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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
Dallo scorso 12 giugno non 
lavoriamo più per il fi sco
a pagina 7
I debiti PA ammontano a circa 120 
miliardi

 FISCO
a pagina 8
Importanti novità sugli ecobonus del 
55% e del 65%
a pagina 10
Fisco: continua il valzer delle 
proroghe

 LAVORO
a pagina 14
Approvato il "piano lavoro" contro 
la disoccupazione giovanile
a pagina 19
Lavoro autonomo: il regime
contributivo previsto

 AMBIENTE&SICUREZZA
a pagina 25
Giardinieri: attenzione allo 
smaltimento
a pagina 26
Nasce l'autorizzazione unica 
ambientale
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Alla fine è stato raggiunto un compromesso 
al ribasso. L’aumento dell’Iva previsto dal 
1° luglio è slittato al 1° ottobre. Nel frat-

tempo, il Governo Letta sta lavorando per  trovare 
le risorse necessarie per evitarne definitivamente 
l’incremento. 

“Se ciò non fosse possibile, gli artigiani 
e i commercianti subirebbero un ulte-
riore contraccolpo negativo: l’aumento 
dei prezzi condizionerebbe ancor più il 
calo dei consumi con conseguenze sfa-
vorevoli facilmente immaginabili per le 
piccole imprese che vivono dei consu-
mi del territorio”.

Si pensi che dalla sua apparizione ad oggi sono tra-
scorsi 40 anni. Stiamo parlando  dell’aliquota ordi-
naria dell’Iva che dal 1973 al 2013 è aumentata 8 
volte. Tra i principali Paesi della zona euro siamo 
quello dove è cresciuta di più: ben 9 punti, un re-
cord, chiaramente, che nessuno ci invidia. 

Se analizziamo l’andamento tenuto in questi 40 
anni dall’aliquota ordinaria dell’Iva nei principali 
Paesi che attualmente costituiscono l’area dell’euro, 
l’incremento più importante si è registrato proprio 
in Italia. Se nel 1973 l’aliquota era al 12% ora si 
attesta al 21%, con un aumento di ben 9 punti. Se-
guono la Germania, con una variazione di + 8 pun-
ti (era all’11%, adesso si attesta al 19%), l’Olanda, 
con un aumento di 5 punti (16% nel 1973, 21% 
nel 2013), l’Austria e il Belgio, con degli aumenti 
registrati nel periodo preso in esame rispettivamen-
te del +4 e del +3. La Francia è l’unico Paese preso 
in considerazione da questa analisi che ha visto di-
minuire il peso dell’aliquota di questa imposta. Se 
nel 1973 era al 20%, ora si attesta al 19,6% (-0,4). 

Se è vero che in questi 40 anni –abbiamo registrato 
l’incremento d’aliquota  più significativo, è altresì 
vero   che nel 1973 quella applicata in Italia era, ad 
esclusione della Germania,  la più contenuta. Tut-
tavia, se l’aumento previsto dal prossimo mese di 
ottobre non sarà ulteriormente spostato in avanti, 
dal prossimo autunno i consumatori italiani si tro-
veranno a subire   l’aliquota Iva ordinaria più ele-
vata tra tutti i principali Paesi dell’area dell’euro”.

NO ALL’AUMENTO DELL’IVA
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4  Tutto Impresa

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

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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Dallo scorso 12 giugno 
non  lavoriamo più 
per il fisco. A dirlo è 

il nostro Ufficio studi che da 
quasi 15 anni calcola il giorno 
di liberazione fiscale, ovvero 
la data a partire dalla quale i 
contribuenti italiani terminano 
teoricamente di pagare le tasse 
e di contributi e cominciano a 
lavorare per se stessi. 

Quest’anno, purtroppo,   sono 
stati necessari ben 162 gior-
ni per assolvere agli obblighi 
fiscali e contributivi richiesti 
dallo Stato: una punta massi-
ma che nella storia recente del 
nostro Paese non avevamo mai 
toccato. Chiaramente, ciò è do-
vuto in particolar modo al forte 
aumento registrato in questi ul-
timi anni dalla pressione fisca-
le: infatti, nel 2013 toccherà il 
record storico del 44,4% del 
PIL, un livello mai raggiunto in 
passato. Si pensi che dal 1980 
al 2013 il carico fiscale è au-
mentato di ben 13 punti. 

“Quest’anno pagheremo me-
diamente 11.800 euro di impo-
ste, tasse e contributi a testa. E 
in questo conto sono compresi 
tutti i cittadini, anche i bambi-
ni. Tuttavia, il dato disarmante 
è che al cittadino non vengono 
forniti servizi adeguati. Molto 
spesso, nel momento del bi-
sogno, il cittadino è costretto 
a rivolgersi al privato, anzichè 
utilizzare il servizio pubblico”. 

Tutto ciò si traduce in un con-
cetto molto semplice: spesso 
siamo costretti a pagare due 
volte lo stesso servizio. Gli 
esempi che si possono fare 
sono moltissimi: succede se 
dobbiamo inviare un pacco, se 
abbiamo bisogno di un esame 
medico o di curarci, di spo-
starci, ma anche nel momento 
in cui vogliamo che la giustizia 
faccia il suo corso in tempi con-
grui con quelli richiesti da una 
società in continua evoluzione.

Come si è giunti all’individua-
zione del cosiddetto “Tax fre-
edom day”? L’Ufficio studi 
della CGIA ha preso  in esame 
il dato di previsione del Pil na-
zionale e lo ha suddiviso per i 
365 giorni dell’anno, ottenendo 
così un dato medio giornaliero. 

Successivamente, il gettito di 
imposte, tasse e contributi che 
i contribuenti versano allo  Sta-
to è stato rapportato al Pil gior-
naliero, ottenendo il cosiddetto 
“giorno di liberazione fiscale” 
che, per il 2013, è scoccato lo 
scorso 12 giugno.

DALLO SCORSO 12 GIUGNO 
NON LAVORIAMO PIù PER IL FISCO

Il gIorno dI lIberazIone fIscale – serIe storIca 

Anni  Pressione fiscale 
in % del PIL  

Giorni di lavoro 
necessari per 
assolvere gli 

obblighi fiscali

Giorno di 
liberazione fiscale

2004 (*) 40,4 148 28-mag

2005 40,1 146 27-mag

2006 41,7 152 2-giu

2007 42,7 156 6-giu

2008 (*) 42,6 156 5-giu

2009 43,0 157 7-giu

2010 42,6 155 5-giu

2011 42,6 155 5-giu

2012 (*) 44,0 161 10-giu

2013 44,4 162 12-giu

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Relazione al Parlamento 

(*) anno bisestile

❝

❞
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6  Tutto Impresa

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

PULITINTOLAVANDERIE: 
OBBLIGO DI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO 
ENTRO LUGLIO 2014
Tutte le imprese che esercitano attività 
di tintolavanderia devono designare, 
nella persona del titolare, di un socio 
partecipante al lavoro, di un collabo-
ratore familiare o di un dipendente, un 
responsabile tecnico entro il 28 luglio 
2014. Tale figura deve essere nominata 
presso ogni sede operativa e deve esse-
re in possesso dell’idoneità professio-
nale di cui all’art. 2 della Legge 84 del 
2006 che reca i principi fondamentali 
di disciplina dell’attività. La regione 
Veneto, però, non ha ancora dato indi-
cazioni ufficiali sugli itinerari formati-
vi, sui contenuti tecnico-formativi dei 
programmi e sull’identificazione uni-
voca delle varie categorie di diplomi 
di studio inerenti l’attività che danno 
diritto alla qualifica.
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Il Governo Letta si è impegnato a pagare 20 
miliardi quest’anno e altri 20 nel 2014. Ma a  
quanto ammontano i pagamenti arretrati che 

la Pubblica amministrazione (P.A.) deve alle im-
prese italiane? 

Considerato il fatto che l’indagine campionaria 
realizzata qualche mese fa dalla Banca d’Italia non 
tiene conto delle aziende con meno di 20 addetti, 
delle imprese che operano nel settore della sani-
tà e nei servizi sociali e, purtroppo, è aggiornata  
solo al 31 dicembre 2011,  secondo una nostra sti-
ma  il debito della P.A. verso le imprese fornitrici 
potrebbe oscillare tra i 120/130 miliardi di euro. 
Si tratta di un valore ampiamente superiore ai  91 
miliardi che l’Istituto di via Nazionale ha stimato 
nell’indagine presentata in Parlamento qualche 
mese fa.  

“Ricordiamo che le aziende con meno di 20 
addetti costituiscono il 98% del totale delle 

imprese presenti nel nostro Paese. Pertanto, i 
91 miliardi di debiti in capo della Pubblica am-

ministrazione stimati dalla Banca d’Italia sono 
decisamente sottodimensionati, visto che non 
tengono in considerazione gli importi che le 
piccole e micro imprese devono incassare dallo 
Stato centrale, dalle Regioni e dagli Enti locali. 
Nonostante  siano centinaia di migliaia i com-
mercianti, gli artigiani e i piccoli imprenditori 
che forniscono materiali o servizi o che eseguo-
no manutenzioni o ristrutturazioni  in moltissi-
mi Comuni, nelle scuole o negli ospedali, a que-
ste imprese non viene riconosciuta nemmeno la 
dignità statistica.”

Sia chiaro: non è in discussione il rigore scientifico 
dell’indagine realizzata dalla Banca d’Italia: nelle 
note metodologiche i ricercatori di via Nazionale 
hanno messo in evidenza tutti i limiti della ricer-
ca. Chi dovrebbe preoccuparsi a dimensionare  il 
debito dovrebbe essere lo Stato che, invece, si è 
dato tempo fino al prossimo mese di settembre 
per calcolarlo.

DEbITI PA: SECONDO UNA NOSRA STIMA 
AMMONTANO A CIRCA 120 MILIARDI

❞

❝
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Il Governo Letta ha con-
fermato la proroga dei due  
"eco-bonus", ovvero della 

detrazione Irpef del 50% per 
le ristrutturazioni edilizie e 
della detrazione Irpef/Ires del 
55% per gli interventi di ri-
qualificazione energetica degli 
edifici. In particolare, quest'ul-
tima è stata prorogata fino al 
31.12.2013 e nella misura più 
elevata del 65%, anziché del 
55%. Tutto questo a partire dal 
1° luglio 2013.

L’ agevolazione del 65% rima-
ne, invece, per un altro anno in-
tero e cioè  fino al 30.06.2014, 
nel caso in cui i lavori siano ese-
guiti dal condominio.

Vediamo ora cosa dispone que-
sto  D.L. n. 63 del 4 giugno 
2013, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 
2013:

A) OPERE DI RISPARMIO 
ENERGETICO: 
la detrazione per interventi di 
risparmio energetico sugli edi-
fici esistenti:
•	 viene prorogata alle spe-

se “sostenute” fino al 
31/12/2013

•	 l’aliquota di detrazione pas-
serà dal 55% al 65%

B) LAVORI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO:
•	 sarà prorogata al 31/12/2013 

la detrazione del 50% (in 

luogo dell'ordinario 36%), 
con limite di spesa di € 
96.000 per unità abitativa

•	 saranno detraibili anche gli 
acquisti di mobili finalizzati 
all'arredo dell'immobile og-
getto di

•	 ristrutturazione, per un mas-
simo di € 10.000 di spesa

     Ricordiamo che il 
DL83/2012 aveva già in-

nalzato la detrazione dal 36% al 
50% e raddoppiato il tetto di spe-
sa da 48.000 a 96.000 euro per le 
spese di ristrutturazione edilizia 

che di seguito elenchiamo:

•	 Manutenzione straordina-
ria, ristrutturazioni, opere di 
restauro e risanamento con-
servativo su singole unità 
immobiliari e relative perti-
nenze oltre che su parti co-

muni condominiali;
•	 Restauro e risanamento con-

servativo
•	 Realizzazione di autorimes-

se o box auto pertinenziali
•	 Realizzazione di opere fina-

lizzate alla cablatura degli 
edifici ed al contenimento 
dell’inquinamento acustico

•	 Eliminazione barriere archi-
tettoniche

•	 Adozione di misure antisi-
smiche

•	 ristrutturazione di immobile 
danneggiato da eventi cala-
mitosi

•	 opere che impieghino tecno-

logie avanzate per la mobili-
tà dei portatori di handicap

•	 Impianti di allarme
•	 Interventi di bonifica 

dall’amianto

IMPORTANTI NOVITà SUGLI 
ECObONUS DEL 55% E DEL 65%
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La detrazione IRPEF/IRES per gli inter-
venti di riqualificazione ed efficienza 
energetica degli immobili privati sale dal 

55 al 65%:

•	 la nuova detrazione del 65% decorre dal 
prossimo 01/07 e fino al 31/12/2013

•	 rimane l’obbligo di ripartire l’agevolazione  in 
10 quote annuali di pari importo.

Gli interventi di riqualificazione energetica pos-
sono essere riassunti nella seguente tabella:

 Riqualificazione energetica di edifici esistenti 
 Parti di edifici esistenti riguardanti  struttu-
re opache verticali, strutture opache orizzontali 
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di 
infissi 
 Installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda per usi domestici o indu-
striali e per la copertura del fabbisogno di acqua 
calda in piscine, strutture sportive, case di rico-
vero e cura, scuole e università
 Sostituzione (integrale o parziale) di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione e  messa a punto del 
sistema di distribuzione.

IN SINTESI:

Mentre stiamo andando in stampa, apprendiamo che il  
Parlamento ha esteso la detrazione decennale Irpef del 
50% - fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro - 
anche all’acquisto delle lavatrici e delle lavastoviglie. 
Nel testo originario del decreto queste detrazioni erano 
garantite solo in caso di ristrutturazione  edilizia e ri-
guardava solo l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAzIONE 
ENERGETICA

Percentuali di 
detrazione

- 50% su un max di 
96.000 € per ristruttura-
zioni edilizie e interventi 
antisismici

- 50% su un max di 
10.000 € per acquisto di 
arredamento destinato 
ad immobili da ristrut-
turare

- 65% per interventi di ri-
qualificazione energetica

Modalità La spesa va documentata e 
il pagamento va effettuato 
tramite bonifico

Scadenza  31/12/2013 spese di 
ristrutturazione edilizia e 
riqualificazione energetica
 31/06/2014 spese su 
condomini



	
	

f
is

c
o

10  Tutto Impresa

A pochi giorni dalla scadenza del pagamen-
to delle imposte, ancora una volta il Fisco 
italiano non ha mancato di creare incer-

tezza e confusione tra i contribuenti. Con un de-
creto del 13 giugno ha prorogato  il termine per 
il versamento del saldo delle imposte del periodo 
2012 e del 1° acconto riferito al 2013   nelle se-
guenti date:

•	 se  il contribuente è  interessato agli studi di 
settore: entro l’8/07 (o 20/08 con lo 0,4%) 

•	 se il contribuente non è  interessato agli studi 
di settore: entro il 17/06 (o 17/07 con lo 0,4%) 
- termine ordinario

•	 non sono interessate alla proroga le società 
di capitale che approvano il bilancio nei 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio invocando 
le particolari esigenze. 

In sIntesI A questA prorogA 
sono InteressAtI:

•	 coloro che esercitano un’attività per la quale è 
stato elaborato il relativo studio di settore; tra i 
soggetti che fruiscono della proroga rientrano 
anche quelli interessati da una causa di esclu-
sione o di inapplicabilità dello studio di settore

•	 coloro che applicano il regime fiscale di van-
taggio (ex minimi) 

•	 soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, 
soci di società di persone, di associazioni pro-
fessionali o di società di capitali trasparenti) 
che partecipano in società, associazioni o im-
prese che hanno i requisiti per beneficiare del-
la proroga.

non sono Invece InteressAtI 
AllA prorogA: 

•	 dichiarano, per il periodo d'imposta 2012, ri-
cavi  di ammontare superiore a euro 5.164.569;

•	 applicano i parametri.

 Ricordiamo che la proroga  dei versamenti 
risultanti dalla dichiarazione unificata an-

nuale, riguarderà anche il versamento dei con-
tributi previdenziali dovuti dai soci delle società  
artigiane o commerciali che siano interessate dalla 
proroga. Infine, si precisa che la proroga è appli-
cabile anche al diritto camerale per l’anno 2013, 
in quanto il termine per il versamento del diritto 
annuale è collegato alla scadenza del versamento 
del primo acconto delle imposte sui redditi.

FISCO: CONTINUA IL VALzER DELLE 
PROROGHE
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Tra i mille problemi che quotidianamente 
un trasportatore deve affrontare, final-
mente arriva una buona notizia: con un co-

municato stampa maggio scorso, l' Agenzia delle 
entrate ha confermato le modalità per il recupero 
del Contributo al servizio Sanitario Nazionale pa-
gato sui premi RCA che potranno così recupera-
re, come lo scorso anno, fino a un massimo di 300 
euro per ciascun veicolo (tramite compensazione 
in F24), le somme versate nel 2012.

 Il recupero del contributo è destinato alle impre-
se di autotrasporto in conto proprio e conto terzi 
e si applica ai veicoli a motore adibiti a trasporto 
merci di massa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno per 
la compensazione con l’F24 si utilizza il codice 
tributo "6793";

E’ stata inoltre riconfermata, solo quando i tra-
sporti sono effettuati personalmente dal titolare 
dell’impresa, la deduzione forfettaria delle spese 
non documentate.
Tale deduzione è pari:

 56,00 euro per i trasporti all'interno della Re-
gione e delle Regioni confinanti. La deduzione 
spetta anche per i trasporti personalmente effet-
tuati dall'imprenditore all'interno del Comune 
in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 
35 per cento di quello spettante per gli stessi tra-
sporti nell'ambito della Regione o delle Regioni 
confinanti; 
 92,00 euro per i trasporti effettuati fuori dalla 
Regione della sede o delle Regioni confinanti.

AUTOTRASPORTO MERCI: CONFERMATE 
LE DEDUzIONI FORFETARIE

❝

❞



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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Il Governo ha appena approvato il nuovo ”Pia-
no lavoro” per agevolare l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro. Il provvedimento è at-

tualmente in sede di conversione in Parlamento e, 
rispetto ai punti riportati più sotto, potrebbe quindi 
subire delle modifiche. Al di là di questo aspetto  i 
punti più qualificanti del provvedimento sono:

A) nuove AssunzIonI 
1) A tempo indeterminato di giovani dai 18 ai 29 
anni senza lavoro da oltre 6 mesi o senza diploma 
di media superiore o attestato professionale o che 
siano soli con familiari a carico. L’incentivo previsto 
(tetto di € 650 mensili da conguagliare nei contri-
buti mensili) viene erogato per un massimo di 18 
mesi o di 12 se si tratta di trasformazione a tempo 
indeterminato con contestuale nuova assunzione
2) A tempo indeterminato di beneficiari dell’Aspi. 
L’incentivo è del 50% dell’indennità mensile resi-
dua che sarebbe stata corrisposta (il massimo per-
cepibile potrebbe essere di € 576,45)

3) Di donne o over 50 assunti dal 1° gennaio che 
vivano in zone individuate nello specifico da decre-
to ministeriale. L’agevolazione è del 50% rispetto ai 
contributi dovuti
4) A tempo indeterminato di disoccupati da alme-
no 24 mesi, per i quali i contributi vengono abbat-
tuti del 100% per 36 mesi

B) I contrAttI 
A termIne
1) Sono stati nuovamente ridotti i pe-
riodi di attesa tra un contratto a termine 
e l’altro: 10 e 20 giorni rispettivamente 
per contratti di durata fino o superiore 
ai 6 mesi
2) Ammessa facoltà per la contratta-
zione collettiva di stabilire casistiche in 
cui non sia necessaria la specifica della 
causale

c) contrAttI 
IntermIttentI
Posto un limite di 400 giorni in tre anni.

d) co.co.pro e AssocIAtI
1) estesa anche a co.co.pro e associati 
in partecipazione l’obbligo della conva-
lida in caso di recesso anticipato o riso-
luzione consensuale
2) viene escluso che l’oggetto del con-

tratto possano essere attività meramente esecutive 
e ripetitive, lasciando intendere che se vi è solo una 
delle due caratteristiche l’oggetto sia valido ai fini 
dell’inquadramento del contratto come collabora-
zione  

e) lAvoro AccessorIo
E’ stato eliminato qualsiasi riferimento alla natura 
occasionale della prestazione, la quale ora rimane 
legata solo al requisito economico di € 5000 annui, 
complessivi e nel limite di € 2000 per committenti 
imprenditori o professionisti.

APPROVATO IL “PIANO LAVORO”
 PER COMbATTERE LA DISOCCUPAzIONE GIOVANILE

❞

❝ 



Speciale 
Credito

  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

5,2% 3,9% 3,9% 

FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

6,2% 6,2% 5,2%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

5%

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi le Tue esigenze.
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Donne
Imprenditrici

 ImPRESE INDIVIDUALI, la cui titolare sia donna cittadina italiana e residente 
nel Veneto 
 SOCIETà, i cui soci siano per almeno 2/3 donne di cittadinanza italiana, 
residenti nel Veneto e che le stesse detengano almeno il 51% di capitale.
  
LE ImPRESE RICHIEDENTI, INOLTRE, DEVONO ESSERE: 
  1. delle microimprese, piccole e medie imprese 
 2. iscritte Registro delle Imprese presso la CCIAA, Albo  delle  Imprese 
Artigiane 
  3. le ditte individuali potranno presentare domanda anche se solo in possesso 
della P. IVA, ma al momento della richiesta di erogazione dovranno produrre il 
certificato di iscrizione in CCIAA. 

Tali requisiti devono sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se 
è di nuova costituzione o da almeno 6 mesi anteriori se già esistente e devono 
essere mantenuti per 5 anni.

Sono ammissibili tutte le spese per investimenti relative ad interventi ancora da 
realizzare alla data di presentazione della domanda  

LE TIPOLOGIE DI SPESA AmmESSE SONO: 
 1. IMMOBILIARI (max 80% del totale): Nuova costruzione, rinnovo, 
trasformazione,  ampliamento  dei locali destinati all'attività. 
  2. MOBILIARI (100% del totale) : Impianti, macchinari ed attrezzature, 
mezzi di trasporto aziendali (no autovetture), Acquisto d'azienda (solo beni ed 
attrezzature il cui valore deve comparire analiticamente nell'atto di cessione) 
 3. IMMATERIALI: Brevetti e licenze d'uso e software (100%), studi di 
progettazione e consulenze (10%)

 
SPESE ESCLUSE: 
 1. autovetture 
 2. acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese 
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi 
 3. awiamento e magazzino nell'acquisto d'azienda

ImPORTI AmmESSI ALL'AGEVOLAZIONE: 
minimo 20.000 euro, massimo 100.000 euro 
 15% in conto capitale della spesa ammessa 
 85% finanziamento bancario con il sistema del fondo di rotazione a doppia 
provvista (tasso massimo sulla quota della banca Euribor 3 o 6 mesi + max 5,00 
% di spread) 
 Durata massima dell'Investimento 7 anni per investimenti mobiliari e 10 anni 
per investimenti immobiliari(di cui massimo 2 di preammortamento)

BENEFICIARI

SPESE 
AMMISSIBILI

CONTRIBUTO



Giovani
Imprenditori

 imprese individuali, il titolare deve avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni 
compiuti 
 società, i cui soci siano per almeno il 60% giovani di età compresa tra 18 e 35 
anni compiuti  

INOLTRE LE ImPRESE RICHIEDENTI DEVONO: 
 avere sede operativa nel Veneto 
 essere classificabili come PMI 
 essere iscritte alla CCIAA (le ditte individuali possono presentare domanda 
anche se in possesso della sola  partitaIVA;  l'iscrizione  in CCIAA  dovrà awenire 
entro  la  data  di richiesta di erogazione delle agevolazioni

Solo quelle sostenute DOPO la presentazione della domanda:  
 Impianti, macchinari ed attrezzature 
 Mezzi targati con non piu' di 3 postiomologati 
 Acquisto d'azienda  (solo beni ed attrezzature il cui valore deve comparire 
analiticamente nell'atto di cessione) 
 progettazione e direzioni lavori (max 5% del costo totale dell'investimento) 
 Brevetti e licenze d'uso e software 
 Spese notarili per la costituzione di società (retroattività max 6 mesi) 
 ristrutturazione e/o restauro di immobili (max 20% del costo totale 
dell'Investimento)
 

ESCLUSIONI: 
 awiamento e magazzino nell'acquisto d'azienda

ImPORTI AmmESSI ALL'AGEVOLAZIONE: 
minimo 20.000 euro, massimo 100.000 euro  
 15% in conto capitale della spesa ammessa 
 85% finanziamento  bancario con il sistema del fondo di rotazione a doppia 
provvista (tasso massimo sulla quota della banca Euribor 3 o 6 mesi + max 5,00%) 
 Durata massima dell'investimento 7 anni (di cui massimo 2 di prefinanziamento)

BENEFICIARI

SPESE 
AMMISSIBILI

CONTRIBUTO



Piccole e Medie
Imprese

 PmI artigiane con sede operativa destinataria dell'investimento nella Regione 
Veneto. Per le operazioni di tipo finanziario è necessario che anche la sede legale 
sia ubicata in Veneto.

Le spese ammissibili devono essere da sostenere al momento della presentazione 
della domanda oppure riferirsi a investimenti effettuati non oltre i 6 mesi 
antecedente la domanda stessa:  
 Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili 
 Acquisto terreni o Impianti, macchinari ed attrezzature (costo minimo per 
voce 500 euro) 
 Brevetti e licenze d'uso e software e altre immobilizzazioni immateriali 
 
SONO ESCLUSE 
 le  spese  per  mezzi  trasporto  effettuate  da  aziende  che  trasportano  merci  
(il trasporto persone è ammesso) o operazioni di leasin immobiliare

  IMPORTI: minimo  25.000 euro, massimo 300.000 euro. 
  TASSO DI INTERESSE massimo Euribor 3/6 mesi + 5 p.p. SOLO sulla quota 
della banca 
  CONTRIBUTO: 
  abbattimento  del 50%  del tasso  di interesse   
 DURATA: investimenti immobiliari: massimo 10 anni 
investimenti non immobiliari: massimo 5 anni

BENEFICIARI

SPESE 
AMMISSIBILI

CONTRIBUTO
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I soggetti che esercitino con-
temporaneamente, anche 
in un’unica impresa, varie 

attività autonome assoggettabi-
li a diverse forme di assicurazio-
ne obbligatoria per l’invalidità , 
la vecchiaia e i superstiti sono 
iscritti nell’assicurazione pre-
vista per l’attività alla quale gli 
stessi dedicano personalmen-
te la loro opera professionale 
in misura prevalente; spetta 
all’Inps decidere sull’iscrizione 
del titolare nell’assicurazione 
corrispondente all’attività pre-
valente.

Per attività autonome soggette 
a comparazione in termini di 
prevalenza, devono intendersi 
solo quelle che abbiano natura 
imprenditoriale, ossia defini-
bili ai sensi dell’art. 2195, cod. 
civ., come attività economiche 

organizzate ed esercitate pro-
fessionalmente dall’imprendi-
tore, al fine della produzione o 
dello scambio di beni o servizi 
e soggette a registrazione. 
A fronte dei contrastanti orien-
tamenti giurisprudenziali, è 
intervenuto anche il legisla-
tore fornendo una norma di 
interpretazione autentica, con 
l’art. 12, comma 11, D.L. n. 
78/ 2010, e disponendo che le 
attività autonome, per le quali 
opera il principio di assogget-
tamento all’assicurazione pre-
vista per l’attività prevalente, 
sono quelle esercitate in forma 
d’impresa dai commercianti, 
dagli artigiani e dai coltivatori 
diretti, i quali vengono iscritti 
in una delle corrispondenti ge-
stioni dell’Inps.
Successivamente anche la giuri-
sprudenza ha applicato unifor-

memente tale disposi-
zione, ribadendo che 
l’esercizio di attività 
di lavoro autonomo, 
soggetto a contribu-
zione alla gestione se-
parata, che si accom-
pagni all’esercizio di 
un’attivita` d’impresa 
commerciale, artigia-
na o agricola, la qua-
le di per sé comporti 
obbligo di iscrizione 
alla relativa gestione 
assicurativa presso 
l’Inps, non fa scattare 
il criterio dell’attivita` 
prevalente.
Di conseguenza, l’ap-

plicazione del criterio del-
la prevalenza è stata sempre 
esclusa in ordine a quelle atti-
vità autonome svolte in forma 
non imprenditoriale e che rien-
trano nell’obbligo di iscrizione 
alla Gestione separata.

 Pertanto, in caso di con-
temporaneo esercizio 

di due attività, l’una di natura 
imprenditoriale e l’altra com-
presa tra quelle iscrivibili alla 
Gestione separata, l’Inps ha 
proceduto - in presenza dei 
rispettivi requisiti - ad imposi-
zione contributiva nell’ambito 
di entrambe le gestioni previ-
denziali interessate, e con la 
circolare n. 78 del 14 maggio 
2013, l’Ente ha fornito i chia-
rimenti necessari per deter-
minare il regime contributivo 
applicabile.
Se un soggetto esercita contem-
poraneamente una qualsiasi at-
tività autonoma che comporti 
obbligo di iscrizione alla Ge-
stione separata ed un’attività 
imprenditoriale compresa tra 
quelle iscrivibili alla Gestione 
commercianti o artigiani, ai fini 
di tale ultima iscrizione non è 
richiesta la verifica del requisi-
to della prevalenza, bensì degli 
elementi della abitualità e della 
professionalità della prestazio-
ne lavorativa, nonché degli altri 
requisiti eventualmente pre-
visti dalle rispettive discipline 
normative di settore.
In sede di valutazione dei re-
quisiti richiesti ai fini dell’iscri-
zione di un soggetto alle gestio-

LAVORO AUTONOMO
REGIME CONTRIbUTIVO PREVISTO PER L’ATTIVITà PREVALENTE

❞

❝ 
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ni ART/COM, le strutture territoriali dovranno 
procedere ad una verifica attenta e puntuale della 
fattispecie concreta. In particolare, dall’istruttoria 
devono emergere idonei elementi probatori in or-
dine alla personalità della prestazione lavorativa 
ed all’abitualita` dell’apporto conferito, da valu-
tarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che 
essa richiede.

 Sono soci lavoratori tutti coloro che svol-
gono un’attività rivolta alla concreta re-

alizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo 
raggiungimento attraverso il concorso della col-
laborazione prestata a favore della societa` dai 
collaboratori della stessa.
Con riferimento all’abitualità della prestazione, 

può ritenersi abituale un’attività effettuata per 
poche ore al giorno e non tutti i giorni, come e` 
nel caso della gestione immobiliare, oppure un’at-
tività necessaria all’interno del processo aziendale 
anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale 
quella di predisposizione della documentazione 
necessaria alla vendita, come pure puo` ritenersi 
abituale un’attività di vendita di merce on-line, 
ove sia effettuata con carattere di sistematicità e 
di reiterazione nel tempo.
Infatti, i connotati dell’abitualità, sistematicità e 
continuità dell’attività economica vanno intesi 
in senso non assoluto ma relativo, con la conse-
guenza che la qualifica di imprenditore può de-
terminarsi anche in ragione del compimenti di un 
unico affare, avente rilevanza economica e carat-
terizzato dalla complessità delle operazioni in cui 
si articola, che implicano la necessità di compiere 
una serie coordinata di atti economici.
La prova circa la partecipazione al lavoro azien-
dale con i caratteri della personalità e dell’abitua-
lità spetta all’Inps. Al riguardo la giurisprudenza 
è particolarmente attenta ai profili probatori e 
richiede che la verifica della presenza dei requi-
siti di legge ed, in particolare, dell’abitualità del-
la prestazione, sia effettuata in modo puntuale e 
rigoroso. In particolare, l’attività di verifica dei 
requisiti non deve limitarsi a riscontri meramente 
documentali, ma deve estendersi, ove necessario, 
ad accertamenti da effettuarsi in loco.

 In considerazione dei contrastanti orien-
tamenti giurisprudenziali che hanno pre-

ceduto la suddetta disposizione normativa inter-
pretativa, l’Inps dispone la riduzione alla misura 
degli interessi legali delle sanzioni civili, relative 
ai casi di mancato o ritardato pagamento dei con-
tributi.
Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già 
definite, ovverosia quelle coperte da giudicato 
ovvero per le quali vi è stato un pagamento sen-
za riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a 
richiesta del soggetto interessato, ai periodi con-
tributivi la cui scadenza di versamento si colloca 
entro il 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore 
della legge n. 122/2010, recante la disposizione di 
interpretazione autentica).
Per i periodi successivi, le sanzioni vengono cal-
colate secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 
116, comma 8, L. n. 388/ 2000.
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Nel dicembre 2011 è stata avviata la pri-
ma fase sperimentale del nuovo servizio 
E.C.I. - Estratto Conto Integrato per un 

campione di 100.000 iscritti alle forme di previ-
denza obbligatoria, ripartiti tra gli Enti previden-
ziali in proporzione al numero degli iscritti di cia-
scun Ente.
Nel mese di aprile 2013 ha preso avvio la secon-
da fase dell’operazione che estende il servizio ad 
un’ampliata platea di iscritta, un campione di 
1.000.000 di lavoratori, e ciò al fine di rendere 
progressivamente disponibile il servizio E.C.I. a 
tutti gli iscritti alle forme di previdenza obbliga-
toria. 

Con la collaborazione di INPS e degli altri Enti e 
Casse previdenziali è stata costituita l’anagrafe ge-
nerale delle posizioni assicurative degli iscritti alle 
forme di previdenza obbligatoria, denominata 
Casellario Centrale dei lavoratori attivi, che rac-
coglie per ciascun lavoratore l’intera storia lavo-
rativa indipendentemente dall’Ente previdenziale 
di riferimento. 

 In un unico archivio informatico vengono rac-
colti per ciascun iscritto tutti i periodi con con-
tribuzioni accreditate presso una o più gestioni 
previdenziali.
 L'accesso all'anagrafe consente al cittadino di 
verificare i dati relativi alla sua posizione contri-
butiva complessiva presso i diversi Enti previden-
ziali disponendo così degli elementi informativi 
per programmare il suo futuro previdenziale con 
maggiore consapevolezza.
 L’utente può consultare l’E.C.I. in via telema-
tica, attraverso il portale dell’ Ente di ultima iscri-
zione, previo riconoscimento dell’identità secon-
do le specifiche procedure adottate dall’Ente.
 L’accesso sarà garantito anche agli intermedia-
ri autorizzati attraverso i servizi telematici a loro 
dedicati.

L’ ESTRATTO CONTO INTEGRATO 
(E.C.I.)

❞

❝ 
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ANF (ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE): 
LIVELLI REDDITUALI DAL 1° LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014

Sono disponibili le tabelle con i nuovi livelli 
reddituali, nonché i corrispondenti importi 
mensili della prestazione, da applicare dal 

1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipo-
logie di nuclei familiari.
La legge n. 153/88 stabilisce la rivalutazione an-
nuale dei livelli di reddito familiare ai fini della 
corresponsione dell'assegno per il nucleo familia-
re sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° 
luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazio-
ne dell'indice dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, 
intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi 
per la corresponsione dell'assegno e l'anno imme-
diatamente precedente.

 Sono stati rivalutati, pertanto, i livelli di 
reddito in vigore per il periodo 1° luglio 

2012 – 30 giugno 2013 con il predetto indice.

 L'Inps pubblica così le tabelle contenenti 
i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti 
importi mensili della prestazione, da applicare dal 
1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipo-
logie di nuclei familiari.

 Tutti i lavoratori che beneficiano degli assegni 
per il nucleo familiare (o che intendano comun-
quefarne richiesta), dovranno presentare, prima 
dell’elaborazione delle buste paghe di luglio, le 
nuove domande (utilizzando l’apposito modello) 
indicando i nuovi redditi relativi al 2012.

 Gli stessi livelli di reddito avranno validità 
per la determinazione degli importi giornalieri, 
settimanali, quattordicinali e quindicinali della 
prestazione.
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L’elemento che contraddistingue il rapporto 
di lavoro subordinato rispetto al rapporto 
di lavoro autonomo, assumendo la funzio-

ne di parametro per individuare la natura subor-
dinata del rapporto stesso, è l’assoggettamento 
del lavoratore al potere direttivo e disciplinare 
del datore di lavoro, con conseguente limitazio-
ne della sua autonomia ed inserimento nell’orga-
nizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali 
l’assenza di rischio, la continuità della prestazio-
ne, l’osservanza di un orario e la forma della retri-
buzione assumono natura meramente sussidiaria 
e non decisiva.

 E’ intervenuta ancora una volta la Corte di 
Cassazione (sentenza 22/5/2013, n. 

12564) ad affermare che il rapporto intercorso 
tra le parti non configura un rapporto di asso-
ciazione in partecipazione, bensì un rapporto di 
lavoro subordinato, se l’apporto dell’associato 
all’impresa consiste esclusivamente in prestazio-
ni lavorative.

La Suprema Corte si era già espressa in altra oc-
casione chiarendo che in tema di distinzione fra 
contratto di associazione in partecipazione con 
apporto di prestazione lavorativa da parte dell’as-
sociato e contratto di lavoro subordinato, pur 
avendo indubbio rilievo il "nomen iuris" usato 
dalle parti, occorre accertare se lo schema nego-
ziale pattuito abbia davvero caratterizzato la pre-
stazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo 
schema della subordinazione (Cass. n. 4524 del 
2011).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto in concreto 
inattuato lo schema negoziale tipico del contratto 
di associazione in partecipazione, rilevando che 
era mancato il controllo da parte degli associati 
sugli utili, che gli associati erano rimasti sostan-
zialmente estranei alla gestione dell’azienda, che 
ad essi non era mai stato presentato un rendicon-
to contabile.

GIURISPRUDENzA: 
DISTINzIONE TRA L'ASSOCIAzIONE IN PARTECIPAzIONE E 
LAVORO SUbORDINATO
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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 espor-
tano merci imballate 

all’estero, hanno la possibilità 
di richiedere rimborsi o esen-
zioni dei contributi CONAI 

pagati ai fornitori, per gli im-
balli utilizzati nelle esportazio-
ni. In questo caso, la richiesta 
deve essere inoltrata al CONAI 
entro il 31 marzo di ogni anno.

IMbALLAGGI E ObbLIGO DI 
ISCRIzIONE AL CONAI

❝ 

❞
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Se ti occupi della manu-
tenzione del verde, svol-
gendo attività di giardi-

naggio, i rifiuti prodotti (ad 
esempio: sfalci, ramaglie) an-
che se non pericolosi, devono 
essere gestiti correttamente 
nelle fasi di trasporto e smalti-
mento, pena pesanti sanzioni.

In Breve, glI 
oBBlIghI 
prIncIpAlI sono I 
seguentI:

 Iscrizione al registro na-
zionale gestori ambien-

tali per il trasporto in conto 
proprio dei rifiuti prodotti

 Utilizzo del formulario 
rifiuti per le fasi di tra-

sporto

 Consegna dei rifiuti ad 
impianti autorizzati a ri-

ceverli (esempio: centri di com-
postaggio)

 Compilazione del regi-
stro rifiuti ove annotare 

produzione e smaltimento de-
gli stessi

 Dichiarazione Ambien-
tale annuale (MUD), 

anche qualora siano prodotti 
esclusivamente rifiuti non peri-
colosi, in caso l’azienda occupi 
più di 10 dipendenti. 
Si ricorda che il MUD è co-
munque obbligatorio (anche 
sotto i 10 dipendenti), in caso 
di produzione di rifiuti perico-
losi.

 L’Ufficio Ambiente 
dell’Associazione è a 

disposizione per chiarimenti. 
Chiama allo 041-23.86.603.

GIARDINIERI: ATTENzIONE ALLO 
SMALTIMENTO DI SFALCI E RAMAGLIE
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Nell’ottica della semplificazione burocra-
tica per la piccola e media impresa, è 
nata l’Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA).

Dal 13 giugno, è possibile presentare allo Spor-
tello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del 
Comune di pertinenza un'unica domanda per 
richiedere autorizzazioni in materia di: scarichi, 
utilizzazione agronomica degli effluenti di alle-
vamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue; emissioni in atmosfera; 
emissioni sonore; utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura; smalti-

mento e recupero in regime semplificato di rifiuti.
Sarà il SUAP ad indirizzare telematicamente la 
documentazione agli enti competenti per la mate-
ria oggetto di autorizzazione. 

 Il rilascio dell’AUA dovrà avvenire entro 90 
o 120 giorni (secondo i casi), dalla presenta-

zione della domanda completa. L’autorizzazione 
avrà durata pari a 15 anni. Previste semplificazio-
ni documentali anche in occasione del rinnovo, se 
permangono le condizioni che hanno determina-
to l’AUA.
Il provvedimento esaminato è il DPR 59/13.

SEMPLIFICAzIONE bUROCRATICA: 
NASCE L’AUTORIzzAzIONE UNICA AMbIENTALE

❝ 

❞
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  GAS FLORURATI – “FGAS” E OBBLIGO DI 
CERTIFICAZIONE PER GLI INSTALLATORI

Per gli installatori e manutentori di impianti, ricordiamo questi obblighi e scadenze in materia di 
GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (di seguito “fgas”).

1) ISCRIVERE AL REGISTRO NAZIONALE LA PERSONA che opera interventi su impianti 
“fgas”.

2) ISCRIVERE AL REGISTRO NAZIONALE L’IMPRESA che opera interventi su impianti 
“fgas” (anche in caso di ditta individuale).

3) OTTENERE IL CERTIFICATO PER LA PERSONA OPERANTE interventi su impianti 
“fgas”. Il CERTIFICATO (in sostituzione dell’eventuale certificato provvisorio ottenuto in fase 
di iscrizione al registro) si ottiene superando l’ESAME previsto dalla normativa.

4) OTTENERE IL CERTIFICATO PER L’IMPRESA OPERANTE interventi su impianti “fgas”. 
Il CERTIFICATO (in sostituzione dell’eventuale certificato provvisorio ottenuto in fase di iscri-
zione al registro) si ottiene dimostrando all’organismo di certificazione che l’impresa possiede 
personale certificato, strumentazione sufficiente e procedure di lavoro sugli impianti “fgas”.

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.

    ATTENZIONE: 
  VERIFICA I TUOI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

E RAFFREDDAMENTO ANCHE A SERVIZIO DEI MACCHINARI

Ricordiamo a tutte le aziende che il regolamento nazionale in materia di gas fluorurati ad effetto 
serra (FGAS), impone l’obbligo per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione o pompa 
di calore contenenti 3 kg o più di FGAS, di possedere un registro dove annotare le operazioni di 
controllo e manutenzione all’impianto.
I modelli ministeriali del registro 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
Segnaliamo che l’obbligo del registro è previsto anche per impianti di raffreddamento a servizio 
di macchinari di produzione aziendale.
Di conseguenza, è opportuno che tutte le aziende facciano un inventario degli impianti presenti 
per verificare l’obbligo in esame.
La mancata istituzione del registro di impianto comporta pesanti sanzioni.

❝ 

❞
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Come si ricorderà, il 31 dicembre 
2012 è scaduto il termine entro cui 
adeguare alle disposizioni del testo 

unico ambiente (art. 284 del d.lgs. 152/06), 
il libretto di centrale degli impianti termi-
ci civili di potenza compresa tra 35kW e 
3MW, in esercizio alla data del 29/04/2006.

Una volta effettuato l’adeguamento, dove-
va poi essere trasmesso il libretto di centra-
le all’autorità competente (provincia, op-
pure il Comune se la popolazione supera i 
30.000 abitanti).
La disposizione aveva generato numerose 
perplessità e proteste in quanto risultava 
particolarmente complicato se non impro-
ponibile l’adeguamento degli impianti alle 
norme previste.
Rispondendo ora, alle richieste di differi-
mento e modifica della disposizione, il Mi-
nistero, per mano del direttore, Dott. Ma-
riano Grillo, informa che sta provvedendo 
ad intervenire sulla norma in esame ed in 
particolare comunica quanto segue.

 Le disposizioni sull’obbligo relati-
vo all’adeguamento degli impian-

ti effettivamente contengono criticità 
interpretative che il Ministero cercherà 
di sanare promuovendo un intervento 
normativo chiarificatore e che preveda, 
“ove opportuno, nuovi termini per la 
comunicazione” dei dati.

 Il Ministero concorda sulla neces-
sità di modificare e aggiornare i 

requisiti tecnici da rispettare per gli im-
pianti (allegato IX D.Lgs. 152/06). Le 
attuali disposizioni, infatti, risulterebbe-
ro inadeguate rispetto alle tipologie di 
impianti presenti. Di conseguenza anche 
su questo aspetto, il Ministero comunica 
di essersi attivato per un intervento cor-
rettivo.

IL MINISTERO CHIARISCE 
SULL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI 
DEL 31 DICEMbRE 2012
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 GESTIONE DEI RIFIUTI: 
 ENTRO IL 20 AGOSTO ADEGUAMENTO 

       GARANZIE FINANZIARE
Si ricorda che entro il 20 agosto 2013, devono essere adeguate alle disposizioni regionali stabili-
te con deliberazione 346 del 2013, le garanzie finanziarie previste per le attività di gestione dei 
rifiuti: discariche, aree attrezzate e stoccaggi di rifiuti soggetti ad autorizzazione, impianti di 
smaltimento e recupero rifiuti.
ATTENZIONE!! La deliberazione indicata prevede garanzie finanziarie anche per impianti pri-
ma esclusi. Nello specifico, deve essere attivata fideiussione per gli impianti di recupero rifiuti 
in regime semplificato anche quanto lo stoccaggio preliminare del rifiuto (messa in riserva) è ad 
uso esclusivo (funzionale) del successivo trattamento. Nella sostanza, ciò significa che il rifiuto 
è gestito completamente all’interno dello stesso impianto dove viene stoccato e non è inviato ad 
ulteriori impianti.
In passato, questa gestione (detta: messa in riserva funzionale), non era soggetta a garanzie fi-
nanziarie.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
DAL 1 GIUGNO TUTTE LE IMPRESE DEVONO 

       POSSEDERE IL DOCUMENTO
Come più volte abbiamo avuto modo di segnalarTi, l’autocertificazione della valutazione dei rischi 
utilizzabile dalle imprese fino a 10 lavoratori è scaduta il 31 maggio scorso.
Dal 1 giugno 2013, tutte le aziende soggette devono essere in possesso del documento di valutazione dei 
rischi. Dal 1 giugno inoltre, la mancata presenza del documento può comportare una pesante sanzio-
ne, in caso di controllo.
Per le aziende fino a 50 lavoratori, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione procedure standar-
dizzate con cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento.
L’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione è a disposizione per chiarimenti e per assistere le im-
prese in questo adempimento.

SETTORE COSTRUZIONI: 
DAL 30 GIUGNO, PATENTINO MACCHINE COMPLESSE

Si ricorda che dal 30 giugno 2013 è in vigore l’obbligo di patentino per operatori delle aziende arti-
giane che conducono macchine complesse nel settore delle fondazione e dei consolidamenti.
Il patentino è previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

❝ 

❞

❝ 

❝ 

❞

❞
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CORSO R.S.P.P. 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE RISCHI  PER DATORI DI LAVORO 

Il D.Lg. 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 26 gennaio 
2012 – prevede che in tutte le tipologie di attività in cui vi sia la presenza di personale dipen-
dente o ad esso equiparato, il datore di lavoro debba designare il RESPONSABILE DEL SER-
VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, R.S.P.P.
Se tale figura coincide con il datore di lavoro (art. 34 D.Lg. 81/08), solitamente il legale rappre-
sentante dell’azienda, vi è l’obbligo di frequentare un apposito corso di formazione dalla durata 
e dai contenuti stabiliti dalle nuove disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
La durata del corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di 
RSPP dipende dal codice ATECO dell’attività (codice indicato in visura camerale).
Si distinguono tre livelli di rischio:
RISCHIO BASSO: durata del corso 16 ORE
RISCHIO MEDIO: durata del corso 32 ORE
RISCHIIO ALTO: durata del corso 48 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.
CALENDARIO: dal 19 settembre 2013 al 28 ottobre 2013

CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
PER DATORI DI LAVORO

In base alle nuove disposizioni stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 , il cor-
so di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione dai rischi, RSPP ai sensi dell’articolo 34, D.Lg. 81/08 deve es-
sere periodicamente aggiornato.
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale, ha durata modulata in relazione ai tre livelli 
di rischio, (individuati dal codice ATECO) come segue:
BASSO 6 ORE – MEDIO 10 ORE – ALTO 14 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.
CALENDARIO: dal 16 settembre 2013 al 07 ottobre 2013

IMPORTANTE: Ricordiamo l’obbligo di frequentare il corso anche per chi ha autocertificato la  

nomina del RSPP prima del 31/12/1997.

CORSO PRIMO SOCCORSO E 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO 

D.M. 388/2003

Il datore di lavoro ai sensi della normativa che regolamenta la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha 
l’obbligo di formare gli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso. Le aziende ven-
gono suddivise in tre classi di rischio in relazione al numero di addetti e alla voce di tariffa 
INAIL.
CALENDARIO PRIMO SOCCORSO: 25/09/2013 – 02/10/2013 – 09/10/2013 – 16/10/2013
DURATA: 12 ORE per aziende in classe B,C – 16 ORE per aziende in classe A
CALENDARIO CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: 16/10/2013
DURATA AGGIORNAMENTO: 4 ORE per aziende in classe B,C – 6 ORE per aziende in classe A
SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.



www.veneform.com   info@veneform.com

CORSO ANTINCENDIO E 
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 

D.M. 10/03/1998

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare le figure addette alle emergenza, tra cui l’addetto/i 
alla lotta antincendio.
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO:
DURATA: 4 ORE – 22/10/2013
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO:
DURATA: 8 ORE – 22/10/2013 – 25/10/2013
I Vigili del Fuoco hanno chiarito contenuti e durata dei corsi di aggiornamento relativi alla for-
mazione degli addetti antincendio, ai sensi del D.Lg. 81/08 e del D.M. 10/03/1998.
Le disposizioni prevedono che gli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze 
aggiornino la propria formazione periodicamente.
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO, 
per attività classificate a rischio incendio BASSO:
DURATA: 2 ore – 22/10/2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO, 
per attività classificate a rischio incendio MEDIO:
DURATA: 5 ore – 25/10/2013
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSO ABILITANTE ALLA
 SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

DI PRODOTTI ALIMENTARI  -   EX CORSO R.E.C.

DURATA: 120 ore 
CALENDARIO: avvio 30 settembre 2013 

ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30
SEDE: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
 AGENTE IMMOBILIARE

DURATA: 100 ore 
CALENDARIO: avvio 16 settembre 2013, 
ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00
SEDE: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA 
Livello Avanzato

DURATA: 21 ore 
CALENDARIO: avvio ottobre 2013

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

 INFORMAZIONI SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI

VENEFORM SRL 
TEL. 041/5040788 - FAX 041/954687 - www.veneform.com



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


