRATIS' con noi a questo progetto 

e fatti conoscere ad un ampio pubblico.

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

l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa, 

o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.

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

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

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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Anche quest’anno il  MUD (Modello Unico Di-
chiarazione ambientale) resta articolato nelle con-
suete 6 Comunicazioni che devono essere presen-
tate dai soggetti tenuti all’adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Se-

zione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di 
imballaggio;

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche;

5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in con-
venzione;

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.

Quest’anno il termine per la presentazione del 
MUD è fissato al 21 maggio 2022, come previsto 
dall’art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 
70/04).

Incremento della vigilanza da parte dell'Ispettora-
to nei cantieri Bonus Facciate e Superbonus 110%

 L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha invita-
to le sedi territoriali a incrementare la vigilanza in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri 
edili oggetto del Superbonus 110% e/o del Bonus 
"facciate" (nota INL del 23 febbraio).

Pertanto è da attendersi nei prossimi mesi che, nei 
cantieri in cui si effettuano lavori con il Bonus Fac-
ciate e/o il Superbonus 110%, aumenti la possibi-
lità di visite ed ispezioni da parte delle Autorità di 
Vigilanza in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Poiché le irregolarità in materia (di cui all’All.1 del 
D.Lgs. 81/2008 modificato dal D. L. n. 146/2021) 
maggiormente riscontrate dal personale ispettivo 
INL hanno interessato la mancata formazione e 
addestramento, la mancata elaborazione del DVR 
e del POS, la mancata protezione da caduta nel 
vuoto, raccomandiamo di rivolgere particolare at-
tenzione a tali aspetti ponendo riguardo anche agli 
adempimenti formali connessi al montaggio, uso e 
smontaggio dei ponteggi.

Ricordiamo, infine, che con la recente pubblicazio-
ne del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è 
stato aggiunto alla Legge n. 234/2021 (Legge di 
Bilancio 2022) l'art. 43-bis che prevede l’accesso 
ai benefici per i lavori edili di importo superiore a 
70.000 euro solo a imprese regolari e qualificate 
che, applicando il contratto collettivo nazionale e 
territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori 
adeguate tutele in termini di salario, formazione e 
sicurezza sul lavoro.

sicurezza in CAntieRe

mud: QUeSt’Anno LA SCADenzA 
è iL 21 MAGGio



SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

20% 20%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Prezzi 
del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE), il 
provvedimento che aggiorna i tetti massimi dei 
prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli in
terventi di riqualificazione energetica agevolati dai 
bonus fiscali.
I nuovi massimali di costo si applicheranno agli 
interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio 
sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022 (data di 
entrata in vigore del decreto, fissata al trentesimo 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale).
I nuovi tetti di costo aggiornano quelli già vigenti 
per l’ecobonus con il Decreto Requisiti Tecnici e 
massimali di costo (DM 6 agosto 2020), aumentan
doli almeno del 20% per tenere conto dei rincari 
delle materie prime e dell’inflazione.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non 
sono omnicomprensivi, cioè non contengono IVA, 
oneri professionali e costi di posa in opera.
L’Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, che sosti

tuirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020, contiene 
una serie di interventi, tutti riconducibili alla ri
qualificazione energetica, e fissa i costi massimi 
relativi a beni non contemplati dal DM 6 agosto 
2020.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà 
riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni 
e dalle Province autonome o ai listini delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. 
A questi prezziari e listini si dovrà far riferimento 
anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, 
di adeguamento sismico o di tinteggiatura di una 
facciata.
Ai valori massimi del Decreto Prezzi del MiTE deve 
attenersi chi fruisce di bonus per la riqualificazione 
energetica attraverso una delle tre modalità possi
bili – detrazione Irpef, sconto in fattura, cessione 
del credito – ed è tenuto a produrre l’asseverazione 
della congruità delle spese

COMPARTO CASA: NUOVO DECRETO PREZZI
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•   NOVITà LEGISLATIVE   •

____

____

Il 3 febbraio 2022 Confartigianato Imprese Vene
to e le altre Associazioni datoriali dell’artigianato 
regionali hanno sot toscritto con FENEAL UIL del 
Ve neto, FILCA CISL del Veneto e FILLEA CGIL del 
Veneto il nuovo Contratto Regionale di Lavoro per i 
dipendenti delle Imprese Artigiane e PMI del setto
re Edile e Affini del Ve neto, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il nuovo CCRL interviene sia sulla parte nor mativa 
che disciplina il rapporto di lavoro, sia sulla parte 
economica, ivi compresa la contribuzione a Edil
cassa Veneto, con la rivisitazione degli istituti del

la mensa, trasferta, trasporto, pernot tamento e la 
previsione dell’erogazione dell’E.V.R. (Elemento Va
riabile della Retribuzione).
Il contratto prevede una specifica regola mentazione 
del premio di risultato, attivabile dalle imprese che 
intendono erogarlo ai propri dipendenti.
Sono stati introdotti due nuovi contributi a favore 
delle imprese; uno con ri ferimento alle imprese che 
inten dono attuare degli investimenti, l’altro con ri
ferimento alle imprese che assumono giovani con 
contratto di apprendistato professionalizzante.

Fra le novità  del decretolegge dal titolo “Misu-
re urgenti in materia di energia elettrica, gas 
naturale e fonti rinnovabili” (n.17/2022 del 1 
marzo 2022)  vi è, oltre al  contenimento dei costi 
dell’energia elettrica e del gas naturale, una forte 
spinta verso la diffusione delle energie rinnovabili 
 in particolare, verso una semplificazione nell’in
stallazione dei pannelli fotovoltaici.
Questo provvedimento sostituisce quello attual
mente in vigore (art.7bis del d.lgs. 28/2011) e 
trasforma l’installazione, con qualunque mo-
dalità, di impianti solari fotovoltaici e termici 
sugli edifici in un intervento di manutenzione 
ordinaria e pertanto non più subordinato all’ac-
quisizione di permessi, autorizzazioni o atti 
amministrativi di assenso – eccezion fatta per 
impianti che ricadono in aree protette e sotto-
poste a tutela artistica, paesaggistica e cultura-
le. Rientreranno in questa nuova misura gli im-
pianti di potenza compresa fra i 50 e i 200 kW.
Semplificazioni ulteriori riguardano poi l’installa
zione di pannelli fotovoltaici in aree agricole: in 
particolare, viene consentito l’accesso agli incen
tivi statali anche agli impianti fotovoltaici con 
moduli collocati a terra – a condizione  però che 
occupino una superficie complessiva non superiore 
al 10% della superficie agricola aziendale.

Si attendono ulteriori prescrizioni che riguarderan
no la creazione di impianti di produzione di calore 
da risorsa geotermica (sonde geotermiche) per il ri
scaldamento degli edifici e la produzione di energia 
elettrica, che arriveranno entro l’effettiva entrata 
in vigore della nuova legge (fra sessanta giorni) 
e che definiranno i casi in cui tale creazione può 
essere considerata attività edilizia libera.

EDILIZIA: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE

IL FOTOVOLTAICO “PASSA” A MANUTENZIONE ORDINARIA
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Per integrare il reato di diffamazione aggravata a 
mezzo Facebook non occorre, come precisa la Cas
sazione nella sentenza n. 10762/2022, che nel 
post si faccia nome e cognome della persona a cui 
sono rivolte le offese. Nel caso di specie, è stato 
sufficiente fare riferimento alla professione della 
persona offesa e al suo "nanismo" per consentire 
ad amici e collaboratori, a conoscenza o meno del
la controversia in corso con le imputate, di capire 
a chi erano rivolti i post offensivi. Scampate alla 
condanna per prescrizione del reato, le imputate 
dovranno però risarcire i danni da reato alla perso
na offesa. La pubblicazione di frasi offensive su un 
social network infatti è "potenzialmente capace di 
raggiungere un numero indeterminato, o comun

que quantitativamente apprezzabile, di persone" se 
rivolto nei confronti di un soggetto individuato o 
individuabile, senza che osti "l'assenza di indica
zione nominativa del soggetto la cui reputazione 
è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure 
da parte di un numero limitato di persone, attra
verso elementi della fattispecie concreta, quali la 
natura e la portata dell'offesa, le circostanze nar
rate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali 
e temporali." Lo conferma il fatto che collabora
tori e amici della persona offesa, estranei o meno 
alla controversia con le imputate, leggendo i post 
hanno subito compreso a chi erano rivolte le frasi 
pubblicate sul social.

DIFFAMAZIONE AGGRAVATA SU FACEBOOK ANCHE SE NON SI FANNO NOMI____
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•   LE SENTENZE UTILI   •

In tema di omologazione e approvazione autove
lox regna molta confusione, e da ciò non sembrano 
esenti né il legislatore né la giurisprudenza.
 
Emblematico, al riguardo, è il percorso che ha por
tato alla recentissima ordinanza della Cassazione 
n. 8694/22, con cui la Suprema Corte ha cassato 
la decisione del Tribunale, che a sua volta aveva 
riformato la sentenza del Giudice di Pace con cui 
era stato annullato il verbale elevato dagli organi 
di polizia.
Gli agenti accertatori avevano elevato verbale di 
violazione al Codice della strada per eccesso di ve
locità, rilevato con apparecchiatura automatica di 
tipo autovelox, approvata dal Ministero e utilizzata 
in loro presenza.
Davanti al giudice di pace, l'automobilista impu
gnava tale provvedimento amministrativo, soste
nendo che la multa fosse illegittima, poiché fonda
ta su rilevamento effettuato da autovelox approva
to ma non omologato. Il giudice di pace accoglieva 

il ricorso e annullava il verbale.
Adito in secondo grado su ricorso dell'amministra
zione, il Tribunale dava ragione a quest'ultima, ri
levando che, se pure solo approvato e non omolo
gato, l'autovelox era abilitato a fornire un rileva
mento valido, poiché utilizzato in presenza degli 
organi di polizia.
Infine, la Corte di Cassazione cassava con rinvio il 
provvedimento della corte territoriale, senza in re
altà affrontare nello specifico la questione circa la 
necessità dell'omologazione o dell'approvazione, né 
quella relativa alla necessità o meno della presenza 
di personale di polizia in occasione del rilevamen
to.
La Suprema Corte, infatti, fondava la sua decisione 
su tutt'altra questione, relativa alla mancata effet
tuazione delle verifiche periodiche di funzionalità 
dell'autovelox, ormai pacificamente ritenute ob
bligatorie, in base alla nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 113 del 2015 e relativa all'art. 45 
del Codice della strada.

AUTOVELOX, LA CASSAZIONE CONFERMA LA NECESSITà DELLE VERIFICHE 
PERIODICHE

____



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

SERVIZI 
SPORTELLO PID CGIA

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 digitalizza-
zione tramite i servizi di assessment 

e mentoring

 Corsi di formazione su competenze 
di base nel settore digitale

QUALI SONO I SERVIZI 
OFFERTI DAL PID?



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:

   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

LO SPORTELLO OPERA COME:

• 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

ATTIVAZIONE SPORTELLO DECENTRATO FORMAZIONE LAVORO 
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la Qualifica f.e.r.
proviamo a fare un po’ di chiarezza!

L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, 
ha introdotto un sistema di  QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimen-
tati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi 
geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).
Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) 
dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37.
SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI FER
Nel corso degli anni il D.Lgs. 28/2011 ha subito diverse modifiche che hanno creato un po’ di confusione in merito ai soggetti qualificati per operare 
su impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, 
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è con-
seguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008.
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 
– efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall’art.1, comma 
50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui 
all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle 
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di 
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio instal-
latore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità 
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli 
impianti di cui all’articolo 1.
CHI SONO I SOGGETTI QUALIFICATI PER OPERARE SUGLI IMPIANTI FER?
Sono già in possesso di idonea qualifica FER coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art.4 comma 
1 lett a) b) e d) del DM 37/2008, ovvero coloro che sono in possesso di laurea, diploma o esperienza lavorativa.
I soggetti qualificati devono seguire un corso di aggiornamento di 16 ore di validità triennale, specifico per il settore di appartenenza: pompe di 
calore, solare termico, biomassa, fotovoltaico.
Non sono soggetti qualificati coloro che a partire dal 1 agosto 2013 abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi dell’art. 4 
comma 1 lett c) del del DM 37/08 ovvero tramite titolo di studio professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso 
imprese del settore.
I soggetti non qualificati devono seguire un corso di formazione di 80 ore specifico per il settore di appartenenza: pompe di calore, solare termico, 
biomassa, fotovoltaico.
Corso FER: l’aggiornamento è obbligatorio!
Coloro che posseggono la qualifica professionale sono obbligati a seguire un corso di aggiornamento FER di 16 ore ogni 3 anni.

PER INFO SUI PROSSIMI CORSI VISITA IL NOSTRO SITO www.veneform.com
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Consulta il nostro sito www.veneform.com 

per visionare la nostra offerta formativa

AREA CORSO ORE mAggiO 2022 SEDE
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 24 MAGGIO AULA CGIA MESTRE/ONLINE

Primo soccorso 12 20-27 APRILE – 4 MAGGIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4 4 MAGGIO

ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 10 MAGGIO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

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

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 10 MAGGIO 

ORARIO POMERIDIANO 14-16
VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Antincendio rischio medio 8 10-17 MAGGIO VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 17 MAGGIO 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 GIUGNO 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 16 - 18 – 23 MAGGIO ONLINE

FER ELETTICO 16 28-29 APRILE CGIA MESTRE

FER TERMICO 16 28 APRILE – 5 MAGGIO CGIA MESTRE

Corso Preposti 8 22 APRILE CGIA MESTRE

AT
TR

EZ
ZA

Tu
RE

Corso DPI III CAT. - Linee Vita 8 11 MAGGIO CGIA MESTRE

Aggiornamento Ponteggi 4  19 MARZO CAMPO PROVE
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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 media-
tore, settore immobiliare. 
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza  a un corso di formazione accreditato dalla Regio-
ne e al superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.
1. 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 professioni-
sta 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 utiliz-
zare vecchi e nuovi strumenti di comunicazione e marketing ed inoltre, non meno fondamentale, sapersi 
porre con le persone con professionalità ed etica ineccepibili.
2. 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 posses-
so 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 Com-
mercio. 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.
3. che requisiti devi avere per l’iscrizione al corso?

 f maggiore età;
 f cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 f per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;
 f 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.

 f diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. 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 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Avvio corso 3 MAGGIO 2022 – TERMINE PREVISTO 28/07/2022
Il corso sarà in presenza presso AULA VENEFORM SRL, VIA TRIESTINA 52 FAVARO VENETO

contatta la nostra segreteria info@veneform.com – 041.50.40.788



Rivolgiti al nostro puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata 

nei seguenti servizi:

 g Modello 730

 g Dichiarazione Redditi 
Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

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

 g Visure Catastali

 g Visto Conformità

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

Scegli la sede a te più comoda:


