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Compila e invia la scheda di adesione a "CHI APRE CHI CHIUDE 2013"

ANNO XXI - n. 02 - APRILE 2013

PEC
in scadenza(vedi pag. 6)

Attenzione 
al Mepa (vedi pag. 9)
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 i Nostri reCapiti

 UFFICIO SEGRETERIA / / CREDITO
  tel 041. 23 86 611    fax 041. 97 52 43

 UFFICIO AMBIENTE / / SICUREZZA
  tel 041. 23 86 637   fax 041. 97 09 78

 UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
  tel 041. 23 86 620   fax 041. 97 43 02

 UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
  tel 041. 23 86 680   fax 041. 96 13 22

 UFFICIO TENUTA LIBRI PAGA
  tel 041. 23 86 640   fax 041. 97 20 95

 UFFICIO SINDACALE
  tel 041. 23 86 700   fax 041. 98 45 01

 UFFICIO CASSA
  tel 041. 23 86 601   fax 041. 97 52 43

 UFFICIO AMMINISTRAZIONE
  tel 041. 23 86 626   fax 041. 97 52 43

 le Nostre sedi

 MESTRE, via Torre Belfredo, 81/e
  tel 041. 23 86 611 - fax 041. 97 52 43
  Info@mailcgiamestre.com

 MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i
  tel 041. 23 86 670 - fax 041. 93 81 70
  marghera@mailcgiamestre.com

 MARCON, Viale San Marco, 82
  tel 041. 23 86 740 - fax 041. 59 50 332
  marcon@mailcgiamestre.com

 TRIVIGNANO, via Castellana, 185
  tel 041. 23 86 660 - fax 041. 54 60 486
  trivignano@mailcgiamestre.com

N O T I Z I E I N E V I D E N Z A
 SINDACALE
a pagina 5
Crisi: l'attuale più pesante di quella 
del '29
a pagina 8
Tir: l'Austria rimborsa i pedaggi 
sull'A13

 FISCO
a pagina 11
Redditi: il nuovo Modello Unico 
2013
a pagina 14
Beni d'impresa: ancora una proroga 
per la concessione in godimento a 
soci e familiari

 AMBIENTE&SICUREZZA
a pagina 18
Scadenza MUD e sanzioni ridotte
a pagina 20
Formazione sulle attrezzature da 
lavoro: le nuove regole
a pagina 22
Gas fl uorurati: attenti alle scadenze

 LAVORO
a pagina 26
Licenziamento: nuovi costi per le 
imprese
a pagina 28
Lavoratori extracomunitari 
stagionali
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Come ben sappiamo, l’economia veneta è 
quasi esclusivamente caratterizzata dalla 
presenza della piccola impresa. Un modello, 

definito tale per la struttura occupazionale, 
che comprende le micro (fino a 10 addetti) e le 
piccole aziende (fino ai 50 addetti). Una struttura 
produttiva di questo tipo, con uno scarso peso della 
media e grande azienda rispetto ad altre realtà del 
Nord Italia come la Lombardia ed il  Piemonte, ha 
caratterizzato le imprese venete sin dagli anni del 
boom economico, rimanendo sostanzialmente tale 
fino ad oggi. In sostanza, lo sviluppo della piccola 
e della piccolissima impresa ha costituito il “cuore” 
della crescita industriale della nostra regione. Da 
un punto di vista strutturale, queste piccole e micro 
imprese presentano una marcata specializzazione 
settoriale, soprattutto in quei settori solitamente 
definiti tradizionali. In particolare, se osservata 
rispetto a quella a più alta intensità di capitale 
tecnologico presente in altre regioni italiane 
di prima industrializzazione, come Piemonte 
e Lombardia, essa si mostra caratterizzata da 
un minore impiego di risorse finanziarie, da 
minori livelli di produttività, ma con maggiori 
livelli di redditività, elementi che non hanno 
pregiudicato il successo economico del Veneto, 
anzi. Appare evidente che con una realtà di piccole 
imprese che per loro natura sono strutturalmente 
sottocapitalizzate e sempre a corto di liquidità, la 
drastica riduzione dei prestiti bancari avvenuta 
negli ultimi tempi che, secondo l’Unioncamere, 
ha registrato un segno negativo più marcato qui 
da noi che altrove,  ha penalizzato maggiormente 
la nostra economia rispetto a quella di altre grandi 
realtà del Nord.   A contrassegnare la specificità 
del tessuto imprenditoriale veneto rispetto a quello 
dei maggiori competitor italiani ed europei sono 
soprattutto la sua frammentazione e la forma e il 
funzionamento tipici delle connessioni produttive 
tra le aziende che lo compongono. L’incremento del 
numero delle piccole imprese, infatti, ha avuto una 
natura sistemica, nel senso che una simile struttura 
dimensionale si consolida con il succedersi delle 

generazioni attraverso l’acquisizione, da parte dei 
lavoratori coinvolti nel processo produttivo, di 
quelle attitudini e di quelle capacità necessarie per 
la fondazione di una loro propria impresa. Questo 
sistema si è sviluppato negli anni perché il ricambio  
è stato molto sostenuto. A fronte delle cessazioni, le 
aperture erano più numerose e questo consentiva al 
sistema di implementarsi. Purtroppo, la situazione 
è cambiata: nel 2012 la differenza tra le nuove 
imprese iscritte e quelle cessate presso le Camere di 
Commercio venete ha segnato un – 2.770 (record 
negativo a livello nazionale); -2.505, invece,  è stato 
il saldo tra le imprese artigiane (solo la Lombardia 
ha registrato un dato peggiore del nostro). Per 
invertire la tendenza non c’è che da ripristinare un 
ambiente favorevole per la nascita delle imprese: 
più credito, meno tasse e meno burocrazia per 
tutti. Questo non solo per garantire un maggior 
numero di partite Iva, ma anche per ricominciare 
a ridurre drasticamente il tasso di disoccupazione 
che, purtroppo, continua ad aumentare.

PIù CREDITO E 
MENO TASSE PER TUTTI
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NOVITà DELL’ULTIMA ORA 
SULLO SBLOCCO DEI DEBITI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E SULLA TARES

Mentre stiamo chiudendo questo numero, il Governo Monti ha approvato 
un decreto legge che sblocca il pagamento di 40 miliardi di euro a favore 

delle imprese italiane che vantano crediti nei confronti della Pubblica ammini-
strazione. Venti miliardi dovranno essere erogati entro la fine del 2013, gli altri 
20 entro la metà del 2014. Sempre in questo decreto è stato deciso che saranno 
i Comuni a stabilire per l’anno in corso il numero e le scadenze delle rate di 
pagamento della Tares (la nuova tassa sull’asporto rifiuti che sostituirà la Tia o 
la Tarsu). Le prime due rate saranno a titolo di acconto, nell’ultima, che verrà 
versata a dicembre, sarà incluso il pagamento di 0,30 euro a metro quadrato e 
l’eventuale conguaglio rispetto a quanto si pagava in precedenza con la Tia o 
con la Tarsu.

LA TESSERA CHE ASSICURA
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL 
TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA 
DIARIA GIORNALIERA DI EURO 150,00 
DAL 3° AL 45° GIORNO DI RICOVERO 
OSPEDALIERO. 

Per ottenere la diaria è necessario produrre 
immediatamente il certificato di ricovero e 
successivamente la cartella clinica.

SEGRETERIA:  TEL 041 2386601    FAX 041 975243

MESTRE,	 Via	Torre	Belfredo,	81/e	 tel	041.	23	86	611	-	fax	041.	97	52	43
MARGHERA,	 Via	Toffoli,	1/h	-	i	 tel	041.	23	86	670	-	fax	041.	93	81	70
MARCON,	 Viale	San	Marco,	82	 tel	041.	23	86	740	-	fax	041.	59	50	332
TRIVIGNANO,	 Via	Castellana,	185	 tel	041.	23	86	660	-	fax	041.	54	60	486
Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA

TESSERAMENTO 2013www.cgiamestre.com       info@mailcgiamestre.comDA OLTRE 65 ANNI CON TE E LA TUA IMPRESA
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Caduta choc degli inve-
stimenti: in questi ulti-
mi anni la contrazione 

è stata doppia rispetto a quella 
registrata negli anni Trenta

Gli effetti negativi della crisi 
economica che stiamo vivendo 
in questi ultimi anni sono più 
pesanti di quelli registrati negli 
anni Trenta. A dirlo è la CGIA 
di Mestre che ha messo a con-
fronto l’andamento di alcuni 
indicatori economici censiti 
nei periodi 1929-1934 e 2007-
2012.  Ecco i risultati:

 Pil - a livello aggregato la ric-
chezza prodotta dal Paese al net-
to dell’inflazione durante la crisi 
degli anni Trenta è diminuita 
del 5,1%. Tra il 2007 e il 2012 
la contrazione è stata del 6,9%;

 Pil pro capite – la ricchezza 
prodotta per singolo abitante 
al netto dell’inflazione, invece, 
è scesa durante la  Grande crisi 
dell’8,6%, in questi ultimi anni 
del 9,4%;

 Investimenti – se tra il 1929 
e  il 1934 la contrazione fu del 
12,8%, tra il 2007 ed il 2012 il 
calo è stato del 27,6%, più del 
doppio rispetto a quanto acca-
duto 80 anni fa;

 Consumi delle famiglie -  negli 
anni Trenta la caduta fu dram-
matica: -9,4%.  In questi ultimi 
anni la diminuzione è stata del 
5%.

“La gravità della situazione – 
commenta Giuseppe Bortolus-
si segretario della CGIA di Me-
stre – richiede la formazione di 
un Governo forte ed autorevo-
le che  in tempi brevi inverta la 
politica economico/fiscale pra-
ticata in questo ultimo anno e 
mezzo. Basta con l’austerità ed 
il rigore che stanno provocan-
do un aumento preoccupante 
della disoccupazione. Bisogna, 
invece, ridurre le tasse e rilan-
ciare i consumi delle famiglie, 
altrimenti per la gran parte del-
le piccole imprese non c’è futu-
ro. Visto che in Europa nel de-
cennio scorso il 58% dei nuovi 
posti di lavoro sono stati creati 
dalle piccole imprese con meno 
di 10 addetti, se non aiutiamo 
queste ultime non possiamo 
sperare di  combattere efficace-

mente la disoccupazione”.

è chiaro, sottolinea la CGIA, 
che questa comparazione pre-
senta dei limiti riconducibili 
all’incompletezza delle stati-
stiche riferite agli anni Tren-
ta. Pertanto, i risultati vanno 
presi con le molle, anche se ci 
consentono di realizzare una 
comparazione che ci ribadisce 
la gravità della situazione che 
stiamo vivendo.

Va altresì ricordato che in que-
sta analisi sono stati presi in 
esame gli unici indicatori che 
potevano essere confrontati. 
Nonostante i numeri mettano 
in evidenza le difficoltà di que-
sti ultimi tempi,     non va di-
menticato che negli anni Tren-
ta la durata media della vita, la 

CRISI: L’ATTUALE PIù PESANTE 
DI QUELLA DEL ‘29

❝

❞
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mortalità infantile, il livello di istruzione, le condizioni abitative, quelle igienico/sanitarie e la ricchezza 
media delle famiglie non erano minimamente paragonabili a quelle attuali. 

La CGIA segnala che nei due periodi messi a confronto, nel  1929  e nel 2007 si sono verificati i risultati 
economici maggiormente positivi per il nostro Paese. Pertanto, la misurazione dell’andamento di tutti e 
4 gli indicatori hanno inizio proprio a partire da questi due anni.

Note:
Per le variabili PIL e PIL PRO-CAPITE si fa riferimento a variazioni di valori concatenati al 2005.
Per le variabili CONSUMI FAMIGLIE e INVESTIMENTI si fa riferimento, per la crisi del 1929, a variazio-
ni di valori a prezzi costanti al 1938, mentre per la crisi attuale si fa riferimento a valori concatenati al 2005.

ATTENZIONE: 
è IN SCADENZA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
ANTICIPATA AL 30 GIUGNO 2013

Ricordiamo nuovamente che anche le imprese individuali dovranno 
comunicare alla Camera di Commercio l’indirizzo di posta elettro-
nica certificata (pec). Per fare questo ci sarà tempo fino al 30 Giu-
gno 2013 ma le imprese di nuova costituzione, dal 20 Ottobre 2012, 
hanno l’obbligo di comunicare la casella mail di posta elettronica 
certificata già al momento dell’iscrizione al Registro Imprese.

L’ufficio Segreteria è a Tua disposizione per qualsiasi altra informazione.
SEGRETERIA: TEL 041 2386601    FAX 041 975243

CRISI ECONOMICHE A CONFRONTO

VARIAZIONI IN 
TERMINI REALI

PIL
PIL  

PRO-
CAPITE

CONSUMI 
FAMIGLIE

INVESTIMENTI

CRISI DEL 1929  
(Var. % 1929-

1934)
-5,1 -8,6 -9,4 -12,8

CRISI ATTUALE 
(Var. % 2007-

2012)
-6,9 -9,4 -5,0 -27,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Banca d’Italia (Alberto Baffigi, La Contabilità Nazionale 
dell’Italia 1861-2011) e Istat
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Anche quest’anno molti gli acconciatori 
e le estetiste, che insieme con i loro col-
laboratori hanno visitato gratuitamente 

all’edizione 2013 del Cosmoprof (46esima), even-
to mondiale della bellezza, svoltasi come di con-
sueto alla fiera di Bologna.

Visto le numerose richieste infatti, anche quest’an-
no sono stati messi a disposizione dall’Associa-
zione e dalla Categoria 2 pullman; i partecipanti 
hanno potuto visitare con grande soddisfazione, 
i padiglioni fieristici con  2.390 gli espositori, di 
cui 1500 esteri e 24 collettive nazionali, a cui sono 
riservati i Country Pavillion, con nuove entrate 
tra cui l'Indonesia, India, Giappone, Colombia, 

Pakistan, che si aggiungono alle presenze consoli-
date di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Cina 
e Brasile.
Sei le sezioni principali in cui è stata suddivisa 
la fiera: profumeria, spa ed estetica, prodotti na-
turali, acconciatura, unghie e packaging. Tra le 
novità di quest'anno, all'interno del padiglione 
packaging l'area nominata Cosmopack, uno spa-
zio espositivo dedicato al packaging. Una quattro 
giorni molto intensa per tutti gli addetti ai lavori, 
ma anche per il pubblico di curiosi e appassionati 
di make-up, capelli e benessere, dove si sono po-
tuti incontrare gli esperti del settore e presenta-
te le tendenze di tutto ciò che riguarda il mondo 
dell'estetica.

 Tra gli eventi in pro-
gramma: "On Hair" 

la sfilata di parrucchieri di 
fama internazionale; l'esibi-
zione di CACF - Comitato 
Acconciature Creatività 
Femminile: "L'Eccellenza 
del mestiere" - svoltasi sot-
to l'egida L'Oréal Profes-
sionel in collaborazione con 
le riviste Estetica/Zefiro e 
Manetti Group; la galleria 
multisensoriale, Extraor-
dinary Gallery con un'area 
dedicata a prodotti esclusi-
vi di bellezza realizzati con 
materie prime d'avanguar-
dia e di lusso. Lunedì 11 
marzo si è svolto, invece, 
il contest dal nome “The 
New Talent”, dove i giova-
ni talenti del settore hanno 
avuto modo di esibirsi e 
dare prova delle loro com-
petenze in una vetrina in-
ternazionale.

ACCOCIATORI ED ESTETISTE: gRANDE 
PARTECIPAzIONE AL COSMOPROf 2013

❝

❞
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I pedaggi notturni dei veicoli in transito 
sul tratto autostradale austriaco Brenne-

ro – Innsbruck dell’A13, tra il 2001 e il 2003, ver-
ranno parzialmente rimborsati. 

Questa la sentenza che lo scorso 2 ottobre, l’Alta 
Corte di Giustizia dell’Austria ha emesso per ri-
sarcire i disagi subiti dai veicoli transitati su quel 
tratto autostradale tra il 1° febbraio 2001 e il 31 
dicembre 2003.

 Il rimborso va richiesto alla società Asfinag 
(la concessionaria autostradale) ed è quantifica-
to in modo diverso in base al periodo:

 dal 1° febbraio 2001 al 31 agosto 2002 è di 
63,98 euro;

 dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2003 è 
di 68,58 euro.

 Per fare la domanda è necessario scarica-
re l’apposito modulo sul sito della società 

Asfinag (asfinag.at), allegare come documenta-
zione copie delle fatture o delle ricevute di paga-
mento effettuate tra le 22 e le 6 del lasso tempo-
rale sopraindicato e spedire il tutto all’indirizzo 
elettronico o fisico indicato sul sito stesso. A 
conclusione della procedura, con l’accettazione 
dell’importo da parte dell’impresa, Asfinag pro-
cederà al pagamento immediato.

TIR: L’AUSTRIA RIMbORSA 
I PEDAggI SULL’A13

ATTENZIONE IMPORTANTE
NUOVE POSSIBILITà PER IL CREDITO

OLTRE AGLI STRUMENTI CHE GIà ESISTONO PER AVERE CREDITO, 
OVVERO  COFIDI  E RAPPORTI DIRETTI CON ISTITUTI BANCARI 

C’è UNA NUOVA  POSSIBILITà:

ARTIGIANCASSA 
( GRUPPO BNP PARIBAS)

è STATA FIRMATA LA CONVENZIONE CON LA NOSTRA  ASSOCIAZIONE

PER INFORMAZIONI TELEFONA  ALLO 041/2386737 
CHIEDENDO DI ARIANNA NOTARRIGO
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CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 
CONDUCENTE (CQC): NUOVE REGOLE

IN PARTENZA I CORSI PER IL RINNOVO OBBLIGATORIO DELLA CQC

La CGIA in collaborazione con Veneform per garantire a tutti la possibilità di effettuare la for-
mazione raccoglie le adesioni finalizzate all’organizzazione dei corsi con orari concordati con i 
partecipanti.

Un recente Decreto è intervenuto sia sul  rinnovo della carta che sull’anticipo del corso di forma-
zione periodica. In particolare, il ministero dei trasporti ha modificato il decreto del 16 ottobre 
2009 sulla formazione accelerata per la Carta di Qualificazione dei conducenti professionali,  
consentendo che esso possa avvenire nei 18 mesi precedenti la scadenza della CQC, invece che 
nei 12 previsti finora.
Ricordiamo che il DOCUMENTO ha la validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 10 settembre 
2008 (per il trasporto professionale di persone) e dal 10 settembre 2009 (per il trasporto profes-
sionale di cose categorie C, CE, D e DE). 
Pertanto:
 la C.Q.C. per trasporto persone scade il 9 settembre 2013; 
 la C.Q.C. per trasporto cose scade il 9 settembre 2014.

 N.B. PER IL TRASPORTO CONTO PROPRIO? la CQC c’è anche nel trasporto conto 
proprio se il personale è assunto alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista.

Per tutte le informazioni contatta il dott. Giovanni Gomiero allo 041/2386701 
mail: g.gomiero@mailcgiamestre.com

La “spending review” ha 
obbligato i Comuni, le 
Province, le Regioni e 

tutti gli Enti e le aziende pub-
bliche ad utilizzare sempre di 
più il mercato elettronico del-
la Pubblica amministrazione al 
fine di razionalizzare la spesa 
per l’acquisto di beni e servizi.
 

 In pratica, sia le Ammi-
nistrazioni statali centrali 

e periferiche, sia tutte le Am-
ministrazioni locali nel caso 
di acquisti di beni e servizi di 

importo sotto la soglia comuni-
taria (circa 200.000 euro per gli 
Enti locali e circa 130.000 euro 
per gli Enti centrali) devono ri-
correre al mercato elettronico 
della Pubblica amministrazio-
ne (Mepa).

Il mancato ricorso da parte de-
gli enti pubblici agli acquisti 
attraverso gli strumenti d’ac-
quisto messi a disposizione dal 
Mepa, comporterà la nullità 
dei contratti sottoscritti.

 Pertanto, le imprese in-
teressate alla fornitura 

di beni e servizi alle Pubbliche 
amministrazioni per importi 
inferiori a quelli sopradescritti 
devono abilitarsi presso il Mepa.
L’elenco completo dei bandi è 
consultabile sul sito  
www.acquistinretepa.it
 
Le imprese interessate possono 
chiedere informazioni ed assi-
stenza all’ Ufficio segreteria allo 
041-23.86.726, chiedendo della
rag. Arianna Notarrigo.

SEI UN  fORNITORE DELLA 
PUbbLICA AMMINISTRAzIONE ? 
DEvI ISCRIvERTI AL MEPA
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Anche per gli interventi 
di revisione e control-
lo obbligatori degli im-

pianti privati di riscaldamento 
è applicabile l’aliquota IVA 
agevolata del 10%.

Si tratta, infatti, di interventi 
di manutenzione ordinaria dei 
fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa siano essi singole 
abitazioni private o condomìni. 
A tal fine, il consumatore finale 
a cui è stata addebitata l'Iva or-
dinaria in luogo di quella agevo-
lata potrà richiedere all'impresa 
che ha effettuato l’intervento la 
restituzione dell'imposta versa-
ta in eccedenza. 
L'impresa potrà, a sua volta, 
presentare eventuale richiesta 
di rimborso alle Entrate en-
tro il termine biennale decor-
rente dalla data di versamento 
dell’imposta in misura ordina-
ria a condizione che dimostri 
l’effettiva restituzione del tri-
buto e per un importo pari alla 
somma restituita; inoltre, al 
fine di evitare “indebiti arric-
chimenti”, per l’ottenimento 
del suddetto rimborso non può 
essere emessa una nota di varia-
zione in diminuzione.
L’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che si applica l’ali-
quota IVA agevolata del 10% 
sulle prestazioni di revisione 
obbligatoria degli impianti di 
riscaldamento, condominiali 
o ad uso esclusivo, installati in 
fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa.

 Per “fabbricati a preva-
lente destinazione abita-

tiva privata” si intende: 
•	 le unità immobiliari abitati-

ve classificate nelle categorie 
catastali da A1 a  A11(esclusi 
A/10 ed uffici)  e relative 
pertinenze, a prescindere 
dall’effettivo utilizzo;

•	 i fabbricati che hanno più 
del 50% della superficie dei 
piani sopra terra destinata 
ad uso privato.

L’applicazione dell’iva agevo-
lata al 10% riguarda espressa-
mente:
•	 gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio di 
cui all'articolo 31  c.1 lett. a 
(manutenzione ordinaria) e 
art.31 c.1 lett.b, (manutenzio-
ne straordinaria) 

•	 restauro e risanamento con-
servativo di cui all’art.31 lett.c 

•	 ristrutturazione edilizia di cui 
all’31 lett.d

•	 eseguiti su immobili residen-
ziali.

 Sulla base di quanto so-
pradescritto, con la riso-

luzione n. 15/E  l’Agenzia  af-
ferma che poiché la revisione 
periodica obbligatoria degli 
impianti di riscaldamento, con-
dominiali o ad uso esclusivo, in-
stallati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata, 
ed il controllo delle emissio-
ni degli stessi, è riconducibile 
nell’alveo degli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, tali pre-
stazioni sono soggette ad IVA 
con aliquota del 10 per cento.

L’agevolazione  diretta ai sog-
getti beneficiari dell’intervento, 
ordinariamente identificabili 
con i consumatori finali della 
prestazione, non è applicabile 
ai contratti aventi ad oggetto, 
oltre alla manutenzione ordi-
naria, anche prestazioni ulte-
riori (ad esempio, la copertura 
assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi)
L’eventuale richiesta di rim-
borso dell’IVA addebitata agli 
utenti in misura eccedente il 10 
per cento può essere presen-
tata entro il termine di 2 anni 
dal versamento dell’imposta 
applicata in misura ordinaria a 
condizione che il prestatore di 
servizi dimostri l’effettiva resti-
tuzione del tributo agli utenti e 
nel limite della somma effettiva-
mente restituita a questi ultimi.
Per escludere che  possano ve-
rificarsi indebiti arricchimenti, 
l’Agenzia precisa che, per ot-
tenere il rimborso dell’imposta 
applicata in misura eccedente il 
10 per cento, non possono es-
sere utilizzati i meccanismi di 
variazione delle fatture disci-
plinati dall’articolo 26 del DPR 
633/72.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: 
MANUTENzIONI CON IvA AL 10%
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Il modello Unico è un mo-
dello tramite il quale è 
possibile presentare più di-

chiarazioni fiscali.
I modelli sono sostanzialmente 
quattro e a seconda della cate-
goria di contribuente vengono 
individuate dalle seguenti sigle:

 PF per le persone fisiche 
ed imprese familiari
 ENC enti non commercia-
li ed equiparati
 SC società di capitali (srl-
spa-consorzi-cooperative 
ecc.)
 SP società di persone ed 
equiparate (snc-sas-società 
semplice)

Deve presentare il Modello 
Unico chi è tenuto a compilare 
sia la dichiarazione dei redditi 

sia la dichiarazione Iva, il mo-
dello Unico è composto da tre 
fascicoli:

Fascicolo 1: obbligatorio 
per tutti i contribuenti e conte-
nente dati anagrafici, prospetto 
familiari a carico, redditi terre-
ni e fabbricati, redditi lavoro 
dipendente e pensione, oneri e 
spese, calcolo delle imposte;

Fascicolo  2: è composto 
dai quadri per dichiarare con-
tributi previdenziali, investi-
menti all’estero e per ammini-
stratori di condominio;

Fascicolo 3: riservato ai 
contribuenti con partita iva che 
oltre ai redditi sopra elencati 
devono dichiarare redditi di 
impresa o da lavoro autonomo.

Chi è obbligato 
a preseNtare la 
diChiarazioNe
Sono obbligati a presentare la 
dichiarazione dei redditi i con-
tribuenti che:
•	 Hanno conseguito redditi 

nell’anno 2012 e non rien-
trano nei casi di esonero;

•	 Sono obbligati alla tenuta 
delle scritture contabili (ti-
tolari di partita Iva).

Ricordiamo che in alcuni casi, 
anche i lavoratori dipendenti 
sono obbligati alla presenta-
zione  della dichiarazione dei 
redditi:
•	 I lavoratori dipendenti che 

hanno cambiato datore di 
lavoro e sono in possesso 
di più certificazioni di lavo-
ro dipendente o assimilati, 
nel caso in cui l’imposta 
corrispondente al reddito 
complessivo superi di oltre 
Euro 10,33 il totale delle ri-
tenute subite;

•	 I lavoratori dipendenti che 
direttamente dall’Inps o da 
altri enti hanno percepito 
indennità a titolo di integra-
zione salariale;

•	 I lavoratori dipendenti a 
cui il sostituto d’imposta 
ha riconosciuto deduzioni 
dal reddito e/o detrazioni 
di imposta non spettanti in 
tutto o in parte;

•	 I lavoratori dipendenti che 
hanno percepito retribuzio-
ni e/o redditi non obbligati 
per legge ad effettuare rite-

DICHIARAzIONE DEI REDDITI: 
IL NUOvO MODELLO UNICO 2013
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nute d’acconto (collaboratori familiari);
•	 I lavoratori dipendenti ai quali il sostituto 

d’imposta non ha trattenuto il contributo di 
solidarietà;

•	 Anche nel caso in cui non sia obbligato, il 
contribuente può presentare ugualmente la 
dichiarazione per far valere eventuali oneri so-
stenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, 
oppure per chiedere il rimborso di eccedenze 
di imposta risultanti da dichiarazioni presen-
tate negli anni precedenti o derivanti da ac-
conti versati per il 2012.

Sono obbligati inoltre:

•	 I contribuenti che hanno conseguito plusva-
lenze e redditi di capitale da assoggettare ad 
imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT 
e RM.

Chi NoN è obbligato a 
preseNtare la diChiarazioNe

Casi di esonero:
E’ esonerato dalla presentazione della dichiara-
zione il contribuente che possiede esclusivamente 
i seguenti redditi:
•	 Abitazione principale, relative pertinenze e al-

tri fabbricati non locati;
•	 Lavoro dipendente o pensione;
•	 Lavoro dipendente o pensione + abitazione 

principale relative pertinenze e altri fabbricati 
non locati ;

•	 Rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa compresi i lavori a progetto;

•	 Redditi esenti: ad esempio rendite erogate 
dall’Inail esclusivamente per invalidità per-
manente o per morte, alcune borse di studio, 
pensioni di guerra, pensioni sociali, indennità 
comprese le indennità di accompagnamento e 

assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai 
ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili;

•	 Redditi soggetti ad imposta sostitutiva: ad 
esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli 
del debito pubblico;

•	 Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta: ad esempio interessi sui conti cor-
renti bancari o postali.

Casi di esonero con limiti di reddito:
•	 Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione 

principale) con reddito inferiore o uguale a 
Euro 500;

•	 Lavoro dipendente o assimilato + altre tipolo-
gie di reddito con reddito inferiore o uguale a 
Euro 8.000;

•	 Pensione + altre tipologie di reddito con red-
dito inferiore o uguale a Euro 7.500;

•	 Assegno periodico corrisposto dal coniuge 
(escluso quello per il mantenimento dei figli) 
+ altre tipologie di reddito con reddito inferio-
re o uguale a Euro 7.500.

Quando si presenta la dichiarazione
•	 Se la presentazione viene effettuata in forma 

cartacea per il tramite di un ufficio postale: dal 
2 maggio 2013 al 1° luglio 2013;

•	 Se la presentazione viene effettuata per via 
telematica direttamente dal contribuente ov-
vero se viene trasmessa da un intermediario 
abilitato alla trasmissione dei dati: entro il 30 
settembre 2013.

Come si presenta la dichiarazione
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la 
dichiarazione Modello Unico 2013 esclusivamen-
te per via telematica, direttamente o tramite inter-
mediario abilitato.
 La presentazione cartacea può essere effettuata 
solo da coloro che:
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•	 pur potendo presentare il 
modello 730 non possono 
farlo perché privi di datore 
di lavoro o non titolari di 
pensione;

•	 pur potendo presentare il 
modello 730 devono dichia-
rare alcuni redditi o comu-
nicare dati utilizzando i 
relativi quadri del modello 
Unico (RM, RT, RW, AC);

•	 devono presentare la dichia-
razione per conto di contri-
buenti deceduti;

•	 sono privi di sostituto d’im-
posta al momento della pre-
sentazione della dichiara-
zione perché il rapporto di 
lavoro è cessato.

terMiNi di  
VersaMeNto 
delle iMposte

Il termine per versare il saldo 
2012 e il primo acconto 2013 
delle imposte è il 17 giugno 
2013 (il  16 giugno è domeni-
ca), oppure il 17 luglio 2013 
applicando la maggiorazione 
dello 0,40%.

NoVità 2013

Le novità presenti nella dichia-
razione di quest’anno nell’Uni-
co persone fisiche sono prin-
cipalmente legate a terreni e 
fabbricati, tra cui in particola-
re:

① non sono dovute l’Irpef e 
le relative addizionali, perché 
sostituite dall’IMU, sul red-
dito dominicale dei terreni 
non affittati, mentre il reddi-
to agrario continua ad essere 
assoggettato alle imposte sui 
redditi;

② non sono dovute l’Irpef 
e le relative addizionali, per-
ché sostituite dall’IMU, sul 
reddito dei fabbricati non lo-
cati, compresi quelli concessi 
in comodato d’uso gratuito;
③ per gli immobili esenti 
dall’IMU, anche se non loca-
ti o non affittati, continuano 
ad applicarsi, se dovute, l’Ir-
pef e le relative addizionali;
④ il reddito dei fabbricati di 
interesse storico o artistico 
concessi in locazione è costi-
tuito dal maggiore importo 
tra la rendita catastale, riva-
lutata del 5% e ridotta del 
50%, e il canone di locazione 
ridotto del 35%;
⑤ per le spese relative ad in-
terventi di recupero del patri-
monio edilizio sostenute dal 
26 giugno 2012 al 30 giugno 
2013 la detrazione d’imposta 
è` elevata dal 36% al 50%, 
nel limite di spesa di 96.000 
euro. La stessa detrazione è` 
estesa agli interventi neces-
sari alla ricostruzione o al 
ripristino dell’immobile dan-
neggiato a seguito di eventi 
calamitosi, se è stato dichia-

rato lo stato di emergenza.

Infine, da quest’anno, non è 
più prevista la possibilità, per 
i contribuenti di età` non infe-
riore a 75 e 80 anni, di ripartire 
la detrazione, rispettivamente, 
in 5 o 3 quote annuali. 
Tutti i contribuenti devono ri-
partire l’importo detraibile in 
10 quote annuali;
•	 la detrazione del 55% per 

cento, relativa agli inter-
venti finalizzati al rispar-
mio energetico degli edifici, 
è` prorogata al 30 giugno 
2013 ed è estesa anche alle 
spese per interventi di so-
stituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua 
a pompa di calore dedicati 
alla produzione di acqua 
calda sanitaria;

•	 i contributi sanitari obbliga-
tori per l’assistenza erogata 
nell’ambito del Servizio sa-
nitario nazionale versati con 
il premio di assicurazione 
di responsabilità` civile per 
i veicoli sono deducibili dal 
reddito complessivo solo 
per la parte che eccede 40 
euro.
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L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 02 
aprile 2013 al 15 ottobre 2013 il termine 
per la trasmissione all’Anagrafe tributaria 

dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in 
godimento a soci o familiari.

Il rinvio è motivato dalle Entrate con l’esigenza di 
valutare “le proposte di semplificazione avanzate 
dalle associazioni di categoria” con particolare ri-
guardo:
 al tipo di informazioni da comunicare
 alle modalità di trasmissione

Ricordiamo che con la cd “Manovra di Ferrago-
sto” il legislatore ha introdotto specifiche disposi-
zioni al fine di contrastare l’intestazione “fittizia” 
dei beni utilizzati a titolo personale dai soci o fa-
miliari dell’imprenditore. 
In particolare viene considerato la concessione in 

godimento di un bene aziendale:
 privo di corrispettivo
 ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello 
di mercato 

che comporta di conseguenza per:
1. L’ utilizzatore (imprenditore individuale/so-
cio o loro familiare) la tassazione di un reddito 
diverso ai fini IRPEF quale differenza tra il va-
lore di mercato ed il corrispettivo annuo per la 
concessione in godimento del bene
2. L’impresa concedente (ditta individuale / 
società) l’indeducibilità dal reddito imponibile 
dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in 
godimento

Comunicazione
Al fine di consentire un’attività di controllo, per i 
beni in godimento:

 l’ impresa concedente (socie-
tà/ditta individuale)
 ovvero, l’utilizzatore (im-
prenditore individuale/socio/
familiare)
devono inviare alle Entrate una 
specifica comunicazione conte-
nente i dati relativi ai suddetti 
beni.

obiettivo della norma
è di riportare l’intestazione 
dei beni ai soggetti che effetti-
vamente li utilizzano per fini 
privati  scoraggiando l’occul-
tamento anche attraverso lo 
schermo societario di beni che 
di fatto sono nella disponibilità 
dei soci.  
Viene anche regolata l’ipotesi 
che i beni relativi all’impresa 
vengano concessi in godimen-
to a condizioni più favorevoli 
rispetto a quelle di mercato o, 
addirittura, senza corrispettivo.

AffRETTATI:
ANCORA UNA PROROgA PER I bENI D’IMPRESA 
CONCESSI IN gODIMENTO AI SOCI O AI fAMILIARI

❝

❞
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Queste disposizioni riguardano i rap-
porti esistenti tra un’impresa (con-
cedente: ditta individuale o società) 
ed i seguenti soggetti persone fisiche 
(utilizzatori):

1. l’imprenditore,
2. i soci 
3. i familiari dell’imprenditore
4. i familiari dei soci
5. i soci o i familiari di altra società appartenen-
te al gruppo.

tipi di rapporto:
 godimento di beni d’impresa,
 finanziamento o capitalizzazione nei con-
fronti del concedente (detenzione di partecipa-
zioni).

Bisogna,  prima di tutto, individuare i rapporti di 
concessione in godimento di beni;  quindi verifi-
care se esistono rapporti di finanziamento o capi-
talizzazione dall’utilizzatore al concedente.

l’utilizzatore è una persona fisica:
DL 138/2011 – art.  2 – c.  36-septies decies: 
l’Agenzia controlla sistematicamente la posizio-
ne delle persone fisiche che hanno utilizzato beni 
concessi in godimento e, ai fini della ricostruzio-
ne sintetica del reddito, tiene conto in particolare 
di qualsiasi forma di finanziamento effettuata nei 
confronti della sociatà.
Circolare 24/15.6.2012 

1 Ambito soggettivo: i familiari dell’imprendi-
tore e dei soci sono il coniuge, i parenti entro il 
terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 
2 Determinazione del reddito diverso: è stato 
modificato l’art. 67 del TUIR (redditi diversi 
delle persone fisiche).  

i beni concessi in godimento
I beni dell’impresa in esame sono:
 beni strumentali,
 beni merce,
 immobili-patrimonio,

di cui l’impresa ha la disponibilità a titolo di 
proprietà (per l’imprenditore individuale: quelli 
indicati nell’inventario), di altro diritto reale, di 
locazione, anche finanziaria, di noleggio, di co-
modato.

beni esclusi
 quelli rientranti nella categoria “altro” nel 
modello di comunicazione di valore non supe-
riore a 3.000 euro al netto dell’iva applicata,
 gli alloggi delle società cooperative edilizie a 
proprietà indivisa concessi ai soci,
 i beni si società ed enti privati di tipo associa-
tivo che svolgono attività commerciale concessi 
in godimento a enti non commerciali che li usa-
no per fini esclusivamente istituzionali,
 autovetture adibite ad uso pubblico (ai tas-
sisti è consentito l’uso personale fuori servizio 
e la deduzione integrale dei costi relativi alla 
vettura).



TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.

  

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’”at-
tività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? re-
stano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rien-
trano nell’”attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di 
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di 
contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività ammini-
strative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di 
veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazio-
ne 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 deter-
minare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnica-
mente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività 
amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa 
e gli eventuali soci ma non i collaboratori familiari.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

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

INAIL A RISCHIO
 
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’atti-
vità svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di indivi-
duare l’esatta classe di rischio della Tua attività e pagare di 
conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le dit-
te artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di 
rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descrizione 
del tipo di attività effettivamente svolta perché anche questo 

comporta l’inquadramento della ditta in una classe di rischio 
più o meno elevata.

DENUNCIA D’INFORTUNIO
Vale il certificato medico INAIL

 
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappre-
senta il momento centrale per verificare il rispetto del termine 
di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esen-
tati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presen-
tazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati 
dalla presentazione della stessa; nel caso in cui la denuncia 
venga presentata dopo i due giorni della data del primo certifi-
cato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato 
dal giorno di presentazione della denuncia.

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

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

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi

 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di ver-
sare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che 
continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di 
età, possono usufruire di una riduzione della contribuzione 
Inps pari al 50%.

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

MESTRE 041/2386601
MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744

TRIVIGNANO 041/2386664.
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Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME

TI RICORDO CHE...

AMBIENTE & SICUREZZA

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

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

IMPRESE FAMILIARI 
E COLLABORATORI

 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla nor-
mativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per 
poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare 
le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa 

familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a 
quello in cui è stato stipulato.

 
 
RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIuNgI o ANChE MoDIFIChI DI 
PoCo LA TuA ATTIVITà, CIò CoMPoRTA uN DIVERSo RISChIo 
LAVoRATIVo RISPETTo A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, 
DEVI CoMuNICARCELo IMMEDIATAMENTE!
SE IL RISChIo RISuLTA PIù bASSo, PoSSIAMo INSERIRTI IN 
uNA “CLASSE INAIL” MENo CoSToSA. 
SE è PIù ALTo RISChI MoLTo gRoSSo, SE NoN PRoVVEDI A 
REgoLARIzzARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A 
VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON 

APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA 
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E’ A TUA 
DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI’ MATTINA 

PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

www.cgiamestre.com
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Come vi abbiamo più vol-
te ricordato nei numeri 
precedenti, il 30 aprile 

è il termine ultimo per la pre-
sentazione del Modello Unico 
di Dichiarazione Ambientale 
(MUD).
In caso di presentazione oltre il 
termine, sono previste specifi-
che sanzioni.
 Se il ritardo è contenuto entro 
i 60 giorni successivi alla sca-
denza (29 giugno), è prevista 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria ridotta da Euro 
26,00 a Euro 160,00.
In caso contrario, per ritardi 
superiori ai 60 giorni, è prevista 
una sanzione da Euro 2.600,00 
a Euro 15.500,00.
L’obbligo del MUD è previsto 
per:
 Chiunque effettua a titolo 
professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti
 Commercianti ed interme-
diari di rifiuti senza detenzio-
ne
 Le imprese e gli enti che 
effettuano operazioni di re-
cupero e di smaltimento di 
rifiuti
 Le imprese e gli enti pro-
duttori iniziali di rifiuti peri-
colosi
 Le imprese e gli enti pro-
duttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi da lavorazioni in-
dustriali, da lavorazioni arti-
gianali, dall’attività di recu-
pero e smaltimento di rifiuti 
e i fanghi non pericolosi pro-
dotti dalla potabilizzazione e 

da altri trattamenti delle ac-
que e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimen-
to di fumi
 Soggetti che effettuano la 
raccolta, il trasporto, il tratta-
mento ed il recupero dei vei-
coli fuori uso
 Il consorzio nazionale de-
gli imballaggi nonché i sog-
getti che hanno organizzato 
autonomamente (ovvero in 
forma collettiva) la gestione 
dei propri rifiuti di imballag-
gio su tutto il territorio na-
zionale nonché i soggetti che 
hanno messo in atto un siste-
ma di restituzione dei propri 
imballaggi di autosufficienza 
del sistema.
 I soggetti coinvolti nel ci-
clo di gestione dei RAEE ri-
entranti nel campo di appli-
cazione del D.Lgs. 151/2005 

(impianti di trattamento dei 
RAEE e centri di raccolta isti-
tuiti dai produttori o terzi che 
agiscono in loro nome ai sensi 
dell'articolo 6 comma 1 lettera 
c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 
151)
 I produttori di apparec-
chiature elettriche ed elettro-
niche (AEE)

Per questa ultima categoria di 
soggetti non è prevista una san-
zione ridotta per ritardi limitati 
nella presentazione del MUD.

 Ricordiamo che l’obbli-
go della dichiarazione 

non è previsto per le imprese 
che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolo-
si nonché per le imprese e gli 
enti produttori iniziali di  ri-
fiuti non pericolosi che hanno 
meno di dieci dipendenti.

SCADENzA MUD E SANzIONI RIDOTTE 
PER I RITARDATARI DELLA PRIMA ORA

❝ 

❞
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Si ricorda che i produttori 
e gli utilizzatori di imbal-
laggi (ad esempio per la 

vendita delle merci), devono 
aderire al Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI), secon-
do le disposizioni del decreto 
152/06 in materia ambientale 
(art. 221).
I produttori d’imballaggi sono 
i fornitori di materiali di im-
ballaggio, i fabbricanti i tra-
sformatori e gli importatori di 
imballaggi vuoti e di materiali 
di imballaggio.
Gli utilizzatori d’imballag-
gi sono, secondo normativa, i 
commercianti, i distributori, 
gli addetti al riempimento e gli 
importatori di imballaggi pieni.
Oltre all’obbligo di iscrizione 
al CONAI, per produttori ed 
utilizzatori si segnalano anche i 
seguenti aspetti.
I produttori e gli importatori 
dall’estero di merci imballate 
(operazione, quest’ultima, che 
comporta immissione di nuovi 
imballaggi nel mercato nazio-
nale), hanno l’obbligo di comu-
nicare al Consorzio i dati sulle 
quantità di imballaggi trattate. 
Questi dati serviranno per sta-
bilire l’entità del contributo 
che andrà versato per ciascun 

materiale d’imballo prodotto 
o importato. Le dichiarazioni 
possono essere inoltrate con 
periodicità diversa, in funzione 
dell’entità del contributo (an-
nuale, trimestrale, mensile).
Gli utilizzatori che esportano 
merci imballate all’estero, han-
no la possibilità di richiedere 

rimborsi o esenzioni dei contri-
buti CONAI pagati ai fornito-
ri, per gli imballi utilizzati nelle 
esportazioni. 
In questo caso, la richiesta deve 
essere inoltrata al CONAI en-
tro il 31 marzo di ogni anno.

IMbALLAggI E ObbLIgO DI ISCRIzIONE 
AL CONAI

STANGATA PER MANCATA ISCRIZIONE  AL CONAI

Si ricorda che sono pesanti le sanzioni per mancata iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI). I produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non provvedono ad effettuare l’scrizione 
al CONAI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
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Come abbiamo avuto modo di ricordarti, 
dal 12 marzo sono in vigore le disposizio-
ni per la formazione sulle attrezzature da 

lavoro, previste dall’Accordo Stato – Regioni del 
22/02/2012.

Le nuove regole si applicano per la formazione dei 
soggetti che conducono le seguenti attrezzature:
 piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
 gru per autocarro
 gru a torre (ad esempio le gru di cantiere);
 carrelli elevatori semoventi con conducente 
a bordo;
 gru mobili (ad esempio le autogru)
 trattori agricoli e forestali;
 escavatori, pale caricatrici, terne e autori-

baltabili a cingoli
 pompa per calcestruzzo.

Le nuove disposizioni prevedono la frequenza ad 
appositi corsi di formazione teorico-pratico con ve-
rifica dell’apprendimento. Una volta effettuata, la 
formazione ha validità quinquennale; entro la sca-
denza dei 5 anni, la formazione deve essere aggior-
nata con un corso di almeno 4 ore di cui 3 di pratica.
attenzione!! La formazione sulle attrezzatu-
re effettuata prima del 13 marzo 2013 deve essere 
verificata secondo il nuovo accordo e, se necessa-
rio, integrata entro il 12 marzo 2015.

Da segnalare infine che, con circolare 12 del 
11/03/13, il Ministero ha fornito una serie di 
chiarimenti riguardanti l’applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di formazione sulle attrez-
zature in questione.

la circolare tratta i seguenti 
aspetti:

1) Esperienza documentata per i lavoratori del 
settore agricolo.
Può essere documentata con atto notorio, da par-
te del lavoratore, l’esperienza di almeno due anni 

fORMAzIONE SULLE ATTREzzATURE 
DI LAvORO: IN vIgORE LE NUOvE REgOLE

 VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
L’AUTOCERTIFICAZIONE SCADE IL 31 MAGGIO 2013!!

Ricordiamo che con nota del 31 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito la reale sca-
denza dell’autocertificazione al posto del documento di valutazione dei rischi, nelle imprese fino 
a 10 lavoratori.
Nella nota il Ministero chiarisce che l’autocertificazione scade il 31 maggio.
Dal 1 giugno, tutte le aziende soggette dovranno essere in possesso del documento di valutazione 
dei rischi.
Di conseguenza c’è ancora poco tempo per le aziende di regolarizzarsi con questo importante ob-
bligo in materia di sicurezza sul lavoro.
L’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione è a disposizione per chiarimenti e per assistere le 
imprese in questo adempimento.

❝ 

❞
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nell’uso dell’attrezzatura. Ricordiamo che l’espe-
rienza in questione permette il riconoscimento 
della formazione pregressa e conseguentemente 
obbliga al solo aggiornamento della stessa nell’ar-
co dei prossimi 5 anni, secondo le regole del nuo-
vo accordo.

2) Uso saltuario dell’attrezzatura da lavoro.
Anche in questi casi è obbligatorio possedere la 
specifica abilitazione alla conduzione dell’attrez-
zatura, prevista dalle nuove disposizioni.
L’abilitazione non è necessaria invece, per mere 
operazioni di spostamento a vuoto dell’attrezza-
tura o altre operazioni che non configurino l’uso 
della stessa.

3) Formazione 
di aggiornamento
è consentito che 
le 3 ore relative 
agli argomenti 
dei moduli pra-
tici, siano svolte 
in aula con un 
numero di parte-
cipanti non superiore a 24 unità.

 La circolare ministeriale è disponibile al se-
guente link: http://www.lavoro.gov.it/NR/
rdonlyres/CF1B61DC-DAA8-43BF-B852-D3A-
7267EDBAA/0/20130311_Circ_12.pdf

 IL FORMATORE PER LA SICUREZZA 
DEVE ESSERE QUALIFICATO
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso, sono state pubblicate le nuove disposizioni relative 
alla qualifica del formatore per la sicurezza.

Le disposizioni entreranno in vigore tra un anno. Successivamente, la formazione dei lavoratori 
in materia di sicurezza sarà valida se effettuata da formatori qualificati. Questi dovranno avere 
diploma di scuola secondaria di secondo grado e uno tra 6 requisiti alternativi, stabiliti dalle nuo-
ve disposizioni.

Il formatore qualificato, dovrà essere aggiornato con periodicità triennale frequentando uno spe-
cifico corso ovvero dimostrando di aver effettuato attività di docenza, per un minimo di 24 ore 
nell’area tematica di competenza.

Previste infine, alcune esclusioni iniziali dal rispetto dei nuovi criteri qualificanti, per il datore di 
lavoro che formi i propri lavoratori e svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e 
protezione da almeno tre anni.

 SISTRI: SI RICOMINCIA…PURTROPPO….

Reso noto uno schema di decreto per il nuovo avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, più noto 
come SISTRI.
Ecco in breve quanto previsto.
Per i gestori di rifiuti e per i produttori di pericolosi oltre i 10 addetti, il SISTRI sarà operativo 
dal 1 ottobre 2013. Per tutte le altre aziende, la partenza è prevista per il 3 marzo 2014.
Prima dell’avvio le aziende già iscritte dovranno verificare e allineare i dati e le informazioni 
trasmesse a suo tempo.
Il decreto poi stabilisce che le aziende obbligate e non ancora iscritte, hanno tempo fino al termine 
iniziale dell’operatività del SISTRI (01/10/13 o 03/03/14) per iscriversi. Nessuna indicazione viene 
data, infine, per i contributi già versati e per eventuali contributi da versare.
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Ricordiamo que-
sti obblighi e 
scadenze in ma-

teria di GAS FLUO-
RURATI AD EFFET-
TO SERRA (di seguito 
“fgas”).
① ISCRIVERE AL 
REGISTRO NA-
ZIONALE LA PER-
SONA che opera in-
terventi su impianti 
“fgas”.
② ISCRIVERE AL 
REGISTRO NAZIO-
NALE L’IMPRESA 
che opera interven-
ti su impianti “fgas” 
(anche in caso di ditta 

individuale).
③ OTTENERE IL CERTIFICATO PER LA 
PERSONA OPERANTE interventi su impian-
ti “fgas”. Il CERTIFICATO (in sostituzione 
dell’eventuale certificato provvisorio ottenuto in 
fase di iscrizione al registro) si ottiene superan-
do l’ESAME previsto dalla normativa.
④ OTTENERE IL CERTIFICATO PER L’IM-
PRESA OPERANTE interventi su impian-
ti “fgas”. Il CERTIFICATO (in sostituzione 
dell’eventuale certificato provvisorio ottenuto in 
fase di iscrizione al registro) si ottiene dimostran-
do all’organismo di certificazione che l’impresa 

possiede personale certificato, strumentazione 
sufficiente e procedure di lavoro sugli impianti 
“fgas”.
⑤ REGISTRARE SUL REGISTRO DI IM-
PIANTO gli interventi sugli impianti “fgas”.
IL REGISTRO È OBBLIGATORIO per appli-
cazioni e sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas 
fluorurati ad effetto serra.
I modelli ministeriali dei registri si trovano nel 
sito: http://www.minambiente.it/home_it/menu.
html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.
html |Regolamento__CE__n__842_2006_
su_taluni_g.html|attuazione_regolamento_
dpr_43_2012.html, sotto la voce: registro di im-
pianto
⑥ Per applicazioni e sistemi fissi contenenti 3 
kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, l’ope-
ratore deve PRESENTARE ENTRO IL 31 
MAGGIO DI OGNI ANNO (prima scadenza 
31 maggio 2013), UNA DICHIARAZIONE AL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE sulle quan-
tità di emissioni in atmosfera di “fgas”, relative 
all'anno precedente, sulla  base dei dati contenuti 
nel registro di impianto.
L’OPERATORE è il proprietario dell'apparec-
chiatura o dell'impianto solo qualora non abbia 
delegato ad una terza persona l'effettivo con-
trollo sul funzionamento tecnico degli stessi. 
Di conseguenza, SPESSO L’OPERATORE È 
L’INSTALLATORE che opera il controllo sul 
funzionamento tecnico dell’apparecchiatura o 
dell’impianto.

IMPIANTI CONTENENTI gAS fLUORURATI 
“fgAS”: ATTENzIONE ALLE SCADENzE PER gLI INSTALLATORI!!

 GAS FLUORURATI: PROROGA DI 60 GIORNI 
PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

N.B. è stato prorogato di 60 giorni il termine per l’iscrizione al registro di persone e imprese che 
gestiscono apparecchiature contenenti gas . La proroga interessa autoriparatori che installano 
impianti di condizionamento su automezzi e tutti gli installatori impianti di condizionamento, 
frigoriferi, pompe di calore in edifici.
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 INSTALLATORI, AUTORIPARATORI E “FGAS”: 
ATTENZIONE ALLE SANZIONI

Pubblicato il decreto contenente le sanzioni previste in materia di violazioni degli obblighi relativi 
all’impiego di gas fluorurati ad effetto serra, i così detti “fgas” (DLgs 26/13).
Previste sanzioni molto pesanti (anche fino a 100.000 Euro), in caso di violazioni, per tutti i sog-
getti che operano su applicazioni “fgas”. Ricordiamo che tra i soggetti obbligati alle nuove di-
sposizioni sono compresi autoriparatori, installatori-manutentori ma anche gli operatori. Questi 
ultimi sono i proprietari dell'apparecchiatura o  dell'impianto qualora non abbiano “delegato ad 
una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”. In caso contrario, 
l’operatore è il manutentore.

EBAV: RIFINANZIATI I CONTRIBUTI 
PER LA SICUREZZA

Ebav ha rifinanziato i contributi per sistemare/migliorare la sicurezza sul lavoro (anche per af-
frontare spese riguardanti l’elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi).
I contributi sono previsti con servizi EBAV: A25, A26, A59 e A60. Le modalità di erogazione dei 
contributi sono le stesse degli anni passati; il periodo coperto è quello dal 01/02/13 al 31/12/13.

CANTIERI STRADALI: 
NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA

Nuove disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri stradali.
Con il Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 sono stati stabiliti i criteri generali di sicurezza “re-
lativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Il decreto integra e non sostituisce precedenti disposizioni sulla segnalazione dei cantieri (vedi DM 
10/07/02). 
Tra le novità introdotte, è da segnalare l’obbligo di formare in maniera specifica i lavoratori e i prepo-
sti (es: i capi cantiere), addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 
stradale “di cantiere”. La durata minima della formazione è pari a 8 ore per i lavoratori e 12 ore per i 
preposti.
La nuova norma, che entra in vigore il 19 aprile, è disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/NR/
rdonlyres/1D4CB3FF-4540-42BF-87FB-3F1E477C558D/0/20130304_DI.pdf 

ARTIGIANI E SCADENZA REACH
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha allertato le associazioni di categoria informando che 

circa 600 aziende (su tutto il territorio nazionale), non hanno ancora ultimato le procedure obbliga-
torie previste dal Regolamento REACH. Risulta infatti che queste non hanno ancora effettuato la 
registrazione definitiva delle sostanze chimiche dopo la pre-registrazione effettuata negli anni scor-
si. Il Ministero avverte che la scadenza per completare la procedura di registrazione è il 31 maggio 
prossimo.

❝ 
❞

❝ 

❝ 

❞

❞
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Dal 18 giugno 2009 solo i soggetti iscritti al registro nazionale dei produttori di pile ed accumula-
tori possono immettere sul mercato tali prodotti.
è il decreto legislativo 188/2008 a regolamentare in modo particolare gli obblighi riguardanti i 

prodotti in esame e la gestione del rifiuto ad essi collegato.
La norma riguarda chiunque immette sul mercato nazionale, per la prima volta e a titolo professionale, 
pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di 
vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza. 
L'obbligo di iscrizione riguarda le seguenti tipologie di pile ed accumulatori: 

L’iscrizione al registro è di tipo telematico e avvie-
ne per il tramite delle Camere di Commercio. All'atto 
dell'iscrizione è necessario indicare a quale sistema per 
la raccolta collettiva l'impresa intende fare riferimento.

Sono previste pesanti sanzioni in caso di immissione sul 
mercato di pile e accumulatori senza essere in possesso 
dell’iscrizione in esame.

vENDITA DI PILE E ACCUMULATORI 
(COMPRESI QUELLI NEgLI AUTOvEICOLI) E ObbLIgO DI REgISTRO 
NAzIONALE DEI PRODUTTORI

 TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI PICCOLI CANTIERI: 
DAL VENETO FINALMENTE QUALCHE SEMPLIFICAZIONE

Approvate dalla giunta regionale, le nuove procedure operative per la gestione delle terre e rocce 
da scavo fino a 6000 metri cubi di materiale (così detti piccoli cantieri). Le procedure sono ripor-
tate nella deliberazione 179 del 11/02/13. Si ricorda che oltre i 6000mc, è necessario applicare le 
procedure stabilite a livello nazionale dal D.M. 161/12. Le procedure regionali per i piccoli can-
tieri potranno essere utilizzate fino alla prevista emanazione di un regolamento nazionale sulla 
materia.
Le procedure sono consultabili al link: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Down-
load.aspx?name=179_AllegatoA_245840.pdf&type=9&storico=False

CATEGORIA TIPOLOGIA: 

Pile ed accumulatori portatili pila zinco carbone, pila zinco cloruro, pila alcalina, pila 
al litio, pila zinco, pila zinco aria, pila zinco argento, 
accumulatori al piombo, accumulatori nichel cadmio, 
accumulatori nichel idruri metallici, accumulatori al 
litio, altro 

Accumulatori industriali piombo, nichel, cadmio, altro 

Accumulatori veicoli piombo, nichel, cadmio, altro 



Credito

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 crediti a lunga scadenza?  

>	Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

>	Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione

allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

Euribor 1/3/6 mesi +3,75 Euribor 1/3/6 mesi +2,70 Euribor 1/3/6 mesi +2,80

FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

Euribor 1/3/6 mesi +4,60 Euribor 1/3/6 mesi +4,40 Euribor 1/3/6 mesi +4,60

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO L.R.5/2001 – L.R. 2/2002

5%
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Nei casi di interruzione di un rapporto di la-
voro a tempo indeterminato per le causali 
che, indipendentemente dal requisito con-

tributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a 
decorrere dal 1˚ gennaio 2013, è dovuta, a carico 
del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento 
del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di 
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel compu-
to dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di 
lavoro con contratto diverso da quello a tempo inde-
terminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione 
di continuità o se comunque si è dato luogo alla resti-
tuzione di cui al comma 30.

 I datori di lavoro sono tenuti al pagamento 
del contributo di licenziamento in tutti i casi 

in cui la cessazione del rapporto generi in capo al 
lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a 
prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Pertanto, sono escluse dal predetto obbligo contribu-
tivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
 dimissioni;
 risoluzioni consensuali;
 decesso del lavoratore.

Il  contributo di licenziamento è comunque dovuto 
nei casi di:
a) dimissioni:

- per giusta causa (casi citati a titolo esemplifica-
tivo nella Circolare INPS n. 163/2003);
- intervenute durante il periodo tutelato di ma-
ternità (da 300 giorni prima della data presunta 
del parto fino al compimento del primo anno di 
vita del figlio);

b) risoluzione consensuale derivante:
- da procedura di conciliazione presso la Dire-
zione Territoriale del Lavoro di cui all’articolo 7 
della Legge n. 604/1966 come modificato dalla 
Riforma Fornero, al termine della quale è rico-
nosciuta espressamente al lavoratore l’erogazio-
ne della nuova indennità ASpI 
- nonché da trasferimento del dipendente ad al-
tra sede della stessa azienda distante più di 50 
km dalla residenza del lavoratore e\o mediamen-

te raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi 
pubblici.

La Riforma Fornero ha previsto uno specifico eso-
nero, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cam-
bi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni 
presso altri datori di lavoro, in applicazione di 
clausole sociali che garantiscano la continuità oc-
cupazionale prevista dai CCNL; 
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo in-
determinato, nel settore delle costruzioni edili, 
per completamento delle attività e chiusura del 
cantiere.

 Misura del contributo
Nella nuova formulazione il contributo è fis-

sato nella misura del 41% del massimale mensile 
ASpI. fissato, per l’anno 2013, in € 1.180,00.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le 
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato è dovuto un contributo pari € 483,80 
(€ 1.180 x 41%), per ogni 12 mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di an-
zianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 
2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3). 

  Il contributo di licenziamento è dovuto anche per 
le interruzioni dei rapporti di apprendistato diver-
se dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, 
compreso il recesso del datore di lavoro al termine 
del periodo di formazione. L’Istituto ribadisce che 
anche nel caso di apprendisti, vale la regola previ-
sta per la generalità dei lavoratori, in base alla quale 
il contributo è comunque dovuto anche nei casi di 
dimissioni dell’apprendista per giusta causa o inter-
venute durante il periodo tutelato di maternità.

NUOvI COSTI PER LE IMPRESE 
IN CASO DI LICENzIAMENTO

❞

❝ 

❞

❝ 
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La legge 92/2012 ha di-
sciplinato a favore delle 
mamme lavoratrici che 

non si avvalgono del congedo 
parentale (maternità facoltati-
va) o se ne avvolgono solo in 
parte, in via sperimentale per 
gli anni 2013-2014-2015 la con-
cessione:
a) Voucher per l’acquisto di 
servizi di baby sitting 
b) Contributi per far fronte 
agli oneri della rete pubblica 
dei servizi per l’infanzia o dei 
servizi privati accreditati 

 Per  poter accedere a tali 
benefici, dovrà essere 

presentata una domanda tele-
matica all’INPS che provvede-
rà a redigere una graduatoria, 
ma prima l’INPS dovrà pubbli-
care il bando che si attende in 
questi giorni.
 Il contributo consiste in € 
300,00 mensili e verrà erogato 
attraverso: 
1) voucher 
o 
2) pagamento diretto da par-
te dell’INPS alla struttura 
prescelta previa esibizione da 
parte di quest’ultima della do-
cumentazione attestante l’ef-
fettiva fruizione del servizio. 
L’elenco delle strutture accre-
ditate sarà pubblicato nel sito 
dell’INPS al fine di consentire 
la preventiva consultazione.
Sarà erogabile per un massi-
mo di 6 mesi (per le lavoratrici 
iscritte alla gestione separata 
– per es. cocopro, escluse le 

lavoratrici autonome iscritte 
ad altre gestioni - è previsto il 
contributo per un massimo di 
3 mesi).
Il beneficio, divisibile per fra-
zioni mensili intese come mesi 
interi di congedo non usufru-
ito (significa che se la lavora-
trice ha già goduto di 4 mesi e 
1 giorno di congedo parentale 
potrà aspirare ad ottenere un 
solo mese di contributo, re-
stando fermo il diritto di gode-
re di altri restanti 29 giorni di 
congedo).
Per le lavoratrici part-time 
spetterà un contributo ridotto 
proporzionalmente.

La richiesta può pervenire da 
parte delle lavoratrici in rela-

zione a bambini già nati o il cui 
parto presunto è fissato entro 
i 4 mesi successivi la scadenza 
del bando.

Può essere presentata una do-
manda per ciascun figlio in 
caso di più figli nati o nascituri 
(gemelli).

 Nella domanda dovrà es-
sere indicato:

1) Il tipo di beneficio cui si in-
tende accedere
2) Il numero di mesi per ci si 
chiede il beneficio
3) La rinuncia alla correspon-
sione dei corrispondenti mesi 
di congedo
4) Di aver presentato la dichia-
razione ISEE

AIUTI ECONOMICI PER 
LE MAMME LAvORATRICI
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è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 71 del 25 marzo 2013, il DPCM 15 feb-
braio 2013 relativo alla programmazione 

transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori 
extracomunitari stagionali per l’anno 2013, che 
autorizza una quota massima di 30.000 ingressi 
in Italia (da ripartire tra le Regioni e le Province 
autonome, a cura del Ministero del Lavoro, sulla 
base delle effettive richieste pervenute agli Spor-
telli unici per l’immigrazione).
La suddetta quota (30.000 ingressi) riguarda i 
lavoratori subordinati stagionali non comuni-
tari di Albania, Algeria, Bosnia- Herzegovina, 
Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, 
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex 
Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Mauritius, 
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Paki-
stan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tu-
nisia.
Nella medesima quota sono compresi 5.000 in-
gressi riservati ai lavoratori non comunitari, pro-
venienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in 
Italia per prestare lavoro subordinato stagionale 
per almeno due anni consecutivi e per i quali il 
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta 
pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
è inoltre consentita la presentazione di doman-
de a favore di lavoratori extracomunitari non 
appartenenti alle suddette nazionalità, che sia-
no già entrati in Italia per lavoro stagionale nel 
2012. Tali cittadini, infatti, hanno un diritto di 
precedenza per il rientro in Italia nel 2013 per 
ragioni di lavoro stagionale.

 Alla luce di quanto sopra, le domande di 
nulla osta per il lavoro stagionale possono 

essere presentate:
 dalle ore 8.00 del 26 marzo 2013 (giorno 
successivo alla pubblicazione in G.U.) fino 
alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013;
 utilizzando  il  modello C – stag., esclusi-
vamente con modalità informatiche, tramite 
il portale del Ministero dell’Interno.

LAvORATORI EXTRACOMUNITARI 
STAgIONALI: MASSIMO 30.000 INgRESSI
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L’assenza del provvedimento legislativo di 
proroga della mobilità per il 2013 e del re-
lativo finanziamento, comporta un blocco 

degli incentivi e, conseguentemente, dell’occupa-
zione. 
Si tratta di uno strumento legislativo che nel tem-
po aveva consentito di ottenere ottimi risultati di 
occupabilità, pertanto, visto anche l’aggravarsi 
delle situazioni di difficoltà economica, per i da-
tori poteva continuare a rappresentare un ottimo 
stimolo ad assumere.
La deroga per l’iscrizione nelle liste di mobilità 
era stata inserita dall’art 1, comma 1 della Legge 
52/88 ed è stata annualmente prorogata.
In particolare era possibile, fino al 31.12.12, 
l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavorato-
ri licenziati per giustificato motivo oggettivo da 
aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti. 
Nella legge di Stabilità per il 2013, invece, non 
è stata inserita la proroga annuale alla previsione 
contenuta nella legge 236/93 che consente ai la-
voratori licenziati in forma individuale di essere 
iscritti nelle liste della “piccola mobilità” e nem-
meno allo stanziamento necessario a finanziare gli 
incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti in 
tali liste. Pertanto, le imprese di minori dimensio-
ni, ovvero con un numero di dipendenti inferiore 

a 15, resteranno escluse dalla disciplina della mo-
bilità.
L’INPS con la circolare n. 137/12 affermava che 
gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento 
individuale potevano essere applicabili alle assun-
zioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro 
il 31.12.12, mentre dovevano essere escluse per le 
assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate 
fino al dopo il 1° gennaio 2013, tuttavia  con il 
Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, interviene 
nuovamente ricordando che non è possibile fruire 
delle agevolazioni contributive previste per le as-
sunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, ma pre-
cisa che in attesa dei necessari chiarimenti da par-
te del Ministero del Lavoro in via cautelare, deve 
intendersi, comunque, anticipata al 31 dicembre 
2012, la scadenza delle agevolazioni contributive 
in esame connesse ai rapporti agevolati instaurati 
con i lavoratori sopra indicati.

 Pertanto  viene meno la possibilità di fruire 
delle predette agevolazioni anche per quei 

rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché 
prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato 
sfora nell’anno 2013.

NIENTE PIù INCENTIvI 
PER CHI ASSUME O HA gIà ASSUNTO LAvORATORI IN MObILITà
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Attrezzature di lavoro: 
in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 
A marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo tra Governo, Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’individuazione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli 
operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i 
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della 
formazione,  in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo 
Unico sulla sicurezza e successive modifi che ed integrazioni, relativo alla 
formazione degli utilizzatori delle attrezzature.

Le attrezzature oggetto delle nuove disposizioni sono:

● PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 
● GRU SU AUTOCARRO               
● GRU A TORRE
● CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
● GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON
   BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE
   FALCONE FISSO             
● GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE
   CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO CON FALCONE
   TELESCOPICO O BRANDEGGIBILE 
● ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, 
   TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI
● POMPE DI CALCESTRUZZO 

IMPORTANTE:

CORSI GRATUITI PER CIASCUN 
PARTECIPANTE DI OGNI IMPRESA EDILE 

IN REGOLA CON I VERSAMENTI DELLA 
CASSA EDILE ARTIGIANA (CEAV/CEVA)

VENEFORM SRL  
Tel  041/5040788   Fax  041/954687

info@veneform.com

CONTRIBUTI A PIOGGIA PER 
IL SETTORE EDILE
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CORSI PER IL SETTORE EDILE

CORSI DI FORMAZIONE ATTREZZATURE
Corsi obbligatori ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
art. 73 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

DURATA
ORE

PER ISCRITTI 
CEAV

CARRELLO ELEVATORE 12 gratuito

PIATTAFORME AEREE 10 gratuito

CORSO MMT 
(escavatori, caricatori frontali, terne) 16 gratuito 

CORSO MMT per tipologia 10 gratuito 

GRU SU AUTOCARRO 12 gratuito

GRU A TORRE 14 gratuito

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA
Corsi obbligatori ai sensi 

D.Lg. 81/08 e s.m.i.

DURATA 
ORE 

PER ISCRITTI 
CEAV

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 16 gratuito

CORSO ANTINCENDIO 4 gratuito

CORSO PER ADDETTI AL MONTAGGIO 
SMONTAGGIO TRASFORMAZIONE PONTEGGI 30

RIMBORSO 
€ 250,00 PER OGNI 
DIPENDENTE CEAV

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
ART. 37 D.L. 81/08 

ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011
16 gratuito

SEDE DI SVOLGIMENTO:
PARTE TEORICA: Associazione Artigiani Mestre, via Torre Belfredo n. 81/e

PARTE PRATICA: apposito campo prove. 

Per informazioni sulle date di svolgimento e sui costi contattaci
VENEFORM SRL  

Tel  041/5040788   Fax  041/954687
info@veneform.com
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Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, attuativo del Regolamento (CE) n. 842/06, 
ha reso obbligatoria la cosiddetta "certifi cazione F-gas" per le persone 
e le imprese che manipolano taluni gas fl uorurati ad effetto serra : 

gli idrofl uorocarburi (HFC), i perfl uorocarburi (PFC) 
e l'esafl oruro di zolfo (SF6), tra cui i comuniR134a,R407c,R410a.

La certifi cazione delle persone, avente durata decennale, è subordinata 
al superamento di un esame teorico e pratico. 
La certifi cazione delle imprese, con durata quinquennale, viene rilasciata 
sulla base del possesso di specifi ci 
requisiti:
impiego di personale certifi cato, 
possesso di strumenti e procedure 
idonee, etc.
Ciò premesso, al fi ne di supportare 
le imprese e il relativo personale 
nell'ottenimento delle suddette 
certifi cazioni, CGIA MESTRE in 
collaborazione con VENEFORM 
propone un corso teorico-pratico 
di preparazione all'esame per la 
certifi cazione delle persone.

Gli operatori che frequenteranno i 
corsi f-gas potranno accedere alle 
sessioni di esame programmate 
con l'ente certifi catore APAVE ITALIA 
CPM Srl.

IMPORTANTE:
Le prossime sessioni d’esame si 
terranno direttamente a Mestre

Per info sulle date dei corsi 
preparatori, sulle date delle prossime 
sessioni d’esame, sulla consulenza 
per la certifi cazione f-gas dell’impresa 
contatta VENEFORM.
Tel 041/5040788 – fax 041954687 – info@
veneform.com – www.veneform.com

INSTALLATORI IMPIANTI: OBBLIGO DI 
CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI E 
DELL’AZIENDA PER I GAS FLUORURATI
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Veneform è stata accreditata nel repertorio delle strutture 
formative di Formazienda, fondo paritetico interprofessionale 

nazionale per la formazione continua riconosciuto ed autorizzato 
ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attraverso l’ente di formazione Veneform è possibile presentare pian 
formativi interamente fi nanziati da Formazienda.

ADERIRE È SEMPLICE E GRATUITO!!
Per l’azienda l’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo aggiuntivo poiché 
il Fondo si alimenta mediante parte dei contributi (0,30% delle retribuzioni lorde) 
che già si versano obbligatoriamente all’INPS. 
Tali risorse possono essere utilizzate dall’azienda aderente al Fondo per fi nanziare 
la formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti.
E’ possibile iscrivere al Fondo Formazienda anche le aziende che risultano ad oggi 
già aderenti ad altri Fondi interprofessionali.
Le motivazioni che spronano ad adottare questa scelta sono ad esclusivo vantaggio 
delle aziende in quanto il fondo Formazienda garantisce maggiore competitività 
rispetto ad altri Fondi per i seguenti motivi:

• possibilità di mettere in formazione anche un solo dipendente;
• la formazione può essere fatta anche al di fuori dell’orario di lavoro;
• non viene richiesto nessun anticipo;
• possibilità di mettere in formazione anche apprendisti e collaboratori 

a progetto;
• possibilità di mettere in aula uditori; 
• possibilità di candidare Piani Formativi a sportello con cadenza 

mensile nel corso dell’intero anno;
• possibilità di programmare la presentazione di Piani formativi nel 

corso di tutto l’anno;
• comunicazione dell’ammissione a fi nanziamento del Piano formativo 

non oltre trenta giorni dalla presentazione;
• accesso ai fi nanziamenti mirata a favorire il pieno utilizzo delle 

risorse accantonate;
• concertazione nazionale tempestiva a cura delle Parti Sociali 

costituenti il Fondo;
• possibilità di accogliere anche i contributi versati dall’azienda per le 

fi gure dirigenziali presenti all’interno della struttura;
• possibilità di organizzare piani formativi in modalità F.a.d. al 100%;
• erogazione dell’anticipo nella misura del 50% delle spese pianifi cate 

a fronte del rilascio di idonea garanzia, nel rispetto della fi losofi a 
del Fondo.

Per informazioni su tutte le possibilità di fi nanziamento dei percorsi formativi, 
contatta VENEFORM
Tel 041/5040788 – fax 041954687 – info@veneform.com – www.veneform.com

ATTENZIONE:FORMAZIONE GRATUITA PER LA 
TUA AZIENDA CON FORMAZIENDA E VENEFORM
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〇 ABBIGLIAMENTO

AUTO/MOTO/CICLI

����

����AUTONOLEGGI
AUTOTRASPORTATORI

CALZOLAI

����CENTRI�REVISIONE�AUTOVETTURE
����DIPINTORI
    EDILI

    FABBRI

�

Porte�blindate

Corniciai

Eliografi

Antifurto�
Antincendio
Elettricisti
Idraulici
Impianti�di�condizionamento
Installazione�e�manutenzione�caldaie�
Installazione�e�riparazione�ascensori
Refrigerazione-climatizzazione-manutentori

Arredamenti�per�ufficio
Macchine�per�ufficio�
Officine�meccaniche
Riparazione�macchine�cucito�maglieria
Riparazione�macchine�per�ufficio

Estetiste
Parrucchieri�uomo
Parrucchieri�uomo/donna

Gelatai
Pasticceri

Posatori�moquette
Tappezzieri
Tappezzieri�per�auto

Antennisti
Riparatori�elettrodomestici
Tecnici�elettronici
Telefonia

L’iniziativa “Chi apre... chi chiude” giunge alla  31a edizione. Anche quest’anno verranno stampati

oltre 85 mila opuscoli contenenti i periodi di reperibilità, durante il periodo estivo, di un migliaio

di imprese artigiane. “Chi apre... chi chiude” rappresenta anche un utile strumento per far

conoscere a tutta la cittadinanza la Tua impresa artigiana.

Denominazione�esatta�della�ditta�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Indirizzo�ditta:�Via�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.��n°�civico�.�.�.�.�.�città�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

telefono�n°�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�fax�n°�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

QUESTA�ESTATE�CHIUDERÓ�PER�FERIE�dal�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�al.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�compreso
(se�non�chiudete,�scrivere�“SEMPRE�APERTO”)

IL�SERVIZIO�È�GRATUITO�PER�TUTTI�GLI�ASSOCIATI�IN�REGOLA�CON�IL�TESSERAMENTO

Invia�il�seguente�stampato�compilato�al�fax�041�975243

PARRUCCHIERI

     PASTICCERI

����PULISECCO
     TAPPEZZIERI

TECNICI�ELETTRONICI

     VETRO

ALTRE
(specificare�l’attività)
...............................................................

     FALEGNAMI

��� �FIORISTI�E�GIARDINIERI
���   FOTOGRAFI

����GRAFICI e TIPOGRAFI
INSTALLATORI�IMPIANTI

����MUGNAI
����ODONTOTECNICI

OFFFICINE�MECCANICHE

����ORAFI�OROLOGIAI
�

Confezioni�in�pelle
Sartorie�per�donna
Sartorie�per�uomo

Riparazione�auto
Riparazione�cicli
Riparazione�moto
Riparazione�motori�marini
Carrozzieri
Elettrauto
Gommisti

Espurgo�pozzi�neri
Traslochi
Trasporti�conto�terzi

Pellettai

Posatori

Bilanciai

Indica�con�una�o�più�X�la/le�tua/tue�specializzazione/i

LE SCHEDE VANNO CONSEGNATE ENTRO
E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2013 
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UFFICIO SEGRETERIA, TEL. 041 23 86 601

Per prenotare a pagamento una
pagina interna all’opuscolo telefona

allo  041.2386601
Ti informeremo sul costo e sulle

modalità di pubblicazione
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Il Laboratorio offre “paccheti esami” per il monitoraggio
o la prevenzione delle principali patologie


