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¢ 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
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  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 86 607   fax 041. 23 86 787

¢ uFFIcIo ammInIstrazIone
  tel 041. 23 86 626   fax 041. 23 86 787

 le nostre sedI
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  tel 041. 23 86 611 - fax 041. 23 86 781
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  tel 041. 23 86 670 - fax 041. 93 81 70
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  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
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Cosa accadrebbe se l’Italia 
avesse la pressione fiscale 
allineata con il dato medio 

presente in Ue? Ogni italiano pa-
gherebbe 946 euro di tasse in meno 
all’anno. Questo risultato emerge 
dalla comparazione della pressione 
fiscale registrata l’anno scorso nei 
principali paesi europei. 
I dati Eurostat ci sottolineano che 
la pressione fiscale più elevata si re-
gistra in Francia. A Parigi, il peso 
complessivo di imposte, tasse, tribu-
ti e contributi previdenziali è pari al 
48 per cento del Pil. Seguono il Bel-
gio con il 46,8 per cento, l’Austria 
con il 44,3 per cento, la Svezia con 
il 44 per cento e, al quinto posto, 
l’Italia. 
 Nel 2015 la pressione fiscale nel 
nostro Paese si è attestata  al 43,4 

per cento del Pil. La media dei 28 
Paesi che compongono l’Ue, invece,  
si è stabilizzata al 39,9 per cento; 3,5 
punti in meno che da noi.
 
Le cose, purtroppo, non vanno me-
glio nemmeno per  le imprese. Il 
peso della tassazione sulle aziende 
italiane è massimo in Ue quando 
calcoliamo la percentuale delle tasse 
pagate dagli imprenditori sul gettito 
fiscale totale: l’Italia si piazza al pri-
mo posto (14 per cento), sul secon-
do gradino del podio si posiziona 
l’Olanda (13,1 per cento) e sul terzo 
il Belgio (12,2 per cento). 
  
Tra i nostri principali competitor se-
gnaliamo che la  Germania registra  
l’11,8 per cento, la Spagna il 10,8 per 
cento, la Francia e il Regno Unito il 

10,6 per cento. La media Ue, invece, 
è dell’11,4 per cento. Al netto dei 
contributi previdenziali, in termini 
assoluti le nostre imprese versano 
ben 98 miliardi di euro all’anno (ul-
timo dato riferito al 2014).   Tra i 
principali paesi Ue solo le aziende 
tedesche e quelle francesi versano 
in termini assoluti più delle nostre, 
rispettivamente 131 e 103,6 miliardi 
di euro. Tuttavia, va ricordato che 
la Germania conta una popolazione 
di 80 milioni di abitanti, la Francia 
66 e l’Italia “solo” 60.  Purtroppo, 
con troppe tasse si rischia di blocca-
re l’intera economia: ecco perché è 
necessario ridurle, almeno di quel 
tanto per allinearle alla media pre-
sente in Europa.

VOGLIAMO 
TASSE EUROPEE
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Quasi l’80 per cento del-
le nostre tasse (per la 
precisone il 78,8 per 

cento) finisce nelle casse dello 
Stato centrale. 

Su un ammontare comples-
sivo di 493,5 miliardi di euro 
di imposte dirette (Irpef, Ires, 
Irap, etc.), indirette (Iva, Imu, 
imposta di registro, etc.) e in 
conto capitale (imposta sulle 
successioni e donazioni, etc.) 
versate dagli italiani nel 2015, 
ben 389 miliardi (78,8 per cen-
to del totale) sono stati incassati 
dall’Erario; 69,7 miliardi dalle 
Regioni (14,1 per cento del to-
tale), 29,3 miliardi dai Comuni 
(5,9 per cento del totale); 4,1 
miliardi dalle Province (0,8 per 
cento del totale) e altri 1,3 mi-
liardi (0,3 per cento del totale) 
da altri enti locali (Asl, Consor-
zi di bonifica, Camere di Com-
mercio, etc.).

Se poi aggiungiamo 218,5 mi-
liardi di contributi sociali ef-
fettivi (previdenziali + assicu-
rativi) pagati dagli italiani, la 
Pubblica amministrazione in-
cassa complessivamente 712,1 
miliardi di euro.

Dichiara il Presidente della 
CGIA Roberto Bottan:
“Nonostante le riforme avviate 
in questi ultimi 25 anni siamo 
ancora a metà del guado. Non 
facciamo più parte del club dei 
Paesi unitari, ma non possiamo 
neppure considerarci un Paese 
federale. Se sul fronte fiscale la 
quasi totalità del gettito tributa-
rio finisce nelle casse dello Stato 
centrale, gran parte della spesa, 
al netto degli interessi sul debito 
pubblico e della previdenza, vie-
ne gestita dalle Amministrazioni 
locali. Dei 432 miliardi di spesa 
pubblica al netto di interessi e 
previdenza, il 53 per cento è in 
capo a Regioni, Province e Co-
muni. Insomma, la quasi totalità 
delle nostre tasse finisce a Roma, 

ma oltre la metà della spesa vie-
ne amministrata da Regioni e au-
tonomie locali”.

La composizione del gettito 
tributario per singolo livello di 
governo è molto articolata. Dei 
389 miliardi di euro di imposte 
che lo Stato centrale incassa dai 
contribuenti italiani, ben 154,8 
miliardi sono riferiti al gettito 
Irpef, 94,7 miliardi all’Iva, 30,5 
miliardi all’Ires e 24,3 miliardi 
all’imposta sugli oli minerali.
Le Regioni, invece, possono 
contare principalmente sul get-
tito Irap pari a 28,1 miliardi di 
euro, sull’ Irpef che è costata 
ai contribuenti 11,5 miliardi di 
euro e sull’addizionale regiona-
le Irpef per un importo di 11,3 
miliardi.

I Comuni, infine, nel 2015 
hanno potuto contare su 16,8 
miliardi di gettito Imu, su 4,7 
miliardi di Tasi e su 4,4 miliar-
di dall’addizionale comunale 
Irpef.

QUASI L’80% DELLE NOSTRE TASSE 
VA ALLO STATO

Roberto Bottan Presidente CGIA
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Dettaglio del gettito tributario per livello di Governo (2015)
Descrizione    milioni di euro     Suddivisione % 

per livelli di governo

STATO 389.071 78,8

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 154.820

Imposta sul valore aggiunto (Iva) 94.784

Imposte sul reddito delle società (Ires) 30.529

Imposta sugli oli minerali e derivati 24.308

Imposta sull’energia elettrica e oneri di sistema f.ti rinn.li 14.932

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 10.258

Imposta sui tabacchi 10.187

Imposta sul lotto e le lotterie 6.988

Imposta di bollo 6.695

Imposta di registro e sostitutiva 4.353

Imposta municipale unica (Imu) 3.892

Imposta sulle assicurazioni 2.924

Imposta sul gas metano 2.878

Imposte plusvalenza cessione azioni (capital gain) 2.249

Cedolare secca sugli affitti 1.992

altro 17.282    

REGIONI 69.708 14,1

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 28.127

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 11.513

Addizionale regionale sull’Irpef 11.332

Imposta sul valore aggiunto (Iva) 6.423

Tasse auto 5.606

altro 6.707    

PROVINCE 4.124 0,8

Imposta sulle assicurazioni Rc auto 2.137

Pubblico registro automobilistico (Pra) 1.569

altro 418    

COMUNI 29.347 5,9

Imposta municipale unica (Imu) 16.793

Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) 4.760

Addizionale comunale sull’Irpef 4.384

Contributi concessioni edilizie 1.399

altro 2.011    

ALTRI ENTI LOCALI 1.307 0,3

Diritti delle Camere di commercio 1.036

altro 271    

TOTALE TRIBUTI 493.557 100

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT



cgiaservizi i t

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.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 
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u INDENNITà DI MATERNITà
Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è 
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi 
successivi alla stessa data effettiva del parto, un’indennità giornaliera 
pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge.

u VENDITA AL DETTAGLIO 

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

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

Si ricorda di rinnovare la posta elettronica certificata entro 1 anno dalla 
richiesta di attivazione.

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

u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’at-
tività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effetti-
vamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inqua-
dramento 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.

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

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

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
 Vale il certificato medico INAIL

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

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
 Possono versare meno contributi

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

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSA-
RE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMAN-
DA, RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE 
OGNI GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

MESTRE 041/2386601 MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744 TRIVIGNANO 041/2386664

ATTENZIONE!
NUOVE NOTE



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque super-
ficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri 
(carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, 
vetrerie, autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo 
svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al 
Comune di competenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla 
Osta Igienico Sanitario";

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per 
adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve no-
tificare 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 gior-
ni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed 
eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate an-
che attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le 
attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono 
provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno 
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamen-
te ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori 
di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà 
effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui ope-
ra più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’im-
pianto 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 sogget-
te all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite perio-
diche 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

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

u IMPRESE FAMILIARI 
 E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vi-
gente, 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 RisPeT-
To a quello che aTTualmenTe hai, Devi comunicaRcelo immeDia-
TAMENTE!
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 RegolaRiz-
zaRe la Tua siTuazione al Più PResTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

L’INPS CONSENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO PER LA 
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Fino al 31 dicembre 2016 con il contributo dello 0,09 per cento 
a carico dei commercianti l'Inps, per il periodo intercorrente dalla 
cessazione definitiva dell’attività commerciale fino alla data 
della pensione di vecchiaia, concede una somma mensile di circa 500 
euro.
Requisiti necessari:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori 
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere al diritto devono:
- aver compiuto 62 anni di età se uomo o 57 se donna, al momento della 
cessazione fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 
anni e 6 mesi per le donne(sempre che non si consegua, prima di tali 
limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico)
- al momento della cessazione il commerciante deve essere iscritto alla 
gestione speciale commercianti dell’Inps da almeno 5 anni.
- l’attività deve essere cessata in maniera definitiva
- le licenze per l’esercizio commerciale devono essere restituite al 
comune.
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AUTOTRASPORTO: 
PAGAMENTO QUOTA 
ALBO 2017

Ti ricordiamo che le imprese iscritte all'Al-
bo degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi entro il 31 dicembre debbo-

no corrispondere la quota annuale di iscrizione 
relativa all'anno 2017.
La quota da versare è di seguito indicata:

a) parte fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte 
all'Albo: € 30,00
b) parte aggiuntiva relativa al parco veicolare, 
che si somma alla parte a) con i seguenti importi:

NUMERO VEICOLI IMPORTO

Da 2 a 5 5,16 euro

Da 6 a 10 10,33 euro

Da 11 a 50 25,82 euro

Da 51 a 100 103,29 euro

Da 101 a 200 258,23 euro

Oltre i 200 516,46 euro

c) parte aggiuntiva relativa alla capacità di cari-
co dei veicoli in dotazione (per i mezzi superiori 
a 6 tonnellate di massa complessiva) che si som-
ma alle parti a) e b), con i seguenti importi:

CAPACITà DI CARICO IMPORTO

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa com-
plessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, 
nonchè per ogni veicolo trattore 
con peso rimorchiabile da 6,001 
ad 11,5 ton

5,16 euro

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa com-
plessiva tra 11,501 e 26 ton, 
nonchè per ogni veicolo trat-
tore con peso rimorchiabile da 
11,501 a 26 ton

7,75 euro

Per ogni veicolo dotato di capa-
cità di carico con massa com-
plessiva superiore a 26 ton, non-
chè per ogni trattore con peso 
rimorchiabile oltre 26 ton

10,33 euro

 

 Per informazioni rivolgiti all’ufficio 
Segreteria della tua Associazione: 

Mestre    041/2386601
Marghera   041/2386674
Marcon    041/2386744
Trivignano   041/2386664

attenzione!
ti ricordo

nUoVaMente
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autorizzazione scadenza modalità di 
rinnovo

Albo Autotrasportatori 31 - 12 - 2016 versamento quota annuale

Orafi 31 - 01 - 2017 Rinnovo concessione 
marchio di identificazione 

Autoliquidazione INAIL 16 - 2 - 2017 versamento saldo 2016 
e acconto 2017

SIAE 28 - 02 - 2017 versamento compenso 
diritti d'autore

PRIVACy 31 - 03 - 2017 adozione misure minime 
di sicurezza

SCf

30 - 04 - 2017 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2017 
acconciatori, 

pubblici esercizi, 
strutture ricettive

versamento 
compenso 

SCf

Camera di Commercio 
(CCIAA) giugno 2017 versamento diritti camerali 

con Modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE 
PER FINE ANNO E PER IL 2017

S FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI: 
SI cONSIGLIA DI NON FORNIRE DATI PER TELEFONO 

Sono stati segnalati casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di 
Commercio e richiedono dati anagrafici e coordinate bancarie della ditta per effettuare rimborsi di diritti pagati in ecce-
denza o non dovuti. 
Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzo, attività, nomi degli amministratori, ecc.) 
presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.

Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi 
moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono.

Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la CGIA ufficio segreteria, 
anche con lo scopo di segnalazione.
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cONVENZIONI 
ANAP 2017
POLIZZA RICOVERO E 
INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pub-
blico o privato, ospedale o clinica) in caso di infortu-
nio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di rico-
vero)
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni 
dalla data di dimissioni o decesso.

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, han-
no diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie 
aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi 
tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno 
(ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni 
odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevo-
lazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, per-
mette a tutti i soci di fruire a titolo completamente 
gratuito di una visita specialistica al mese (anche di 
controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni di-
sponibili presso i centri autorizzati Previmedical ade-
renti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esiben-
do la propria tessera associativa) di poter usufruire 
di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendi-
ta Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio; 
prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto 
speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP per l’ac-
quisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prez-
zi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia 
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio 
a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà 
diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
L’accordo prevede particolari agevolazioni di tratta-
mento a favore dei soci ANAP, ovvero:
• per l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti 
graduate (sconto del 25%)
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
• lenti a contatto e liquidi (sconto del 10%) presso 
tutti i punti vendita Salmoiraghi & Viganò dislocati 
sul territorio nazionale.

STANNAH
Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei 
montascale a poltroncina, garantisce ai soci ANAP, 
grazie all’accordo stipulato, un servizio personalizza-
to e condizioni d’acquisto favorevoli.

ITALO
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di 
viaggiare a condizioni di particolare favore. Viene 
riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferro-
viari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed Economy 
e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.

FS. TRENITALIA
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari 
TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a secon-
da della classe di prenotazione e applicato su tutti i 
treni della media e lunga percorrenza ad esclusione 
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

e inoltre...
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
ACUSTICA UMBRA SRL, 
AUDIONOVAITALIA, HERTZ, EUROPCAR,
ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA-FIAT, 
SAMSUNG, ALITALIA, 
CATHAY PACIFIC AIRWAYS, MAGGIORE, 
AVIS, BUDGET, ASSICURAZIONI SOCI, ACI, 
STAR HOTELS, DIRECT LINE

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

CONVENZIONI ANAP 2017

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica)
in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) 
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero 
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso 
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di 
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odonto-
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate 
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a 
titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) 
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previ-
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione  permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associati-
va) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon 
oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di ap-
parecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% 
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai 

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
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ORAFI RINNOVO DEL MARcHIO DI 
IDENTIFIcAZIONE ANNO 2017

Si ricorda ai possessori del mar-
chio d'identificazione orafi, che 
entro il 31 Gennaio 2017 deve 

essere effettuato il pagamento relativo 
al rinnovo del marchio di identifica-
zione per metalli preziosi.
Il pagamento deve essere effettuato 
sul C/C postale n. 10784304 intesta-
to alla C.C.I.A.A. di Venezia, recante 
come causale: “rinnovo concessione marchio di 
identificazione metalli preziosi n……. VE – anno 
2017 impresa ……..”. L’importo è di euro 32,00.
Ti ricordiamo, inoltre, che se il pagamento del 
diritto viene effettuato oltre il mese di gennaio, 
dovrà essere comprensivo di un’indennità di mora 
pari ad un dodicesimo del diritto annuale, per 
ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro 

l’anno, la Camera di Com-
mercio di Venezia provve-
derà al ritiro del marchio 
di identificazione e alla 
cancellazione dal registro, 
dandone comunicazione al 
questore affinché provve-
da al ritiro della licenza di 
Pubblica Sicurezza.

 Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segrete-
ria della tua Associazione: 

Mestre   Alberto Fuin  041/2386601

Marghera Emanuele Sblendorio 041/2386674

Marcon  Davide Frison  041/2386744

Trivignano Silvia De Martin 041/2386664

Sportello Mep@
Sportello MepA
è attivo presso la  lo “Sportello 
MepA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al 

quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle 

ModAlità di utilizzo del MercAto elettronico

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite 

anche in seguito. 

I requiSiti richieSti alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MepA sono minimi:

• eSSere iScritti AllA cciAA

• Avere un pc

• lA conneSSione Ad internet

• lA firMA digitAle

per inforMAzioni rivolgiti 
All’ufficio SegreteriA dellA 

tuA ASSociAzione:

Mestre: 041/2386737

Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386647 

trIvIgnano: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it
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cONVENZIONE cON Bcc LEASE SPA
A luglio è stata siglata una convenzione tra la CGIA di Mestre e la BCC LEASE SPA per le nostre 
aziende associate costituite almeno da 24 mesi per contratti di leasing finanziario relativi A BENI 
STRUMENTALI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO IVA ESCLUSA, AUTOVETTURE 
ED AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI DI PORTATA NON ALLESTITI, STIPULATI PRESSO UNA FILIALE 
DELLA BANCA DI MONASTIER E DEL SILE.

 PSPESE ISTRUTTORIA E CHIUSURA: 0

 PESENZIONE PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI REDDITO PER OPERAZIONI FINO A 30.000 EURO

 PTEMPI DI DELIBERA PER OPERAZIONI FINO A 30.000 EURO: 2 GIORNI LAVORATIVI

 PTEMPI DI DELIBERA PER OPERAZIONI DA 30.000 A 50.000 EURO: 5 GIORNI LAVORATIVI

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL’UFFICIO CREDITO DELLA TUA ASSOCIAZIONE

 ¢ MESTRE TEL 0412386601   ¢ MARGHERA TEL 041 2386674

 ¢ MARCON TEL 0412386744   ¢ TRIVIGNANO TEL 0412386664

 
Ti ricordiamo nuovamente

 

800651651
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L’Ebav riconosce un contri-
buto alle aziende artigiane 
per  investimenti effettuati 

nell'anno 2016 .

Caratteristiche dell’Investimento:
 { può essere per innovazione tec-
nologica, di processo o di pro-
dotto;
 { può riguardare: attrezzature, 
macchinari, impianti di produ-
zione, impianti di energie rinno-
vabili, acquisizione di brevetti, 
licenze d'uso e operazioni di 
messa a norma dei macchinari.

Modalità d’acquisto:
 { può essere attuato attraverso:
- Mutuo chirografario
- Artigiancassa
- Mediocredito
- Sabatini/Tremonti
- Leasing

Nelle copie delle fatture, dei con-
tratti e/o finanziamenti deve risul-
tare:

 { il tipo di bene acquistato
 { la data di stipula del contratto

è escluso il contributo per l'acqui-
sto di:

 { beni usati,
 { beni immobili (compresa la loro 
manutenzione o restauro);
 { beni mobili registrati (motovei-
coli, autoveicoli, camion, imbar-
cazioni, ecc.)
 { beni per cui si è già presentata do-
manda A60 "Adeguamento per la 
sicurezza in azienda" o "Nuova 
Imprenditoria Giovanile".

Nessuna azienda può ricevere più di 
un contributo  per anno di compe-
tenza. 
Beni diversi tra loro acquistati in 

tempi diversi tra loro sono conside-
rati investimenti diversi ("spese non 
cumulabili").
Per l’anno di competenza fa fede la 
data della stipula finanziamento o 
la data fattura in caso autofinanzia-
mento.
Il contributo è calcolato sui costi al 
netto di Iva, nel caso di autofinan-
ziamento.
Attenzioni a casi particolari:
Categoria Acconciatura Estetica: 
sono considerate attrezzatura alcu-
ne specifiche parti dell'arredamen-
to del negozio strettamente inerenti 
l'attività.
Categoria Trasporto: persone è 
considerata attrezzatura l'acquisto 
di beni mobili registrati quali auto-
veicoli e autobus.
L'Hardware (Pc, tablet, ecc.) può es-
sere considerato Attrezzatura, qua-
lora il suo utilizzo faccia parte di un 
unico investimento di innovazione 
collegato alla produzione oppure 
alla informatizzazione dell'azienda 
e non strumento da utilizzare per la 
mera attività di ufficio.

CONTRIBUTO
Finanziamenti garantiti da Consor-
zi fidi dell'artigianato: 
•	 il contributo sull'investimento ef-

fettuato è pari al 7% (IVA esclu-
sa), fino a un massimo erogabile 
di 3.000 euro;

•	 l'investimento non può essere in-
feriore a 10.000 euro.

Altri finanziamenti: 
•	 il contributo sull'investimento ef-

fettuato è pari al 5% (IVA esclu-
sa), fino a un massimo erogabile 
di 2.500 euro;

•	 l'investimento non può essere in-

feriore a 20.000 euro.

TEMPISTICA DI 
PAGAMENTO
I contributi vengono erogati nor-
malmente entro tre mesi dalla data 
scadenza servizio tramite accredito 
in c/c bancario. 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA

 {Copia del finanziamento e/o con-
tratto con evidenziata la data di 
stipula e fattura quietanzata;
 {Copia fatture quietanzate relati-
ve alla spesa per l'investimento 
effettuato
 { Relazione descrittiva investimen-
to (obiettivi, finalità, motivazioni 
e vantaggi in relazione all'attività 
svolta dall'azienda)
 { in caso di:
• Finanziamenti garantiti da 
Consorzi fidi dell'artigianato: al-
legare Relazione descrittiva del 
Confidi Artigiano
• Leasing: allegare il Documento 
di Trasporto
• Mutuo Bancario: allegare il 
Piano di Ammortamento
• Autofinanziamento: allegare 
come "contratto" l'autocertifica-
zione di autofinanziamento (nella 
fattura devono essere specificate 
le modalità di pagamento)

 Per informazioni rivolgiti 
all’ufficio Segreteria della 

tua Associazione: 
Mestre  041/2386601
Marghera 041/2386674
Marcon 041/2386744
Trivignano 041/2386664

EBAV: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
ScADENZA 31/01/2017: AFFRETTATI



Con la nuova carta Sconti 
e Servizi della CGIA potrai 
usufruire di numerosi 
vantaggi e sconti esclusivi

LA NUOVA
CARTA SCONTI E SERVIZI 
CGIA 2017

IN dIStrIbUzIONe dA
gENNAIO 2017

     sempre + VANTAggI 
    ancora + sconti!

2 0 1 7

Sconti  Servizi

tempO LIberO

ACqUIStO mezzI

AbbIGLIAmeNtO

AUtONOLeGGIO

ALLA GUIdA

CArbUrANte

fOrNItUre

GAS

IStrUzIONe

SALUte e beNeSSere

SerVIzI ALLe ImpreSe

SpOrt e bALLO

SpOrteLLO eNerGIA

trASpOrtI

VIAGGI
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Attualmente la tassazione del reddito per le 
imprese in contabilità ordinaria e semplifi-
cata avviene con il “criterio di competen-

za” cioè per la determinazione del reddito si tiene 
conto dei ricavi e costi di competenza e non ai re-
lativi incassi e pagamenti .

La competenza per i ricavi sorge quando l’opera-
zione è stata perfezionata a secondo che si tratti 
di :

 ¡ cessione di bene mobile: momento della con-
segna o spedizione

 ¡ cessione di bene immobile: stipula dell’atto
 ¡ prestazione di servizio: conclusione della pre-

stazione

per determinare la competenza dei costi si guarda 
a quando sono stati imputati i correlativi ricavi.

Dal 1° gennaio 2017 cambierà invece il sistema 
di tassazione delle ditte in contabilità semplificata 
che obbligatoriamente avranno “ la tassazione per 
cassa” come “regime fiscale naturale”.
Premesso che i limiti per accedere al regime 
semplificato rimarranno uguali cioè sulla base 
dell’art.13 DPR 600/73 che individua due regimi 
contabili: 

regime ordinario: previsto per tutte le società di 
capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese 
esercenti attività che superano i limiti previsti per 
l’accesso al regime della contabilità semplificata; 

regime semplificato: previsto per tutte le imprese 
(ditte individuali e società di persone) che non su-
perano i seguenti limiti: 

 ¡ € 400.000,00, per le imprese aventi per ogget-
to prestazioni di servizi; 

 ¡ € 700.000,00, per le imprese aventi per ogget-
to altre attività: 

Rimarranno invariate, invece, le regole di determi-
nazione e imputazione temporale dei componenti 

positivi e negativi quali le plusvalenze, minusva-
lenze, sopravvenienze, ammortamenti e accanto-
namenti.
Per garantire il corretto passaggio dal periodo 
d’imposta 2016 (principio di competenza) al pe-
riodo d’imposta 2017 (tassazione per cassa) viene 
previsto che: 
✓ il reddito del periodo di imposta 2017 dovrà 
essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali 
che hanno concorso a formare il reddito dell’eser-
cizio precedente secondo il principio di competen-
za (ciò perché, con le nuove regole diventano non 
più applicabili le disposizioni sulla determinazio-
ne delle esistenze iniziali e finali di magazzino); 

✓ al fine di evitare salti o duplicazioni di imposi-
zione i ricavi, i compensi e le spese che hanno già 
concorso alla formazione del reddito 2016, in base 
alle nuove regole del regime di tassazione per cas-
sa, non assumono rilevanza nella determinazione 
del reddito degli anni successivi (si assiste quindi 
alla sterilizzazione di tali componenti di reddito). 

REGISTRI
Attualmente i contribuenti che fruiscono del re-
gime di contabilità semplificata secondo le norme 
attualmente in vigore devono tenere: 
1. registri prescritti ai fini dell'IVA (acquisti, ven-
dite e corrispettivi)

cAMBIO DI ROTTA EPOcALE 
cON LA LEGGE DI STABILITà: TASSAZIONE PER cASSA ALLE 
IMPRESE IN cONTABILITà SEMPLIFIcATA
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zabili
In pratica l’imprenditore in 
contabilità semplificata deve te-
nere solo i libri Iva e in tali re-
gistri oltre che annotare le ope-
razioni soggette a Iva deve fare 
le registrazione delle operazioni 
rilevanti ai fini della determina-
zione del reddito d’impresa. 

Dal 2017 per i contribuenti in 
contabilità semplificata con il 
nuovo “criterio di cassa” bi-
sognerà tenere un apposito 
registro in cui annotare, cro-
nologicamente, i ricavi e le 
spese sostenute indicando per 
ciascun incasso o pagamento il 
relativo importo; le generalità, 
l’indirizzo e il comune di resi-
denza anagrafica del soggetto 
che effettua il pagamento; gli 
estremi della fattura o altro do-
cumento emesso. 
 

Riassumendo: nel “criterio di 
cassa” il reddito viene determi-
nato per semplice contrapposi-
zione dei ricavi e proventi “in-
cassati” nel periodo d’imposta 
e delle spese e degli oneri “so-
stenuti” nel medesimo periodo 
d’imposta. 
Potranno, però, continuare a 
concorrere alla formazione del 
reddito i seguenti componenti: 
• plusvalenze 
• sopravvenienze attive 
• accantonamenti di quiescenza 
e previdenza.
• sopravvenienze passive 
• ammortamenti 

OPZIONE PER 
LA SEMPLIFICAZIONE 
I contribuenti in contabilità 
semplificata possono esercitare 
una opzione (vincolante per al-
meno un triennio) a fronte della 
quale sono esonerati dal tenere 

un ulteriore registro degli in-
cassi e pagamenti o integrare i 
registri Iva con le annotazioni 
relative ad incassi e pagamenti 
in tal caso presumendosi che 
la data di registrazione dei do-
cumenti coincida con quella in 
cui è intervenuto il relativo in-
casso/pagamento. 

OPZIONE PER 
LA CONTABILITà 
ORDINARIA 
AI contribuente in contabilità 
semplificata è sempre concessa 
la possibilità di optare per il 
regime di contabilità ordinaria 
modificandosi, tuttavia, la du-
rata dell’opzione; è infatti pre-
visto che questa: 
ha effetto fino a revoca con un 
periodo minimo di 3 anni (in 
precedenza la durata minima 
era per ciascun singolo periodo 
d’imposta).

Come ogni anno siamo ar-
rivati alla scadenza per il 
versamento dell’acconto 

dell’iva che quest’anno sarà il 
27 dicembre. 

Ricordiamo che il calcolo di 
quanto versare può essere fatto 
in tre modi :
1. Metodo Storico
2. Metodo Previsionale
3. Metodo Analitico

Metodo Storico
Con questo sistema (il più dif-
fuso) si calcola l’88% dell’ulti-

ma liquidazione del 2015. Se la 
ditta è in regime mensile si do-
vrà fare riferimento al debito di 
liquidazione del mese di dicem-
bre 2015 mentre se la ditta è in 
regime trimestrale si dovrà fare 
riferimento al debito da dichia-
razione annuale iva (in pratica il 
IV trimestre 2015). 
L’eventuale adeguamento agli 
Studi di settore effettuato non 
influenza l’acconto IVA.

Metodo Previsionale
Il calcolo di quanto versare con 
il sistema previsionale può es-

sere adottato quando la ditta 
presume di dover versare un 
importo inferiore di quanto ri-
sulterebbe applicando il meto-
do storico.
La scelta di questo metodo 
è previsto in caso la ditta sia 
cessata nel 2016 o abbia avuto 
una forte riduzione di lavoro. 
Bisogna fare attenzione all’ap-
plicazione di questo metodo in 
quanto se non si fa una presun-
zione precisa di quanto versare 
e si esegue un versamento che 
poi risulta inferiore a quanto 
dovuto si rischia che l’Ammini-

AccONTO IVA 2016
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strazione invii la richiesta della differenza di im-
posta più sanzioni ed interessi. 

Metodo Analitico 
Questo metodo chiamato anche metodo delle ope-
razioni effettuate è in realtà una vera liquidazione 
con fatture attive e passive registrate alla data del 
20 dicembre 2016.
Il versamento da eseguire è pari al 100% dell’im-
posta a debito che risulta dalla differenza tra iva a 
debito ed iva a credito delle operazioni registrate 
nel periodo:

 u dal 01/12/2016  al 20/12/2016  se mensile
 u dal 01/10/2016  al 20/12/2016  se trimestrale

Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell'ac-
conto iva i contribuenti che: 

 u risultavano a credito nell’analogo periodo 2015
 u coloro che avendo iniziato l'attività nel 2016 
non hanno un periodo 2015 cui riferirsi per il 
calcolo dell'88%
 u coloro che hanno cessato l'attività nel 2016 pri-
ma dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di di-
cembre ovvero IV trimestre).
 u i contribuenti che, nel periodo d’imposta, han-
no effettuato soltanto operazioni non imponi-
bili, esenti, non soggette a imposta o, comun-
que, senza obbligo di pagamento dell'imposta 
 u i produttori agricoli 
 u i soggetti che esercitano attività di spettacoli e 
giuochi in regime speciale 
 u le associazioni sportive dilettantistiche, nonché 
le associazioni senza fini di lucro e quelle pro 
loco, in regime forfetario 

 u i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, 
carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli 
obblighi di liquidazione e versamento del tri-
buto 
 u i contribuenti che adottano il regime dei “mi-
nimi” 

Se l’importo è inferiore a 103,29 euro non bisogna 
effettuare nessun versamento.

Come eseguire il versamento 
dell'acconto Iva 2016
Il versamento si esegue con il Mod. F24 indicando 
come anno il 2016 e utilizzando i seguenti codici 
tributo:

 u 6013 per contribuenti mensili
 u 6035 per contribuenti trimestrali (senza aggiun-
ta dell’1% come ’interesse)

 
Ricordiamo che in caso di omesso versamento 
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al 
30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento opero-
so per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per 
ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 
30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente 
col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 
1% codice 1991.
 
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali 
crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 
2016 o con altri crediti d'imposta con le avverten-
ze sopra viste, in tal caso occorre comunque pre-
sentare il Mod. F24 anche se avesse saldo zero.
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Tra quelle di maggior interesse 
ci sono sicuramente:

ROTTAMAZIONE 
CARTELLE 
ESATTORIALI
La definizione agevolata o co-
munemente chiamata “rotta-
mazione delle cartelle” inte-
ressa coloro che hanno debiti 
verso Equitalia per ruoli affi-
dati agli agenti della riscossione 
negli anni compresi tra il 2000 
e il 2016.
Il contribuente che intende ade-
rire a questa opportunità andrà 
a pagare solo le somme iscritte 
a ruolo come quota capitale, in-
teressi legali, aggio e oneri di ri-
scossione senza pagare sanzioni 
ed interessi di mora.
Una volta valutata la conve-
nienza e la possibilità dell’ope-
razione sarà necessario presen-
tare un’apposita dichiarazione 
ad Equitalia entro il 31 marzo 
2017 indicando il numero di 
rate (massimo 5) in cui si vuole 
pagare.
Entro il 31/05/2017 Equitalia 
risponderà comunicando la 
somma da pagare e relativo pia-
no di ammortamento, fermo re-
stando che il 70% delle somme 
complessivamente dovute do-
vrà essere versato in tre rate di 
pari ammontare nel 2017 e il re-
stante 30% in due rate sempre 
di pari ammontare nel 2018.
Bisognerà prestare molta atten-
zione alle scadenze delle rate 
perché in caso di mancato, in-
sufficiente o tardivo versamen-
to delle somme dovute la defi-

nizione non produrrà effetti e 
riprenderanno a decorrere gli 
ordinari termini di prescrizione 
e decadenza per il recupero dei 
carichi oggetto della dichiara-
zione. 
La definizione agevolata è este-
sa anche a coloro che avevano 
già un piano di rateazione in 
corso con Equitalia e che han-
no pagato parzialmente, a con-
dizione che risultino adempiuti 
tutti i versamenti con scadenza 
dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2016.

RIMBORSI IVA
Nell’iter di conversione è stata 
innalzata ad € 30.000 la soglia 
che consente l’ottenimento dei 
rimborsi IVA senza previa pre-

sentazione di garanzie, sia per 
le istanze trimestrali che per 
l’annuale. 

A seguito della modifica nor-
mativa: 

 ¡ per i rimborsi di importo ≤ 
€ 30.000: non è più neces-
saria la presentazione della 
garanzia 

 ¡ per i rimborsi d’importo > 
€ 30.000: non è più necessa-
ria la presentazione della ga-
ranzia per i contribuenti non 
a rischio, se sull’istanza da 
cui emerge il credito si ap-
pone il visto di conformità/
sottoscrizione alternativa e si 
presenta la dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà 

 ¡ i contribuenti a rischio: sa-

IL 24 NOVEMBRE 2016 è STATO APPROVATO 
IL DEcRETO LEGGE 193 cONTENENTE MOLTE NOVITà FIScALI 
cHE INTERESSANO TUTTO IL MONDO DELLE PARTITE IVA
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ranno sempre tenuti a presentare le necessarie 
garanzie per le richieste di rimborso di importo 
> € 30.000. 

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA 
TRIMESTRALI
 Con l’art. 4 del D.L. 193/2016 a partire dal 2017 
sono stati introdotti due nuovi adempimenti con 
cadenza trimestrale:
 
1. la comunicazione dei dati delle fatture emesse 
e ricevute incluse le note di variazione e bollette 
doganali (cd “spesometro trimestrale”) 
2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni pe-
riodiche iva 

La comunicazione, che deve essere fatta in forma 
analitica deve contenere:
Dati identificativi di chi compie l’operazione
Data e numero fattura
Base imponibile
Aliquota iva
Imposta
Tipologia dell’operazione 

VOLUNTARY DISCLOSURE ANCHE 
PER IL 2016
Il D.L. 193/2016 riconosce l’ulteriore possibilità, 
anche per il 2016, di aderire alla “collaborazione 
volontaria” meglio nota con il termine di Volunta-
ry Disclosure.
Le modalità procedurali restano analoghe a quelle 
già previste dalla precedente edizione con qualche 
novità che riguarda, invece, l’ambito nazionale.

Chi aderisce alla Voluntary Disclosure ha, dunque, 
la possibilità di sanare le violazioni degli obblighi 
di dichiarazione inerenti anche attività detenute in 
Italia.
Tuttavia tali violazioni devono essere state com-
messe entro il 30 settembre 2016.
Una procedura particolare riguarda il caso in cui 
l’oggetto della “Collaborazione” sono contanti o 
valori al portatore. In tal caso occorre presenta-
re, oltre all’istanza di adesione, anche una dichia-
razione da cui si evinca che tale “gruzzolo” non 
deviri da reati diversi rispetto a quelli di natura 
fiscale.
Inoltre, occorre provvedere all’apertura delle 
eventuali cassette di sicurezza in presenza di un 
notaio e alla redazione del relativo inventario. 
Successivamente occorrerà versare i contanti e/o 
depositare i valori al portatore presso intermediari 
finanziari abilitati e a vincolarli fino alla conclu-
sione della procedura.
Per quanto riguarda il calendario, invece, occorre 
fare attenzione alle seguenti scadenze:

 ¡ 30 settembre 2016: termine entro il quale può 
essere stata commessa la violazione da sanare;

 ¡ dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017: periodo 
entro il quale presentare la richiesta di adesione 
alla procedura; 

 ¡ 30 settembre 2017: termine entro il quale deve 
essere presentata la relazione accompagnatoria 
mediante la quale dovranno essere forniti i do-
cumenti e le informazioni necessari sia a rico-
struire la natura e la provenienza di tali redditi 
sia a determinarne i relativi imponibili.
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In attuazione delle linee gui-
da contenute nell’Accordo 
Interconfederale di livello 

nazionale, il 18 novem-
bre 2016 è stato siglato 
l’Accordo Interconfede-
rale di livello territoria-
le, regionale, al fine di 
consentire alle aziende 
del territorio veneto l’ap-
plicazione delle agevola-
zioni fiscali inerenti ai 
premi di produttività le-
gati all’incremento della 
produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed in-
novazione in azienda e 
del welfare aziendale.

Le imprese destinata-
rie di tale accordo sono 
quelle:
1. Associate alle orga-

nizzazioni datoriali 
firmatarie dell’Accor-
do Interconfederale

2. Imprese che appli-
chino e rispettino un 
contratto collettivo 
nazionale sottoscritto 
dalle organizzazioni 
firmatarie dell’Accor-
do Interconfederale

3. Imprese che conferi-
scono mandato ad una delle 
organizzazioni datoriali fir-
matarie dell’Accordo Inter-
confederale

Tale Accordo delinea la proce-
dura da seguire per poter appli-
care il sistema fiscale agevolato.
a. individuare una o più scelte 

fra gli indicatori elencati nel 

modello previsto dalla Arti-
colo 1, comma 188, legge 28 
dicembre 2015, n. 208:

b. Comunicare ai dipenden-
ti l’intenzione di istituire il 
premio di risultato, indican-
do il periodo di commisura-
zione, il valore, le modalità 
di corresponsione, gli indi-
catori

c. Inviare alla Commissione 
istituita territorialmente la 
Comunicazione di cui al 

punto b)
d. Effettuare le verifiche alla 

fine del periodo in-
dicato, 
e. Inviare ai lavo-
ratori una comuni-
cazione indicando 
l’esito delle verifi-
che
f. inviando alla 
Commissione pro-
vinciale la comuni-
cazione del punto 
e)

A questo punto 
l’impresa potrà 
applicare le age-
volazioni fiscali, 
nei limiti ed alle 
condizioni previste 
dalla normativa vi-
gente, agli importi 
dei premi di risul-
tato erogati pur-
ché vi sia stato un 
effettivo migliora-
mento dell’indica-
tore o degli indica-
tori adottati anche 
in via alternativa, 
dall’impresa stessa 
rispetto al risulta-
to registrato dallo 

stesso indicatore o dagli stessi 
indicatori nell’anno preceden-
te o, comunque, in un periodo 
congruo che potrà essere anche 
inferiore all’anno.

Lo stesso Accordo Interconfe-
derale prevede l’opzione WEL-
FARE; ossia la possibilità per il 
lavoratore di scegliere di fruire 

FIRMATO L’AccORDO INTERcONFEDERALE 
REGIONALE SUI PREMI DI RISULTATO DETASSATI E SUL 
WELFARE AZIENDALE
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in tutto o in parte di prestazioni d’opere o servizi 
in natura o sotto forma di rimborsi spese, e ciò in 
sostituzione dell’erogazione della somma di dena-
ro detassata.
Il limite del valore sarà lo stesso previsto per le 
somme in denaro erogate a titolo di premio di pro-
duttività, nei limiti indicati dalla Legge (che per il 

2016 sono € 2.000 di imponibile e per lavoratori 
con reddito non superiore a € 50.000 nell’anno 
precedente)

(per maggiori dettagli contattare…………….. al 
numero …………….)

 cIG IN DEROGA 2016 VALEVOLE ANcHE SE IL 
PERIODO DI TRATTAMENTO SI PROTRAE NEL 2017

In data 22 novembre 2016 è stato firmato l’Accordo Quadro Regionale ad integrazione delle 
Linee Guida per la Cassa Integrazione in deroga 2016, che proroga fino a 8 mesi comples-
sivi il periodo di CIG in deroga inizialmente previsto in 13 settimane complessive.

L’Accordo prevede inoltre che l’utilizzo potrà avvenire anche nel 2017 purché si tratti di un 
periodo di trattamento iniziato entro la fine del 2016 o, in caso di attuale uso dell’FSBA/
CIGO/CIGS/FIS/Contratto di solidarietà con termine previsto nel 2017, purché inizi immedi-
atamente dopo la scadenza di questi istituti alternativi.

In tutti i casi le aziende interessate dovranno avviare la consultazione sindacale con le rap-
presentanze territoriali indicando nella comunicazione - da inviare per pec/raccomandata 
A/R o fax - il periodo (che dovrà obbligatoriamente iniziare entro fine 2016 o immediata-
mente dopo la scadenza dell’FSBA/CIGO/CIGS/FIS/Contratto di solidarietà) e il numero dei 
lavoratori coinvolti

CARICAMENTO DELLA DOMANDA SUL PORTALE CO-VENETO
1) Entro 20 giorni dall’inizio del trattamento
2) entro il 16 dicembre 2016 

per tutte le domande già presentate e scadenti fra il 26 dicembre e il 31 dicembre 2016 nel 
caso si volesse prorogare il termine di scadenza avvalendosi appunto della proroga pre-
vista, dovranno essere rettificate per le domande successive agli interventi alternativi.
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Dal’1 gennaio 2017 l’obbligo per le aziende 
di assumere un lavoratore disabile scatta 
con 15 dipendenti. La novità è che mentre 

prima l’obbligo nasceva in caso di nuove assunzio-
ni successive alla 15 ,̂ con il nuovo anno l’obbligo 
sorgerà già con il 15-esimo dipendente in forza. 

La legge impone quindi ai datori di lavoro pubbli-
ci e privati, di assumere un lavoratore disabile se 
in forza ci sono da 15 a 35 dipendenti, due lavora-
tori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale 
dei lavoratori quando superano i 50 dipendenti.
Nel computo di tutti i lavoratori con contratto di 
lavoro subordinato sono esclusi i lavoratori occu-
pati con contratto a tempo determinato di durata 
inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di 
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti 
con contratto di inserimento, i lavoratori occupati 
con contratto di somministrazione presso l’utiliz-

zatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi 
all’estero (per la durata di tale attività), i soggetti 
impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori 
a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “pro-
gramma di emersione”, gli apprendisti, i lavorato-
ri con contratto di formazione-lavoro, i lavoratori 
con contratto di reinserimento.
Altra novità è il fatto che le aziende potranno con-

teggiare, nella quota di riserva, lavoratori già in 
forza, ai quali sia riconosciuta una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 60% se fisica, o al 
45% se psichica, anche se non sono stati assunti 
tramite il collocamento obbligatorio.
La domanda per l’inserimento del disabile in 
azienda dovrà essere presentata entro 60 giorni 
dal giorno in cui si raggiunge il limite numerico 
oltre il quale sorge l’obbligo.
Le aziende che non rispettano le quote di assun-
zione obbligatorie dovranno pagare una sanzione 
amministrativa che è stata incrementata rispetto al 
passato, pari a 153,20 euro per ogni lavoratore di-
sabile non assunto e per ogni giorno di lavoro non 
prestato in azienda.

GLI INCENTIVI
è previsto il riconoscimento di un incentivo per 
un periodo di 36 mesi pari al 70% della retribu-
zione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, 
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, che abbia una riduzione della capacità la-
vorativa superiore al 79%.
Mentre il contributo è pari al 35% della retribu-
zione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori 
con una percentuale di invalidità compresa tra il 
67% e il 79%.
La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni 
lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che 
comporti una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in 
caso di assunzione a tempo indeterminato o di 
assunzione a tempo determinato di durata non 
inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del 
contratto.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS secondo l’or-
dine cronologico di presentazione delle domande; 
qualora le risorse siano insufficienti, non sono pre-
se in considerazione altre domande.
Il suddetto incentivo spetta a condizione che l’as-
sunzione/trasformazione a tempo indetermina-
to determini un incremento occupazionale netto 
rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 
mesi precedenti.

ASSUNZIONE DISABILI
DAL 1° GENNAIO 2017 L’OBBLIGO ScATTA cON 15 DIPENDENTI
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Conto alla rovescia per 
poter beneficiare di 
sconti contributivi: sono 

infatti prossimi alla scadenza, 
31 dicembre 2016, importanti 
agevolazioni INPS.
Pertanto è opportuno conside-
rare eventuali nuove assunzio-
ni o consolidamenti di rapporti 
già in essere e procedere entro 
tale data.
Nello specifico si tratta di:
1. Esonero “biennale” intro-

dotto dalla Legge di stabilità 
2016 

2. Agevolazioni di cui alla Leg-
ge 223/1991, previste per i 
lavoratori iscritti alle liste di 
mobilità

3. Agevolazioni per assunzione 
di apprendisti da parte di 
aziende con meno di 10 di-
pendenti

Esonero biennale:
A partire dall’anno 2017 non si 
potrà più beneficiare dello sgra-
vio dei contributi INPS a cari-
co del datore di lavoro, per un 
periodo massimo di ventiquat-
tro mesi, nella misura del 40% 
entro un tetto massimo di fru-
izione pari a 3.250 euro annui, 
previsto per le nuove assunzioni 
con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, o per le trasfor-
mazioni dei contratti a termine 
a tempo indeterminato, effet-
tuate nel corso dell’anno 2016.
Ricordiamo che per beneficiare 
di questo esonero i lavoratori 
assunti:

 l non devono aver lavorato a 

tempo indeterminato nei 6 
mesi precedenti;

 l non devono essere stati già 
assunti con il medesimo be-
neficio dallo stesso datore di 
lavoro;

 l non devono essere stati oc-
cupati a tempo indetermi-
nato presso la stessa azienda 
nei tre mesi precedenti la 
data di entrata in vigore del 
procedimento.

Lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità
Sempre a partire dal 1 gennaio 
2017 saranno eliminati anche 
gli incentivi per l’assunzione di 
lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità previsti sia per i con-
tratti a tempo indeterminato 
che a tempo determinato.
Nel caso di assunzioni a tempo 
indeterminato, la contribuzione 
dovuta per i primi 12 mesi è la 
stessa prevista per gli appren-
disti, inoltre viene corrisposto 
un incentivo economico pari il 
50% dell’indennità di mobili-
tà spettante, la quale varia da 
12 mesi ai 36 mesi in funzione 
dell’età anagrafica del lavorato-
re e della Regione di residenza. 
Per le assunzioni a tempo deter-
minato lo sgravio contributivo è 
sempre parificato a quello degli 
apprendisti e dura per 12 mesi. 
Nel caso di stabilizzazione del 
lavoratore, lo sgravio viene pro-
rogato di ulteriori 12 mesi e si 
ha diritto anche all’incentivo 
economico.
Pertanto, in caso di assunzione 
prima della fine dell’anno 2016 

di lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità risulta più vantaggiosa 
l’assunzione a tempo indetermi-
nato. Infatti, in caso di assunzio-
ne a tempo determinato, all’atto 
dell’eventuale consolidamento 
del rapporto, che si verificherà 
quindi durante l’anno 2017, non 
si potrà più applicare l’incenti-
vo previsto dalla disposizione 
ormai abrogata.
A fronte della graduale so-
stituzione della mobilità con 
l’indennità di disoccupazione 
(NASpI), a partire dal 1° gen-
naio 2017, si potrà continuare 
ad accedere al solo beneficio 
previsto per l’assunzione di la-
voratori percettori di NASpI 
(contributo mensile del 20% 
dell'indennità mensile di NA-
SpI residua che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore) e solo 
nel caso di assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di sog-
getti in godimento della sud-
detta indennità.

ESONERI cONTRIBUTIVI 
IN ScADENZA
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Sebbene il regime contributivo dell’apprendi-
stato consenta comunque al datore di lavoro 
di sfruttare benefici volti alla riduzione del 

costo del lavoro, per le aziende fino a 9 addetti, a 
partire dal 1 gennaio 2017 non sarà più possibile 
richiedere lo sgravio totale a loro carico per i primi 
tre anni di contratto.

è vero infatti che per i contratti di apprendista-
to stipulati dalle imprese con i suddetti requisiti 
dimensionali, prima del 31/12/2016, il risparmio 
contributivo, resterà pari al 1,5% per il primo 
anno, al 3 % per il secondo anno e al 10 % per il 
terzo anno calcolati sull’imponibile previdenziale.
Anche in questo caso è opportuno che, i datori di 
lavoro che occupano un numero di addetti pari o 

inferiore a 9, valutino se procedere all’assunzione 
di giovani apprendisti entro la fine dell’anno per 
poter sfruttare la riduzione della contribuzione a 
proprio carico nella misura sopra riportata.
Nulla cambia per i datori di lavoro che hanno 
più di 9 dipendenti, qualunque sia la data di as-
sunzione degli apprendisti. Per loro l’importo dei 
contributi dovuti continua ad essere determinato 
secondo le regole precedenti.

Si ricorda che per accedere ai benefici, le aziende 
devono essere in possesso del DURC, il documen-
to unico di regolarità contributiva, da cui emerge 
se l’imprenditore è in regola o meno con gli obbli-
ghi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di 
lavoro.

INcENTIVI cONTRIBUTIVI 
NELL’APPRENDISTATO

V "DID" ON LINE
Dal 29 novembre 2016 chi è senza lavoro e non percepisce sostegni al reddito può presentare la dichia-
razione di immediata disponibilità (DID) sul portale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro).
La DID è l'atto con cui una persona priva di un'occupazione si rivolge al servizio per l'impiego per 
richiedere un ausilio nella ricerca di una nuova occupazione.
Con la presentazione della DID il cittadino prenota un appuntamento presso un centro per l'impiego, 
allo scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza e stipulare un patto di servizio personalizzato 
che ne definisce il percorso individualizzato per l'inserimento nel mercato del lavoro. 
La DID può essere presentata sul portale Anpal - già durante il periodo di preavviso - anche dai lavo-
ratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento. 
Accedendo al sito www.anpal.gov.it è necessario registrarsi all'area riservata inserendo username e 
password e selezionando dichiarazione di immediata disponibilità.
Se l'utente è in possesso del Pin Inps, procede all'autenticazione e inserisce le informazioni richieste 
sulle esperienze professionali e lavorative, utili pure al calcolo dell'indice di profilazione quantitativo. 
La procedura si conclude con la prenotazione dell'appuntamento al centro per l'impiego per la stipula 
del patto di servizio. 
Se l'utente non è in possesso del Pin Inps è prevista una procedura semplificata. La sua immediata 
disponibilità al lavoro viene acquisita con riserva e - al momento del primo contatto con il centro per 
l'impiego - sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l'autenticazione, mu-
nito di un documento d'identità.
Per tutto il 2016 e i primi mesi del 2017, la DID potrà essere presentata anche sui portali regionali o 
presso i centri per l'impiego.
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€Speciale 
credito
PEN SA C I  PER  TEMPO ,
     C H IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Trivignano: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TuE ESIgENzE

Hai bisogno di LIquIDITà?
Devi chiudere uno SCOPErTO di c/c troppo 
oneroso?
Ti serve una LINEA DI fIDO per smobilizzare i 
crediti a lunga scadenza?  
Devi pagare delle TASSE/CONTrIbuTI arretrati? 
Devi effettuare o hai effettuato degli 
INvESTImENTI?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

2,40% 1,25% 1,75% 
FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

1,70% 1,70% 3,00%
FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

MAX 5,00% (su metà capitale finanziabile)
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LAVORATORI AUTONOMI E cANTIERI: 
ANALISI DI POSSIBILI cASISTIcHE

Di seguito si sintetizzano 
alcune situazioni che si 
possono riscontrare in 

cantiere:
caso A) Lavoratore autonomo 
come sopra descritto, che assume 
un incarico, ed è in grado di por-
tarlo a termine autonomamente 
con le proprie forze ed attrezza-
ture.
La situazione è regolare e il la-
voratore autonomo è soggetto ai 
soli obblighi dettati dagli arti-
coli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 
152 del D.Lgs. 81/08.
Caso B) Lavoratore autono-
mo come sopra descritto al servi-
zio di un’altra impresa esecutrice.
Il rapporto risulta regolare se:
1. l’autonomo svolge la propria 
attività in modo indipendente 
e reale autonomia operativa e 
pertanto rientra nel caso prece-
dente;
2. l’autonomo diventa lavora-
tore dipendente quando svolge 

la propria attività con vincolo 
di subordinazione ed è rego-
larmente assunto dall’impresa 
esecutrice (ad esempio dipen-
dente a tempo determinato). 
L’assunzione non costituisce 
impedimento al mantenimento 
dell’attività dell’impresa indi-
viduale così come iscritta alla 
CCIAA o all’esercizio della 
professione. In questo caso la 
regolamentazione dei rapporti 
deve avvenire applicando gli 
oneri previdenziali, assicurati-
vi, contributivi, retributivi e le 
tutele per la salute e la sicurez-
za sul lavoro proprie del lavoro 
subordinato. In caso diverso, in 
cui l’autonomo pur mantenen-
do formalmente la qualifica di 
impresa individuale, o di libero 
professionista, svolge di fatto at-
tività con vincolo di subordina-
zione, la situazione è irregolare 
e si individua, ai sensi dell’ar-
ticolo 299 del D.Lgs. 81/08, il 
datore di lavoro dell’impresa 

esecutrice come datore di lavo-
ro di fatto che assumerà tutti gli 
oneri e responsabilità indicati al 
precedente capoverso.
Caso C) Lavoratori autonomi 
associati di fatto, di cui solo uno 
ha assunto le obbligazioni con-
trattuali e gli altri operano con 
vincolo di subordinazione nei 
confronti del primo obbligato, 
con o senza contratto formale.
In questo caso la situazione 
non è regolare in quanto vi è un 
datore di lavoro di fatto che si 
avvale della prestazione d’ope-
ra di altri lavoratori autonomi a 
loro volta prestatori subordinati 
di fatto al contraente principa-
le che ha stipulato il contratto. 
Detto contraente assume an-
che in questo caso gli oneri e le 
responsabilità del punto 2 del 
caso B.
caso D) Lavoratori autonomi 
associati di fatto con contratti 
formalmente disgiunti ma con 
un unico fine.



cgiaservizi i t

Tutto Impresa  29

 
 

 
 

 
 

    
 

 a
m

b
ie

n
t
e
 &

 s
ic

u
r

e
z
z
a

L’esecuzione dell’opera in questo caso è da ritener-
si regolare se questa viene formalmente ripartita 
in origine in singole lavorazioni che vengono poi 
assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni 
singole debbono però essere chiaramente identifi-
cate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e de-
vono potere essere realizzate in piena autonomia 
organizzativa. In caso contrario se:
1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concre-
to da più autonomi si ravvisa la medesima irrego-
larità rilevata per il caso B punto 2. In tal caso se 
non si rilevasse in modo chiaro la supremazia di 
un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da 
ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di 
fatto). Ad esempio posa di cappotto isolante affi-
dato a tre autonomi con tre identici contratti, che 
però svolgono di fatto l’attività in collaborazione.
2. le singole lavorazioni non possono essere porta-
te a termine in piena autonomia. In tal caso ravvi-
serebbe una non corretta valutazione dell’idoneità 
tecnico professionale dei soggetti individuati per 
l’esecuzione dell’opera da parte del committente 
o dell’impresa per conto del quale viene svolto il 
lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di 
uno o più datori di lavoro di fatto come nel punto 
precedente.
Caso E) Imprese individuali senza dipendenti as-
sociate in raggruppamento temporaneo d’impresa 
finalizzato a realizzare lavori di stessa categoria (con 
individuazione di un soggetto quale mandatario)
La realizzazione dell’opera mediante l’affidamen-
to dei lavori a un raggruppamento temporaneo di 

imprese individuali (R.T.I.) è corretta dal punto di 
vista della gestione dell’appalto ma può presenta-
re irregolarità dal punto di vista dell’applicazioni 
delle leggi in materia di salute e sicurezza sul la-
voro.
Si possono distinguere due situazioni:
1. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandata-
rio assume la qualifica di datore di lavoro formale. 
In questo caso i mandanti sono da considerare la-
voratori subordinati e quindi deve essere stipulato 
un contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato tra mandatario e mandante ovvero costitu-
ire una società ad hoc (es. snc). Tutti gli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere applicati. 
Tali problematiche trovano invece una possibile 
soluzione, ad esempio attraverso:

a. la possibilità di un imprenditore individuale 
senza dipendenti di assumere un altro impren-
ditore (senza dipendenti) a tempo determinato;
b. la costituzione di una nuova società;

2. R.T.I. costituita regolarmente in cui il manda-
tario non assume la qualifica di datore di lavoro 
formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto 
esercita sui mandanti obblighi di garanzia che de-
rivano dalla sua posizione di supremazia derivante 
dalla stipulazione del contratto con il committen-
te. In questo caso il committente incorre in respon-
sabilità derivante dalla non corretta valutazione 
dell’idoneità tecnico-professionale del mandatario 
a cui sono stati affidati formalmente i lavori. Tutti 
gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 rimangono 
in capo al mandatario (datore di lavoro di fatto).
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L’ANNOSA QUESTIONE DEI 
LAVORATORI AUTONOMI IN cANTIERE

I lavoratori autonomi, in 
quanto soggetti privi di la-
voratori subordinati a vario 

titolo, soggiacciono ad alcune 
semplificazioni sotto il profilo 
della sicurezza sul lavoro, pro-
prio perché sono responsabili 
per se stessi e non hanno nessu-
no da tutelare. In cantiere però 
spesso si trovano situazioni 
anomale di lavoratori autono-
mi che collaborano al fine di 
creare un’opera o per fare una 
lavorazione. Situazioni che non 
sono regolari.

Secondo l’art. 89 comma 1 
lettera d) del D.Lgs. 81/08, si 
definisce lavoratore autonomo 
“Persona fisica la cui attività 
professionale contribuisce alla 
realizzazione dell’opera sen-
za vincolo di subordinazione”, 
inoltre l’articolo 2222 del co-
dice civile specifica “Contratto 
d'opera: “Quando una perso-

na si obbliga a compiere verso 
un corrispettivo un'opera o un 
servizio, con lavoro prevalente-
mente proprio e senza vincolo 
di subordinazione nei confronti 
del committente, si applicano 
le norme di questo Capo, salvo 
che il rapporto abbia una disci-
plina particolare nel Libro IV 
(1655 e seguenti)”. La lettura di 
questi due estratti consente di 
individuare il soggetto titolare 
degli obblighi di cui all’artico-
lo 21 del D.Lgs. 81/08, articolo 
che, tra le varie cose:

 Pnon prevede ad esempio la 
redazione del Documento 
di Valutazione dei Rischi 
(incluso il Piano Operativo 
di Sicurezza  POS)
 Pda la facoltà e non l’obbli-
go di beneficiare, a proprie 
spese naturalmente, della 
sorveglianza sanitaria;
 Pnon obbliga alla formazio-

ne sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro di cui 
all’art. 37.

In concreto, affinchè non deca-
da l’applicabilità del suddetto 
articolo, non devono verificarsi 
situazioni nelle quali il lavora-
tore autonomo soggiaccia, in 
modo continuato e coordinato, 
al potere: direttivo, organizza-
tivo e disciplinare da parte di 
un altro soggetto ovvero non 
sia egli stesso a gestire in qual-
che modo uno o più soggetti. 
Elementi sintomatici di subor-
dinazione sono costituiti: dalla 
prestazione svolta secondo un 
orario di lavoro prestabilito, 
dall’esecuzione delle proprie 
prestazioni nei cantieri nei 
confronti dello stesso soggetto, 
dall’utilizzo delle attrezzature 
di altro soggetto senza partico-
lari titoli contrattuali (noleggio 
a freddo).



sconto sul Prezzo
dell’enerGia elettrica

Una riduzione del 15%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

sconto sul Prezzo
del Gas

Una riduzione del 10%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

sconto su oGni
autolettura del Gas

E se effettui l’autolettura l’ultimo giorno 
di un mese pari (febbraio, aprile, giugno, 
agosto, ottobre e dicembre), in bolletta 
troverai solo il costo del tuo consumo effettivo.

15% 5€10%

sPeciale  FamiGlia

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

risparmio su

AIM
enerGY

TI 

ASPETTIAMO!
PER INfORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’uFFicio seGreteria della tua associazione :

mestre  041.2386601
marcon 041.2386744

marGHera   041.2386674
triviGnano   041.2386664 sportelloenergia@mailcgiamestre.com

Preventivi

GRATUITI
cHiamaci

SUBITO!
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notizie in breve

 NESSUNA VERIFIcA DEL BOLLO ALLA REVISIONE

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato l’emendamento “Ribaudo” al Ddl Bilancio  che pre-
vedeva l’impossibilità di superare la revisione e, quindi, di circolare, in caso di irregolarità con la tassa 
automobilistica.
Si è quindi arrivati allo stop alla verifica del pagamento del 
bollo al momento della revisione.
L’emendamento,  era stato approvato dalla commissione Finan-
ze ma non sarà nel testo che nei prossimi giorni sarà esaminato 
dall’aula di Montecitorio.
Nulla vieta, naturalmente, che possa essere ripresentato e vo-
tato dall’assemblea, anche se le possibilità che possa finire nel 
testo finale della legge di Bilancio, vista la contrarietà del’ese-
cutivo, sono poche.
La novità della verifica del pagamento alla revisione, compor-
terebbe non poche complicazioni operative, con una trasfor-
mazione della tassa automobilistica da tassa di proprietà a tassa di circolazione (a scoppio ritardato, visto 
che la prima revisione si fa quattro anni dopo l’immatricolazione e le successive verifiche dopo due anni).
 

 cINQUE AUTOVELOX ATTIVI DA GENNAIO 2017

Rifare il manto stradale del ponte della Libertà e mettere in sicurezza l’incrocio sulla 14bis con via Porto 
di Cavergnago, uno dei “punti neri” della viabilità mestrina.
 
Accordo sui proventi da multe. I proventi dei cinque nuovi autovelox che il Comune di Venezia posi-
zionerà a Mestre saranno condivisi con Veneto Strade. Lo prevede una convenzione. A  Veneto Strade, 
società della Regione che gestisce il ponte della Libertà e via Martiri della Libertà andrà il 30 per cento 
dei proventi dalle sanzioni dei nuovi autovelox. Con l’impegno di utilizzare i fondi per interventi attesi 
sulla viabilità.
 
Accensione a gennaio. Saranno accesi, si pensa, entro i primi giorni di gennaio 2017 in via della Libertà e 
in via Martiri della Libertà. La polizia municipale ha ottenuto già il via libera della Prefettura e la gara per 
l’acquisto dei nuovi autovelox è in corso. Se tutto va bene, tra la fine dell’anno e i primi di gennaio saranno 
installati, annuncia il comandante della polizia municipale Marco Agostini. «Con questi cinque nuovi im-
pianti, saranno nove gli autovelox in città». Quelli già in funzione sono i tre del Ponte della Libertà e poi 
c’è l’impianto di via Orlanda, verso Campalto, che viene azionato in determinate occasioni.
 
Dove saranno posizionati. I nuovi autovelox saranno posizionati nei due sensi di marcia dei due tunnel di 
via Martiri della Libertà. Il terzo sarà posizionato dopo il cavalcavia oltre via Pasqualigo, verso la rotatoria 
del Terraglio. Gli altri due su via della Libertà saranno posizionati uno davanti alla Fincantieri in direzio-
ne di Mestre e Marghera e l’altro all’altezza del Vega, in direzione di Venezia. Limite di velocità fissato a 
70 chilometri orari, come sul ponte della Libertà.
 
Campagne con Autoscan. E torneranno anche le campagne di controllo con l’Autoscan, il nuovo dispo-
sitivo che controlla in tempo reale le targhe dei veicoli e permette agli agenti di capire subito se i veicoli 
sono in regola con il pagamento dell’assicurazione o la revisione dell’auto. Nei giorni scorsi la sezione di 
Mestre dei vigili urbani in otto uscire ha fatto una strage di multe. Bilancio, oltre 30 mila euro in sanzioni 
con 234 automobilisti sorpresi con assicurazioni scadute o revisioni da fare. Una media di una trentina di 
contravvenzioni ad uscita con il nuovo sistema di controllo a distanza.
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leGislative

 AScENSORI: DUE PROGETTI DI NORMA
In questi giorni due progetti di interesse del GL 09 “Modifiche agli ascensori esistenti” (Com-

missione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari) si trovano nella fonda-
mentale fase dell’inchiesta pubblica preliminare. L’inchiesta terminerà in data 12 dicembre 2016, data 
entro la quale è possibile inviare commenti.

UNI1602505 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Di-
rettiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1” e UNI1602506 “Modifiche ad ascensori idraulici 
installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI 
EN 81-2” specificano i requisiti per la modifica di ascensori 
elettrici a frizione (il primo) e idraulici (il secondo) conformi 
alla direttiva ascensori:

 ¡ progettati, fabbricati e installati in conformità a un ascen-
sore modello sottoposto all'esame del tipo, oppure

 ¡ per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia tota-
le di qualità, integrato da un controllo del progetto ove 
questo non sia interamente conforme alle norme armo-
nizzate, oppure

 ¡ progettati e fabbricati non in piena conformità alla UNI 
EN 81-1 o UNI EN 81-2 e sottoposti a verifica dell'unità.

 PRODOTTI VETRARI PER L’EDILIZIA: PUBBLIcATE LE LINEE 
GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E IL cAPITOLATO

Pubblicata il 22 novembre la Prassi di Riferimento dal titolo “Prodotti vetrari per l’edilizia - Linee guida 
per la progettazione ed elementi per il capitolato”.

Il documento - frutto della collaborazione tra UNI, Assovetro e Ancitel Energia e Ambiente - fornisce ai 
progettisti, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni, ai direttori dei lavori e a tutti gli operatori interes-
sati una serie di linee guida con le principali indicazioni per l’individuazione della tipologia di prodotto 
vetrario per l’edilizia da impiegare nella specifica applicazione.

La UNI/PdR 23:2016 è stata elaborata dunque per dare indicazioni pratiche circa le prestazioni e le appli-
cazioni di vetrate per l’edilizia sulla base delle esigenze rilevate in sede di progettazione, in relazione alla 
sicurezza, alla resistenza meccanica, alle prestazioni luminose, energetiche ed acustiche, alla resistenza al 
fuoco, al montaggio, alla manutenzione, alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e alla marcatura CE.

La prassi si propone quale strumento per supportare le scelte per il corretto utilizzo dei prodotti vetrari 
per l’edilizia, sia in fase di progettazione che in ambito di redazione di capitolati, fornendo ai tecnici, agli 
operatori privati e alle Amministrazioni Locali, informazioni relative alle prestazioni dei prodotti vetrari, 
con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti.

Si ricorda che le prassi di rifermento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli 
applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta 
ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione 
auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività 
di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.
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brevi dalla 
redazione fiscale

 RIMBORSI IVA - NIENTE GARANZIA FINO A 30.000 EURO

Nell’iter di conversione del D.L. 193/2016 
è stata innalzata ad € 30.000 la soglia per 
l’ottenimento dei rimborsi IVA senza neces-
sità di presentare la garanzia. Il precedente 
limite era fissato ad euro 15.000.
A seguito della modifica normativa in com-
mento:

 ¡ per i rimborsi di importo inferiore a  
30.000 € non sarà più necessaria la pre-
sentazione della garanzia

 ¡ per i rimborsi d’importo superiore a 
30.000 € non sarà necessaria la presen-
tazione della garanzia per i contribuenti 
non a rischio, solo se sull’istanza da cui 
emerge il credito si appone il visto di 
conformità o la sottoscrizione alternativa 
dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

 ¡ i contribuenti a rischio saranno sempre tenuti a presentare le necessarie garanzie per le richieste di 
importi superiori a 30.000 €.

 

 SPESE VIAGGIO PREPAGATE DEI PROFESSIONISTI

In sede di conversione del DL. 193/2016 sono state introdotte delle regole di semplificazione nella deter-
minazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, a decorrere dalle spese sostenute dal 1/01/2017:

 ¡ anche le spese di trasporto/viaggio sostenute direttamente dal committente a favore del prestatore
 ¡ sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo

al pari di quanto era già stato previsto per le spese di vitto e alloggio dal 23/12/2014.
In tal modo, anche tali spese non dovranno essere riaddebitate dal professionista in fattura.
 

 DOPPIA FRANcHIGIA PER LO STOP ALLE PRESUNZIONI SUI 
PRELIEVI BANcARI

Tra gli emendamenti al DL n. 193/2016, approvati dalla Camera, una delle novità più significative riguar-
da gli accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie. In particolare, modificando l'art. 32 del DPR 
600/73:

 ¡ viene definitivamente abolita la presunzione legale in base alla quale gli accrediti sui c/c bancari dei 
professionisti costituiscono compensi “evasi” (viene rimosso dalla norma il riferimento ai "compensi")

 ¡ viene fissato un parametro quantitativo per la presunzione sui prelevamenti a carico delle imprese; la 
presunzione “relativa” scatta solo in caso di prelevamenti da parte delle imprese di importi superiori

 ¡ ad € 1.000 giornalieri
 ¡ o ad € 5000 su base mensile.

L'introduzione di tali limiti ha lo scopo di circoscrivere quelle operazioni riferite a somme non aventi rile-
vanza fiscale sia per la loro esiguità che per la loro occasionalità (CM 32/2006).
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 RESPONSABILITà DI AMMINISTRATORE DI S.R.L. E SUO 
cOMPENSO

Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il di-
ritto degli amministratori al solo rimborso 
spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la 
relativa prestazione deve considerarsi gratuita 
ed eventuali pagamenti percepiti dall’ammi-
nistratore a titolo di remunerazione (che non 
siano stati appositamente deliberati dai soci) 
devono considerarsi privi di giustificazione e 
devono essere restituiti.
 
L’eventuale responsabilità propria del profes-
sionista incaricato di adempimenti fiscali non 
vale di per sé a far venire meno la responsa-
bilità del contribuente (nella specie la società) 
per eventuali violazioni poste in essere, né la 
responsabilità civile del legale rappresentan-
te della società gravato dei relativi adempi-
menti, ove manchi la prova di una concreta 
impossibilità di impedire l’evento secondo 
criteri di dovuta diligenza, fatta salva eviden-
temente l’eventuale responsabilità contrat-
tuale dello stesso professionista nei confronti 
della società.
 
Intervenuta una causa di scioglimento, non è conforme agli obblighi di conservazione del patrimonio so-
ciale la condotta dell’amministratore che conferisca un incarico di consulenza avente ad oggetto non già lo 
svolgimento dell’attività liquidatoria o la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, 
ma piuttosto la situazione di crisi in cui versano le società operative del gruppo e le modalità per risolvere 
globalmente tale crisi. (Sentenza n. 10594/2016 – Tribunale di Milano)
 

 cASSAZIONE N.8068/2016: TRA DISTAccO 
“SEMPLIFIcATO” E GRUPPI DI IMPRESE, 
LA PRIMA SENTENZA cHE PARLA DEL cONTRATTO DI RETE

Per tutti gli appassionati di reti di imprese la sentenza della Corte di Cassazione 21 aprile 2016 n. 8068 
costituirà una sorta di “pietra miliare”: si tratta, infatti, almeno a quanto ci risulta, della prima sentenza a 
citare espressamente il contratto di rete, esprimendo, tra l’altro, un giudizio molto positivo.
La sentenza affronta uno dei temi di maggior spessore del diritto delle reti di impresa negli ultimi anni, 
vale a dire il distacco cosiddetto “semplificato”, anche se lo fa analizzando il caso concreto di un gruppo 
di imprese. I giudici esprimono un giudizio piuttosto avanzato in merito al distacco “infragruppo”, con 
soluzioni che si possono adottare anche alle reti di impresa.
Le ragioni fondamentali alla base della decisione in esame possono essere sintetizzate nella seguente mas-
sima “Se il distacco del lavoratore viene realizzato tra aziende facenti parte dello stesso gruppo di imprese, 
il requisito dell’interesse può ritenersi sempre esistente, a prescindere da indagini specifiche, in quanto il 
collegamento societario comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto 
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accade nei “contatti di rete”.
La disposizione da tenere a mente è l’articolo 30 del D. Lgs. n. 276/2003, secondo la quale è possibile adi-
bire un lavoratore allo svolgimento della prestazione alle dipendenze di un soggetto terzo qualora questa 
decisione sia funzionale a un interesse del soggetto distaccante e abbia carattere temporaneo.
Se mancano questi requisiti, il distacco è illecito e viene sanzionato come somministrazione irregolare 
di manodopera. Il fenomeno del distacco è molto frequente all’interno dei gruppi di imprese, al punto 
che la giurisprudenza ha cominciato ad interpretare tale istituto proprio partendo dai gruppi di impresa. 
Il motivo è presto detto: lo spostamento dei lavoratori tra le diverse società del gruppo è funzionale al 
perseguimento di interessi comuni. Tale rotazione, tuttavia, fatica a trovare una collocazione all’interno 
dei principi fissati dall’articolo 30 e, prima ancora, dalla giurisprudenza, in quanto spesso l’operazione 
non serve a soddisfare solo l’interesse del datore di lavoro originario, ma non per questo persegue finalità 
illecite.
La sentenza della Corte di cassazione prova a superare queste difficoltà, riconoscendo che i gruppi di im-
prese perseguono uno scopo comune e, quindi, deve ritenersi sempre sussistente il requisito dell’interesse 
nei distacchi realizzati al loro interno, tanto più se viene disposto, come nel caso di specie, per costituire 
un ufficio destinato a svolgere attività amministrative centralizzate in favore di tutte le singole imprese del 
gruppo.
Ed è proprio a questo punto del ragionamento che la sentenza menziona il contratto di rete, affermando 
che si tratta di una forma aggregativa simile al gruppo di imprese.
Riportiamo un ampio stralcio del passaggio:
“Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell’evoluzione normativa dell’istituto del 
distacco e, in particolare, nell’introduzione – ad opera del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 – dell’art. 30 cit., comma 4 ter il quale dispone nella sua pri-
ma parte (la seconda riguardando il diverso istituto giuridico della “codatorialità”, ossia dell’assunzione 
congiunta di un medesimo dipendente) che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che 
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge 
automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori 
previste dall’art. 2103 c.c.”.
Ora, premesso che il riferimento atecnico ad un’automaticità del sorgere dell’interesse del soggetto distac-
cante deve essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta, è significativo 
che la disposizione in esame connetta il venire ad esistenza dell’interesse al fatto di base dell’operare della 
rete e cioè ad un fatto, che è ad un tempo giuridico ed economico, della funzionalità del contratto di rete 
di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di com-
petitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell’esercizio delle loro imprese.
è tuttavia evidente che tale contratto presenta, per un verso, scopi economici unificanti che risultano 
certamente avvicinabili a quelli che muovono la logica imprenditoriale di un gruppo di imprese e, per 
altro verso, non istituisce legami più condizionanti di quelli che definiscono, ai sensi dell’art. 2359 c.c., il 
controllo o il collegamento di società“.
La sentenza è importante anche perché conferma la natura del distacco semplificato collocandola nella 
categoria giuridica della presunzione assoluta, vale a dire una presunzione contro la quale non è possibile 
dare prova contraria.
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

LA DIFFERENZA STA NEL TASSO 

       La nostra garanzia per tassi migliori, a partire da: 
 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

associazione ar tiGiani  
e Piccole  imPrese  mestre  - c .G.i.a.  
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin                 
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre        
Tel. 041 2386601 - fax 041 2386781 
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it 

 

socie tà cooPer ati v a coFidi 
veneziano  

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

Tel. 041 5952972  - fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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COME FINANZIARE LA FORMAZIONE
DELLA TUA IMPRESA

La formazione è un valore aggiunto per l’azienda, è un tipo di investimento “intangibile”, che 
attribuisce non solo strumenti e supporto tecnico ma valore alle risorse umane.

Veneform srl ti offre delle soluzioni formative interessanti.

 Sei una azienda nel settore edile che versa regolar-
mente Edilcassa Veneto (ex CEAV)? 
Puoi partecipare ai corsi di formazione gratuiti perchè integralmente finanzia-
ti Edilcassa veneto: corso obbligatorio sicurezza comparto edile – primo 

ingresso in cantiere (durata 16 ore); primo soccorso (durata 16 ore), antincendio e non solo tutte le attrez-
zature (carrello elevatore, piattaforme aeree, gru su autocarro, gru a torre, macchine movimento terra).

 Sei una azienda regolarmente versante EBAV?
Vorresti la formazione “su misura” per te e i tuoi dipendenti? Vuoi migliora-
re e modernizzare la tua azienda ma hai poche risorse per farlo? Vorresti 
coinvolgere maggiormente i tuoi dipendenti negli obiettivi aziendali? Oggi 
lo puoi fare con i contributi EBAV e grazie ad una formazione progettata 

per i tuoi reali fabbisogni e realizzata in house. Veneform si occuperà di tutto: progetto formativo, indivi-
duazione del docente (se non hai già un tuo consulente di fiducia!) e pratiche per l’ottenimento del rimborso 
EBAV. 
Il corso può essere attivato in 2-3 settimane  e l’azienda potrà svolgere la formazione diretta-
mente nella propria sede, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori dell'orario di lavoro. Il calen-
dario verrà concordato in base alla disponibilità dell'Impresa stessa. 

 Sei una azienda iscritta FormAzienda?
Veneform è accreditata nel repertorio delle strutture forma-
tive di Formazienda, fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua riconosciuto ed auto-
rizzato ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

Attraverso Veneform puoi presentare piani formativi interamente finanziati da Formazienda.
Aderire è semplice e gratuito!!Per l’azienda l’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo ag-
giuntivo 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 finanziare la formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti. è possibile iscrivere al Fondo For-
mazienda anche le aziende che risultano ad oggi già aderenti ad altri Fondi interprofessionali.

Contatta Veneform per maggiori info.

Veneform
Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195
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DATORE DI LAVORO RSPP
CHI SI DEVE AGGIORNARE? PER QUANTE ORE? 

OGNI QUANTO TEMPO?
Gli RSPP che hanno conseguito la qualifica dopo il 01/01/1997 conforme al DM 16/01/1997 o all’Accordo Stato Regio-
ni 26/01/2006 devono aggiornare il corso entro 5 anni dall’entrata in vigore nell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
pena la perdita della formazione pregressa.

Qual’è la durata minima dell’aggiornamento? 
La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e 
alto. La durata dell’aggiornamento è infatti in relazione al profilo di attività svolta.

TABELLA SEMPLIFICATA AGGIORNAMENTO RSPP DATORE LAVORO
LE NORME SULL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO FUNZIONI DI RSPP

Nomina a RSPP Formazione Effettuata
Eventuale completamento 
formazione

Aggiornamento

Prima
del 31/12/1996

Nessuna Nessun completamento: Esonero
Aggiornamento entro
10/01/2014 (24 mesi dalla 
pubblicazione dell’accordo)

Dopo
il 01/01/1997

Nessuna

Formazione Obbligatoria: Da fare 
“subito” secondo il rischio del set-
tore di appartenenza
(16-32-48 ore)

Aggiornamento entro 5 anni 
dalla data di conclusione del 
corso di formazione.

Dopo
il 01/01/1997

Conforme D.M.
16/01/1997 e documen-
tata. (attestato con rife-
rimenti legge e durata di 
almeno 16 ore).

Nessun completamento: Esonero
Aggiornamento entro
11/1/2017 (5 anni dall’entra-
ta in vigore dell’accordo)

Dopo
il 01/01/1997

Conforme accordo Stato 
regioni 26/01/2006. Mo-
duli A, B, C

Nessun completamento: Esonero 
(NOTA: solo nel caso di corrispon-
denza tra il settore ATECO per cui 
si è svolta la formazione (ABC) e 
quello in cui si esplica l'attività di 
datore di lavoro)

Aggiornamento entro
11/1/2017 (5 anni dall’entra-
ta in vigore dell’accordo)

Nuova attività con 
nuova nomina dal 
2012

Nessuna

Formazione Obbligatoria: Comple-
tare la formazione entro max 90 
gg. dall’inizio della nuova attività. 
Secondo il rischio del settore di ap-
partenenza (16-32-48 ore)

Aggiornamento entro 5 anni 
dalla data di conclusione del 
corso di formazione.

Se hai frequentato un corso RSPP prima del 2012 e non lo hai mai aggiornato, contatta la segreteria organizzativa per 
avere tutte le informazioni relative al tuo aggiornamento.

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. 041 5040788 – info@veneform.com



e ti offre sconti esclusivi

perché sei parte importante della 
tua associazione

la tua tessera ti assicura
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL 
TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA 
DIARIA   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

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

TRIVIGNANO 
VIA CASTELLANA 185

TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com              www.cgiaservizi.it             info@mailcgiamestre.com

 esclusivi


