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N       onostante le promesse della classe politica, 
il potere ispettivo dello Stato e delle strutture 
periferiche nei confronti  delle imprese è in 

aumento. Abbiamo calcolato che, potenzialmente,  
una piccola azienda italiana può essere soggetta 
a ben 111 controlli da parte di 15 diversi istituti, 
agenzie o enti pubblici. In linea puramente teorica, 
praticamente uno ogni 3 giorni. E rispetto alla prima 
rilevazione da noi eseguita nel 2014, la situazione 
è addirittura peggiorata. Nonostante  il numero dei 
controllori sia rimasto pressoché lo stesso, le possibili 
ispezioni, invece, sono aumentate di 14 unità.
Con una legislazione farraginosa e spesso indecifra-
bile, qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, 
corre il pericolo di non essere mai a norma. Pertan-
to, l’eventuale ispezione da parte dell’ente pubblico 
viene vissuta come un incubo,  come una calamità 
da evitare assolutamente. Per superare questa im-
passe  è necessario sforbiciare il quadro normativo, 
rendendo più semplici e comprensibili le leggi,  le 
circolari e i regolamenti attuativi.  Altrimenti la forte 
discrezionalità  che tutt’oggi beneficiano coloro che 
sono chiamati ad eseguire le attività ispettive rimarrà 
inalterata.  Nel contempo, infine,  va aumentata la 
platea dei controlli formali, cioè quelli eseguiti auto-
maticamente per via telematica, alleggerendo così 
l’oppressione burocratica che grava sulle imprese”. 

Il settore a più alta “densità” di potenziali controlli  
è quello  dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Le voci più a “rischio” riguardano la con-
formità/mantenimento dell’ efficienza degli impianti 
(elettrici, idrici, gas, etc.) e  il rispetto delle norme an-
tincendio. In entrambi i casi sono 6 diversi enti che 
hanno specifiche competenze in materia di control-
lo. Nel primo caso possono intervenire  l’Asl, l’Inail, 
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, 
i Vigili del Fuoco, Nas e/o Noe e/o Capitaneria di 
Porto e  il Comune/Polizia municipale. Nel secon-
do caso, invece, l’Asl, la Direzione territoriale del 
lavoro, l’Inail, i Vigili del Fuoco, Nas e/o Noe e/o 
Capitaneria di Porto e il Comune/Polizia municipa-
le. Altrettanto “impegnative” sono le voci riferite alle 
autorizzazioni agli scarichi, alle emissioni in atmo-
sfera, alla gestione dei rifiuti e al rispetto degli obbli-
ghi di verifica delle attrezzature di lavoro.  

I tempi e i costi della burocrazia sono diventati una 
patologia che caratterizza negativamente il nostro 
paese. Non è un caso che molti operatori stranieri 
non investano da noi proprio per l’eccessiva ridon-
danza del nostro sistema burocratico. Incomunicabi-
lità, mancanza di trasparenza, incertezza giuridica 
e adempimenti troppo onerosi hanno generato un 
velo di sfiducia tra imprese e Pubblica amministra-
zione che non sarà facile rimuovere in tempi ragio-
nevolmente brevi.

troppa Burocrazia Fa maLe all’imPresa
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secondo le disposizioni previste nel decreto che 
contiene la manovra correttiva, la rottamazio-
ne degli studi di settore scatterà dal prossimo 

anno. e per le piccole imprese e i lavoratori autono-
mi sarà un momento solenne:

“Per molti sarà la fine di un incubo – esordisce la 
vice Presidente della cgia mirella righetto – an-
che se sarà necessario monitorare questo periodo di 
transizione con grande attenzione. I nuovi indicatori 
di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di 
settore dovranno garantire una riduzione delle tasse 
e una maggiore semplificazione nei rapporti con il 
fisco. Altrimenti, questa novità servirà a poco. Per 
questo è determinante che nella fase di gestazione 
di questi indicatori siano coinvolte le associazioni 
di categoria dei lavoratori autonomi, che meglio di 
chiunque altro conoscono le specificità e le caratteri-
stiche  fiscali di queste attività imprenditoriali”.

dopo 18 anni di vita, 
sono poco più di 3,5 
milioni le partite iva 
sottoposte ai 193 stu-
di di settore attivati 
dall’amministrazione 
finanziaria. e oltre 
il 73 per cento dei 
contribuenti (pari a 
2,6 milioni di attivi-
tà) è congruo, ovvero 
rispetta le richieste 
avanzate dall’ammi-

nistrazione finanziaria in materia di ricavi. Questi 
contribuenti, tuttavia,  rimangono ancora nel mirino 
del fisco visto che ogni anno  rischiano di subire un 
accertamento fiscale, sebbene per gli studi di settore 
risultino soggetti fedeli al fisco. nel 2016, infatti, 
sono stati poco meno di 368.500 gli accertamenti 
in materia di iva, irap e imposte dirette che hanno 
interessato le imprese potenzialmente soggette agli 
studi di settore.

“Chi nel prossimo futuro rispetterà le disposizioni 
previste dagli indici di affidabilità fiscale non dovrà 
più essere sottoposto ad alcuna attività accertativa 
– conclude la righetto – inoltre, bisognerà limita-
re al massimo il numero di controversie per toglie-
re quell’ansia da fisco che, purtroppo, continua a 
investire molti piccoli imprenditori. Per questo sarà 
necessario introdurre un regime premiale a bene-
ficio di coloro che sono in regola con le richieste 
dell’Amministrazione, così come era stato annuncia-
to verso la seconda metà degli anni ’90 in sede di 
presentazione degli studi di settore che, in seguito, 
è stato clamorosamente disatteso”.  

studi di settore: distribuzione dei 
contribuenti in veneto (anno 2015)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

studi di settore addio? Bene, solo se le 
tasse andranno giù

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

rank 
nazionale provincia contribuenti

(numero)

9 Padova 65.505

11 verona 58.772

12 vicenza 56.485

14 treviso 55.660

16 venezia 52.703

79 rovigo 14.069

89 Belluno 11.496

tot. veneto 314.690
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il sindaco Brugnaro in cgia Per discutere 
con gli artigiani del Futuro deLLa città

si è tenuto nelle settimane scorse in cgia un 
incontro tra il sindaco di venezia, luigi Bru-
gnaro, e i vertici dell'associazione mestrina. 

l'occasione, programmata da tempo, ha consentito 
al sindaco di illustrare il lavoro svolto dalla sua am-
ministrazione in questi primi due anni di vita e, in 
particolar modo,   di affrontare con i dirigenti della 
cgia alcuni grandi temi che ruotano attorno al futu-
ro di questa città: da Porto marghera alle grandi in-
frastrutture viarie, all'eccessiva presenza della gran-
de distribuzione, alla sicurezza nei quartieri fino al 
probabile referendum per la separazione venezia/
mestre. 

afferma il Presidente della cgia, roberto Bottan: 
"A mio avviso, però, la parte più interessante della 

discussione si   è consumata quando ci è stato illu-
strato a volo d'uccello gli oltre 200 piccoli investi-
menti che il Comune sta cantierando. Interventi che 
rivoluzioneranno il volto della città e che consenti-
ranno a molti artigiani di lavorare". 

e come ha ricordato in più di un'occasione il sin-
daco Brugnaro,  una buona parte dei progetti di 
questa amministrazione è rivolta a riqualificare la 
città e a creare nuovi posti di lavoro. "Obbiettivi 
- conclude Bottan - che non possiamo che condivide-
re, visto che anche a Mestre, come nel resto della 
nostra Regione, il tessuto produttivo e commerciale è 
costituito in massima parte da piccole e piccolissime 
attività che possono risollevarsi se anche il territorio 
in cui operano torna a crescere".

negli anni gli studi di settore hanno garantito un 
grosso apporto di gettito alle casse del stato. dal 
1998, anno della loro introduzione, al 2015 (ultimo 
dato disponibile), a fronte di 49,2 miliardi di euro 
di maggiori ricavi ottenuti attraverso l’adeguamen-

to spontaneo in sede di dichiarazione dei redditi, 
questi si sono tradotti, secondo una stima elabora-
ta dall’ufficio studi della cgia, in 19,6 miliardi di 
euro di tasse in più versate all’erario.
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il nuovo regolamento prodotti da costruzione ue 
305/2011, meglio noto come regolamento cPr, 
diverrà obbligatorio dal 1° luglio 2017 e regola-

menterà l’immissione al commercio dei cavi elettrici.
esso riguarda qualsiasi cavo per trasmissione di ener-
gia e telecomunicazioni, sia in rame che in fibra otti-
ca, da installare in lavori edili (impianti fissi), inclusi 
sia gli edifici, che i lavori di ingegneria civile, sogget-
to ai requisiti di prestazione riguardanti la reazione 
al fuoco. fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo 
di coesistenza con la normativa attualmente in vigo-
re, durante il quale produttori e importatori potranno 
immettere sul mercato cavi che rispettano o meno il 
regolamento cPr.
 
N.B. occorre prestare quindi attenzione al materiale 
acquistato già da oggi per le proprie scorte di ma-
gazzino.
al fine di fare chiarezza, va specificato che:
1 la prossima variante alla norma cei 64-8 non è 
una volontà autonoma del cei o de corpo dei vigili 
del fuoco, ma un obbligo imposto dal regolamento 
Prodotti da costruzione, comunemente definito rego-
lamento cpr (regolamento ue 305/2011), che è in 

vigore già da luglio 2013, ma non per i cavi elettrici 
sui quali il regolamento ha iniziato ad avere effetto 
solo dopo la pubblicazione della norma en 50575 
nella lista delle norma armonizzate ai sensi del già 
citato regolamento 305/2011 (giugno 2016).
2 riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti per 
la costruzione nelle opere di ingegneria civile quindi 
anche dei cavi da installare in ambienti a maggior 
rischio caso di incendio (i cosiddetti luoghi marci, 
acronimo che sta per "maggior rischio in caso d'in-
cendio").
3 a partire dal 1° luglio 2017 produttori ed importa-
tori potranno pertanto immettere nel mercato ue solo 
cavi elettrici che rispettino le prescrizioni del regola-
mento Prodotti da costruzione che dovranno avere, 
oltre alla marcatura ce, anche una dichiarazione del 
produttore stesso che ne certifichi le prestazioni.
4 la marcatura ce è l'unica marcatura che attesta 
che il prodotto da costruzione è conforme alla presta-
zione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili re-
lativi alla normativa di armonizzazione dell'unione.
5 di conseguenza, anche nei lavori di installazione 
in luoghi marci il cui progetto sia stato redatto a 
partire dalla data del 1° luglio 2017 devono neces-
sariamente essere utilizzati cavi elettrici conformi alla 
nuova norma.
6 il comitato tecnico 64 del cei sta studiando la con-
divisione di una variante v4 all’interno della quale 
introdurrà anche l’implementazione delle nuove sigle 
dei cavi cPr. l’introduzione normativa è un atto do-
vuto: non è possibile , di fatto, non avere una nor-
ma cei che supporti la tipologia dei cavi introdotti a 
ridosso della data di entrata in vigore della norma 
europea (1 luglio 2017).
7 il comitato tecnico 64 del cei proporrà inoltre un 
periodo di coesistenza tra la precedente norma e la 
nuova variante v4 durante il quale gli attori della 
filiera potranno utilizzare entrambe le norme. 
 
Il regolamento coinvolge quindi fortemente, oltre 
i fabbricanti, i distributori, gli importatori ed i pro-
gettisti, anche gli installatori generando però alcuni 
dubbi:

impianti: le nuove regoLe per i cavi  
regolamento Prodotti da costruzione (cPr)
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tempi certi per i pagamenti, totale deducibilità 
delle spese per l’aggiornamento professionale 
e più tutele in caso di maternità e malattia.

è entrato in vigore il 14 giugno il Jobs act degli 
autonomi che prevede maggiori tutele per professio-
nisti e partite iva.
 
p ecco tutte le novità della Legge

Legge sugli autonomi: tempi certi per i pagamenti
il provvedimento prevede una stretta contro la dispa-
rità di peso contrattuale tra committente e lavoratore 
autonomo, frenando clausole vessatorie e abusive a 
danno del professionista.
è vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale 
dei contratti senza un adeguato risarcimento; è con-
siderato illecito un patto che riservi al solo commit-
tente la facoltà di modificare le condizioni del con-
tratto e il patto che disponga termini di pagamento 
superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da 
parte del committente della fattura.   
inoltre, si considera abusivo il rifiuto del committen-
te di stipulare il contratto in forma scritta. in questi 
casi, il professionista può chiedere ed ottenere un 
risarcimento.
infine, i liberi professionisti possono stipulare poliz-
ze assicurative, il cui costo sarà totalmente detrai-
bile, per "recuperare" il mancato pagamento delle 
proprie parcelle.

Professionisti: aggiornamento interamente deducibile
sono totalmente deducibili le spese per l'aggiorna-
mento professionale, che prevede la partecipazione 
a corsi obbligatori e master, le spese d’iscrizione a 
convegni e congressi e quelle di viaggio e soggior-
no, fino a 10mila euro l’anno.
la completa deducibilità spetta anche per le spese 
di orientamento, ricerca di nuove opportunità e cer-
tificazione delle competenze fino a 5mila euro. 
le spese per l’esecuzione di un incarico, sostenute 
dal committente, ma anticipate dal professionista 
e poi inserite in fattura, devono essere escluse dai 
compensi e quindi non concorreranno alla forma-
zione del reddito.

Protezione sociale professionisti, maternità e malattia
la legge prevede una delega in materia di sicurez-
za e protezione sociale delle professioni ordinistiche 
che punta a “rafforzare le prestazioni di sicurezza 
e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli 
ordini”. di conseguenza le casse di previdenza 
(anche in forma associata), ove autorizzate dagli 
organi di vigilanza, potranno attivare, oltre a pre-
stazioni complementari di tipo previdenziale o socio 
sanitario, anche altre prestazioni sociali.
tali prestazioni complementari saranno finanziate 
da apposita contribuzione facoltativa, con partico-
lare riferimento agli iscritti che hanno subito una si-
gnificativa riduzione del reddito professionale per 
ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che 

in vigore il JoBs act degLi autonomi

 b come installare i nuovi cavi dal momento che la 
commercializzazione è rimasta indietro rispetto 
all’introduzione della nuova norma?

 b come comportarsi in caso di impianti iniziati pri-
ma dell’entrata in vigore  

 b cosa fare con le scorte di cavo non più conformi 
in possesso degli installatori?

inoltre:
 b l’installazione dei nuovi cavi renderebbe l’impian-

to difforme dal progetto obbligatorio redatto da 

un professionista precedentemente all’introduzio-
ne del nuovo regolamento;

 b la dichiarazione di conformità alla norma cei 
64/8 rilasciata dopo il 1° luglio 2017 risultereb-
be falsa.

 
è stato chiesto, da parte delle associazioni, al cei 
che nella variante venga inserito un periodo di transi-
zione, non inferiore a 24 mesi, che preveda la possi-
bilità di utilizzare sia cavi vecchi che nuovi.
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siano stati colpiti da gravi patologie.
inoltre è prevista l’indennità di maternità pur conti-
nuando a lavorare; fino ad oggi questa possibilità 
è stata aperta solo ad alcune professioni ordinisti-
che, mentre per le altre lavoratrici è sempre scattata 
l’astensione obbligatoria.
i congedi parentali salgono da tre a sei mesi nei pri-
mi tre anni di vita del bambino. si allarga inoltre la 
platea degli aventi diritto ai congedi nel primo anno 
di vita del bambino. in caso di malattia prolungata, 
si può sospendere il versamento dei contributi per 
due anni. le somme non pagate dovranno poi esse-
re rimborsate in rate mensili.

Atti pubblici rimessi a ordini e collegi professionali
la legge prevede una delega al governo circa “l’in-
dividuazione degli atti delle amministrazioni pubbli-
che che possono essere rimessi anche alle profes-
sioni organizzate in ordini o collegi in relazione al 
carattere di terzieta' di queste”.
Prevede, inoltre, disposizioni per la tutela dei dati 
personali nella gestione degli atti rimessi ai profes-
sionisti e di vigilanza circa circostanze che possa-
no determinare condizioni di conflitto di interesse 
nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
 
sfruttamento delle invenzioni
i diritti sulle invenzioni e gli apporti originali, realiz-
zati nell’esecuzione del contratto, spettano al lavo-
ratore autonomo a meno che l’attività inventiva sia 
prevista dall’oggetto del contratto e venga quindi 

retribuita.

Indennità di disoccupazione
dal 1° luglio 2017 l'indennità di disoccupazione 
(dis-coll) per i collaboratori coordinati e continuati-
vi, iscritti alla gestione separata inps e senza partita 
iva, sarà estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca 
con borsa di studio.
 
Partecipazione ai contratti pubblici e Fondi europei
le Pubbliche amministrazioni dovranno predisporre 
bandi di gara esplicitamente aperti anche ai lavo-
ratori autonomi oltre che alle imprese. Per facilitare 
l’accesso alle informazioni, saranno attivati sportelli 
dedicati nei centri per l’impiego. Per quanto riguar-
da l’accesso ai fondi europei, i lavoratori autonomi 
saranno definitivamente equiparati alle piccole e 
medie imprese.
 
Nuovo sportello per i centri d’impiego
il provvedimento prevede che i centri per l’impiego 
si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno 
sportello dedicato al lavoro autonomo con il fine 
di stipulare convenzioni non onerose con gli ordini 
professionali e le associazioni. lo sportello dedicato 
potrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro 
autonomo, fornendo le relative informazioni ai pro-
fessionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.
 
sicurezza negli studi professionali
la legge contiene una delega per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tute-
la della salute dei lavoratori applicabili agli studi 
professionali, in modo da semplificare gli oneri in 
materia di sicurezza sul lavoro in ambiti, come gli 
studi professionali, che presentano caratteristiche 
estremamente meno complesse rispetto ad altre re-
altà produttive.
 
smart working – Lavoro agile
il lavoro subordinato diventa agile, con la possibilità 
di svolgere le proprie mansioni senza precisi vinco-
li di orario o di luogo di lavoro, grazie all’utilizzo 
di strumenti tecnologici, in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno, senza una postazio-
ne fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’ora-
rio di lavoro giornaliero e settimanale.



Con la nuova carta Sconti 
e Servizi della CGIA potrai 
usufruire di numerosi 
vantaggi e sconti esclusivi
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CARTA SCONTI E SERVIZI 
CGIA 2017

DISPONIBILE DA gENNAIO 2017 
VIENI A RITIRARlA pRESSO I NOSTRI uffICI 
Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera e scoprirai tutti i 
NOSTRI SERVIZI A TuA dISpOSIZIONE

     sempre + VANTAggI 
    ancora + sconti!
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Sconti  Servizi

RIStORAzIONE E 
DIVERtImENtO

ACqUIStO mEzzI

ABBIGLIAmENtO

AUtONOLEGGIO

ALLA GUIDA

CARBURANtE

fORNItURE

GAS

IStRUzIONE

SALUtE E BENESSERE

SERVIzI ALLE ImPRESE

SPORt E BALLO

SPORtELLO ENERGIA

tRASPORtI

VIAGGI



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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segreteria

decreto LegisLativo per l'attività di 
compro oro

il decreto legislativo deliberato dal consiglio dei 
ministri in data 24 maggio 2017 reca disposizio-
ni per l'esercizio dell'attività di "compro oro".

con rammarico sottolineiamo come non siano state 
recepite le osservazioni delle associazioni di rap-
presentanza del settore orafo (ripetutamente presen-
tate) né quanto osservato dalle stesse commissioni 
legislative di camera e senato che avevano espres-
samente indicato la necessità di tenere distinta 
l'attività pura di "compro oro" dalle altre. 

Quindi, se da una parte viene finalmente regola-
mentata l'attività, dall'altra, purtroppo, gli adempi-
menti previsti nel decreto coinvolgeranno anche le 
imprese che, rispetto alla loro attività prevalente, 
svolgono in via secondaria e marginale l'attività di 
compro oro. 

in estrema sintesi il decreto in oggetto delinea una 
disciplina ad hoc che consente di monitorare il set-
tore e di censirne stabilmente il numero e la tipo-
logia con la finalità di contrastare sempre più effi-
cacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio 
riconducibili alle attività di compravendita di oro e 
oggetti preziosi non praticate da operatori profes-
sionali. 

un’altra novità introdotta dal decreto riguarda 
l’arricchimento del set di informazioni che il compro 

oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di 
annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonde-
rie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto 
prezioso che viene acquisito. 

In sintesi, queste le principali novità previste: 

 J istituzione di un registro degli operatori compro 
oro professionali per i quali il possesso della li-
cenza di pubblica sicurezza costituisce requisito 
indispensabile; 

 J abbassamento da 1.000 euro a 499 euro della 
soglia per l’uso del contante; 

 J obbligo per gli operatori professionali in oro, 
diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto 
registro per lo svolgimento dell’attività; 

 J previsione di specifici obblighi di identificazi-
one del cliente e di descrizione, anche medi-
ante documentazione fotografica, dell’oggetto 
prezioso scambiato; 

 J piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e 
vendita dell’oro. i compro oro sono obbligati a 
dotarsi di un conto corrente dedicato alle trans-
azioni finanziarie eseguite in occasione di tali 
operazioni; 

 J previsione di apposite sanzioni, con particolare 
riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad 
esempio in caso di mancata iscrizione nel sud-
detto registro).



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: 041/2386601

Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386647 

trIvIgnano: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it

→ APPORRE LA PROPRIA FIRMA NEL RIQUADRO «SOSTEGNO AL VOLONTARIATO» 
 
 

→ INSERIRE IL CODICE FISCALE DELLA FONDAZIONE: 90103390275 
 

FONDAZIONE LEONE MORESSA Via Torre Belfredo 81/e - 30174 Venezia Mestre Tel. 041 610734 - Fax. 041 5369405 
www.fondazioneleonemoressa.org  info@fondazioneleonemoressa.org  

  9  0   1   0  3   3   9    0 2   7    5 

DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE LEONE MORESSA 
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Ti ricordo che...
note importanti

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.

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

Comunicaci immediatamente qual-
siasi 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 attenzio-
ne 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.

Si ricorda di rinnovare la posta elet-
tronica certificata entro 1 anno dal-
la richiesta di attivazione.

Il modello 20/SM contiene pre-
stampati i codici di classificazione 
dell’attività dell’azienda: verificarne 
la corrispondenza con l’attività effet-
tivamente svolta può essere l’occa-
sione per controllare il corretto 
inquadramento della ditta 
presso l’inail, e quindi anche la 
giusta misura del premio. Lo stesso 
controllo può essere effettuato anche 
per le imprese senza dipendenti di-
rettamente sul modello 10/SM.

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

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 artigia-
ne vengono, talvolta, recapitati non 
in sede, ma presso la residenza.

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

vale il certificato  
medico inail

Anche gli artigiani e i soci titolari, 
nella loro duplice veste di assicuranti 
e assicurati, devono denunciare 
all’inail l’infortunio da essi 
stessi subito entro 2 giorni dalla data 
del certificato medico che prognosti-
ca l’infortunio non guaribile entro 3 
giorni. In considerazione della parti-
colare difficoltà in cui può venirsi a 
trovare il titolare di azienda artigiana 
al momento dell’infortunio lavora-
tivo, si può ritenere assolto l’obbli-
go di denuncia nei termini di legge 
ogniqualvolta il predetto, o il medico 
curante, invii, nel rispetto dei termini 
stessi, il solo certificato medico. L’in-
teressato dovrà tuttavia provvedere, 
appena possibile, a compilare e a 
trasmettere il modulo di denuncia. In 
tali casi, non perderà il diritto all’in-
dennità per inabilità temporanea as-
soluta per i giorni antecedenti l’inol-
tro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano 
-nel caso di società, dove l’obbligo 
per la denuncia degli infortuni occor-
si ai soci (non co-titolari) ed ai colla-
boratori familiari - ricade sul titolare o 
uno dei titolari dell’azienda artigiana, 
come per qualsiasi altro suo dipen-
dente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissi-
me; l’importo varia infatti da un mini-
mo di Euro 1.290,00 ad un massimo 
di euro 7.745,00 e possono venire 
applicate non solo dall’INAIL ma an-
che dalla Pubblica Sicurezza.

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. 

indennità di maternità vendita al dettaglio

inail a rischio

pec società e ditte 
individuali

imprese familiari e collaboratori

inail: paga 
“il giusto”!

inail assicurati o 
non assicurati?

denuncia 
d’infortunio

comunica i cambi 
di residenza
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mettiti in 
regola per 

tempo!
ricordati di 
rispettare le 

seguenti norme!

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

Ti ricordiamo ancora, che secondo 
quanto disposto dalla normativa vi-
gente, tutti i collaboratori di impre-
sa familiare, per poter effettuare la 
ripartizione del reddito, devo-
no rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di 
costituzione di impresa familiare; tale 
contratto ha effetto dall’anno succes-
sivo a quello in cui è stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o 
anche modifichi di poco la Tua atti-
vità, ciò comporta un diverso rischio 
lavorativo rispetto a quello che at-
tualmente hai, devi comunicArcelo 
immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, pos-
siamo inserirTi in una “classe INAIL” 
meno costosa. 
Se è più alto rischi molto grosso, se 
non provvedi a regolarizzare la Tua 
situazione al più presto.

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 lavora-
tiva, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di una riduzione della contri-
buzione Inps pari al 50%.

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, 
CON APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE ogni giovedì mattina 
previo appuntamento, TELEFONANDO ALLO 0412386606.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIA-
ZIONE:

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sot-
tosuolo devono essere autorizzati;

• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, 
officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono essere in posses-
so, 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 lavo-
razioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza 
competente per territorio gli interventi previsti;

• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la propria azien-
da un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle opera-
zioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta 
autorizzata;

• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso 
l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, 
ove previsto;

• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla 
valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base 
alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale 
supera i valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che 
verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;

• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui opera più di un ad-
detto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza 
competente (INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni 
secondo i casi;

• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono soggette all’otte-
nimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite periodiche da parte del 
Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda, 
puoi rivolgerTi all’Ufficio

ambiente-sicurezza della tua associazione previo appuntamento  
telefonico allo 041.2386604

la pec Ha valore leGale e deve essere consultata oGni Giorno!

LA tuA cAseLLA pec potreBBe contenere AVVisi iMportAnti che possono riGuArDAre riMBorsi, 
ADeMpiMenti o sAnZioni AMMinistrAtiVe

è importante leggere le comunicazioni ricevute nella casella PEC per essere sempre a conoscenza di avvisi e documenti 
importanti, da parte sia della Pubblica Amministrazione che delle Imprese. Il ministero dello sviluppo economico ha istituito un 
registro pubblico, gratuito e facilmente consultabile, degli indirizzi Pec delle imprese e dei liberi professionisti iscritti in Albi, 
Ordini e Collegi. Si chiama INI _PEC e lo trovi a questo indirizzo http://INIPEC.GOV.IT

MESTRE
041 23 86 611

MARCON
041 23 86 740 

MARGHERA
041 23 86 670 

TRIVIGNANO
041 23 86 660 ufficio metrico

pensionati ultra 65enni

pec: posta elettronica certificata

ambiente & sicurezza

inail: paga imprese  
familiari 

 e collaboratori

note importanti
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segreteria

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 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 dal-
la 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 ri-
spetto alle tariffe praticate
al pubblico. inoltre, il pacchetto “always salute”, per-
mette a tutti i soci di fruire a titolo completamente gratu-
ito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) 
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso 
i centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa, 
qualsiasi giorno della settimana.

ampLiFon
Questa convenzione permette ai soci anaP (esibendo 
la propria tessera associativa) di poter usufruire di: con-
trollo gratuito dell’udito presso i punti vendita amplifon 
oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un 
mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto spe-
ciale fino al 10% riservato ai soci anaP per l’acquisto 
di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listi-
no 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 terri-
torio nazionale.

stannaH
stannah, azienda leader mondiale nel campo dei mon-
tascale a poltroncina, garantisce ai soci anaP, grazie 
all’accordo stipulato, un servizio personalizzato e con-
dizioni d’acquisto favorevoli.

itaLo
la convenzione offre la possibilità ai soci anaP di 
viaggiare a condizioni di particolare favore. viene ri-
conosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari 
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 tre-
nitalia calcolato sulla tariffa base, a seconda della 
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della 
media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni re-
gionali, 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



€Speciale 
credito
PENSAC I  PER  TEMPO ,
     CH 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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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.

 J spese istruttoria e cHiusura: 0

 J esenzione presentazione documenti di reddito per operazioni Fino a 
30.000 euro

 J tempi di deLiBera per operazioni Fino a 30.000 euro: 2 giorni Lavorativi

 J tempi 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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ci sono novità, questa volta positive, per quan-
to riguarda le neo o future mamme.
è previsto un bonus, appunto chiamato “bo-

nus mamma”, pari a € 800 che viene corrisposto 
dall’inPs per la nascita o l’adozione di un minore, 
a partire dal 1° gennaio 2017.

la mamma dovrà presentare domanda al compi-
mento del settimo mese di gravidanza o alla nasci-
ta, adozione o affido.
interessante è sapere che il bonus non concorre alla 
formazione del reddito complessivo e quindi non 
sarà tassato.

l’agevolazione è concessa in un’unica soluzione 
per ogni evento e in relazione a ogni figlio nato, 
adottato o affidato il cui importo può essere boni-
ficato su c/c bancario o postale, anche libretto o 
carta prepagata.
Per tutti i pagamenti, tranne il bonifico domiciliato 
presso ufficio postale, è richiesto il codice iBan.
l’evento che fa scaturire il bonus è il seguente:
 b compimento del settimo mese di gravidanza;
 b parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo 

mese di gravidanza;
 b adozione nazionale o internazionale del mino-

re, disposta con sentenza divenuta definitiva ;
 b affidamento preadottivo nazionale disposto 

con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 
184/1983 o affidamento preadottivo interna-

zionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
le mamme devono possedere la residenza in italia 
e/o la cittadinanza italiana o comunitaria. si ricor-
da che anche le cittadine non comunitarie in pos-
sesso dello status di rifugiato politico e protezione 
sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
invece, le cittadine non comunitarie devono essere 
in possesso del permesso di soggiorno ue per lun-
ghi periodi, oppure di una delle carte di soggiorno 
per familiari di cittadini ue.
la richiesta deve essere inoltrata dopo il compimen-
to del settimo mese di gravidanza e comunque, en-
tro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o 
affidamento.
in deroga a quanto detto n precedenza, per i soli 
eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2017 e il 4 mag-
gio 2017, il termine di un anno per la presentazio-
ne della domanda online decorre dal 4 maggio.
Per inoltrare la richiesta possono essere utilizzati i 
seguenti canali:
1. enti di patronato;
2. online (occorre avere le credenziali);
3. contact center al numero 803 164 (gratuito da 

rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
alla richiesta, che va presentata dopo il compimen-
to del settimo mese di gravidanza, occorre allegare 
la certificazione sanitaria rilasciata dal medico del 
servizio sanitario nazionale che attesta la data 
presunta del parto.
nel caso in cui sia già stata presentata domanda 
al compimento del settimo mese di gravidanza, ma 
si tratti di un parto plurimo, dovrà essere presentata 
ulteriore domanda anche alla nascita con l’inseri-
mento delle informazioni di tutti i minori necessarie 
per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto 
al numero dei nati.
chi, sfortunatamente, pur avendo maturato i sette 
mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, 
non abbia portato a termine la gravidanza a cau-
sa di un’interruzione della stessa, può comunque 
richiedere il bonus allegando la documentazione 
comprovante l’evento.

Bonus mamma
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il 2017 ha portato in dote nuovi obblighi per il po-
polo delle partite iva: bisognerà inviare telemati-
camente all’agenzia delle entrate le liquidazioni 

periodiche iva e i dati delle fatture emesse, ricevute e 
registrate ivi comprese le bollette doganali, nonché i 
dati delle relative variazioni.

è necessario mettere mano al calendario degli adem-
pimenti e prendere nota dei nuovi appuntamenti con 
il fisco che si presenteranno con cadenza trimestrale:

comunicazione delle Liquidazioni 
periodiche e dei dati delle fatture

scadenza 
invio

1 trimestre 3 maggio

2 trimestre 16 settembre

3 trimestre 30 novembre

4 trimestre 28 febbraio

solo per il 2017, le comunicazioni dei dati delle fat-
ture potrà avvenire con cadenza semestrale. l’invio 
del primo semestre potrà essere effettuato entro il 16 
settembre 2017, mentre il secondo entro febbraio 
2018.
l’invio telematico dei dati delle fatture, sostituisce lo 

“spesometro” o meglio la comunicazione annuale 
dei dati di tutte le operazioni iva. senza dubbio il 
nuovo adempimento si presenta, almeno nella fase 
iniziale, più complesso, anche solo per la maggiore 
frequenza di invio. tuttavia, segnaliamo che per colo-
ro i quali lavorano nei confronti dei consumatori finali 
viene meno l’obbligo di inviare i dati delle operazioni 
non documentate da fattura di importo almeno pari a 
3.600 € (in su).
infatti, l’articolo 21 del dl 78/2010, prima dell’in-
troduzione dei nuovi obblighi prevedeva l’obbligo di 
inviare non solo di dati delle operazioni iva docu-
mentate da fattura, ma anche di quelle per le quali 
non era previsto questo obbligo se di importo non 
inferiore a 3.600 €. nella nuova, formulazione si 
parla di operazioni rilevanti ai fini iva documentate 
da fattura, senza fare alcun riferimento a quelle certi-
ficate dal solo scontrino o ricevuta fiscale.
Pertanto, il venir meno di tale previsione, implica che 
nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le 
operazioni attive e passiva che non devono essere 
documentate da fattura qualunque sia l’importo.
diversa è la situazione per coloro i quali abbiano 
optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi 
giornalieri i quali dovranno adempiere a tale invio 
anche in caso di mancata emissione della fattura.

addio aLLo spesometro arrivano 
le nuove comunicazioni iva teLematicHe

Limiti aLL’utiLizzo deLLe compensazioni 
tramite f24

ancora cambiamenti per quando riguarda 
l’utilizzo delle compensazioni tramite f24.
a stabilirlo è la “manovra correttiva” ovvero 

il dl 50/2017. 

di recente, infatti, sono state introdotte una serie di 
regole più restrittive per l’utilizzo in compensazione 
di crediti fiscali. 
in particolare la manovra ha interessato i seguenti 
aspetti: 

1. il limite di utilizzo dei crediti è stato ridotto da € 
15.000 a € 5.000 oltre il quale scatta l’obbligo 
del visto di conformità;

2. i titolari di partita iva devono utilizzare i servizi 
telematici dell’agenzia delle entrate nel caso in 
cui vengano compensati crediti tributari di qual-
siasi importo.

nel caso in cui vengano commesse delle violazioni 
all’obbligo del visto di conformità (assenza oppure 
apposizione da parte di un soggetto non abilitato) 
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sono previste l’applicazione di sanzioni che avrà 
valenza “accertativa” cioè l’atto di recupero potrà 
essere emesso entro l’ultimo giorno dell’ottavo anno 
successivo a quello dell’utilizzo indebito.

come anticipato, la nuova norma prevede che i tito-
lari di partita iva non possono più utilizzare, come 
modalità di pagamento degli f24 in cui c’è una com-
pensazione di qualunque importo, i vecchi canali 
(es. remote banking) ma dovranno necessariamente 
utilizzare i servizi telematici messi a disposizione 
dall’agenzia delle entrate (entratel o fisconline).
tali novità sono entrate in vigore il 24/04/2017, 
ma successivamente sono intervenuti dei chiarimenti 
che stabiliscono che i predetti limiti sulle compensa-
zioni non si applicano ai crediti che emergono da 
dichiarazioni che alla data del 24/04/2017 risul-
tano già essere state trasmesse all’agenzia delle en-
trate (pensiamo alla dichiarazioni iva 2017 relativa 
al 2016).
viceversa, nel caso in cui venga presentata ad esem-
pio una dichiarazione “tardiva” successivamente al 
24 aprile, l’eventuale credito dovrà tenere conto dei 
predetti limiti relativi alle compensazioni.

in seguito alle tante novità che si sono susseguite 
tra la fine dello scorso anno e gli inizi del dell’an-
no in corso ricordiamo quella che ha anticipato il 

termine per la trasmissione della dichiarazione iva 
al 28 febbraio.

tuttavia il termine per la dichiarazione dei redditi, 
iraP e studi di settore resta il 30 settembre.

Questo sfasamento temporale creato delle perplessi-
tà in merito alle tempistiche da rispettare per quan-
do riguarda la stampa dei registri contabili (iva, re-
gistro dei corrispettivi, registro della fatture emesse, 
registro delle fatture ricevute etc.).

a fare chiarezza è intervenuta la risoluzione 
dell’agenzia delle entrate n. 46 del 10/04/2017 
la quale stabilisce che “il termine di riferimento per 
procedere alla conservazione di tutti i documenti in-
formatici coincide con il termine per la presentazio-
ne della dichiarazione annuale dei redditi, e tale ter-
mine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini 
dell’iva, ancorché a partire dal periodo d’imposta 
2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni 

rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva 
siano disallineati”.

dunque, per il contribuente il cui periodo d’imposta 
coincide con l’anno solare, la stampa dei registri 
iva non dovrà essere fatta entro il 28/05/2017 
(come inizialmente si pensava) ma entro il 31 di-
cembre 2017.

stamPa dei registri iva
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come di consueto questo è il periodo di chiu-
sura di bilanci delle srl e della loro succes-
siva approvazione da parte dell’assemblea.

occorre però fare molta attenzione al risultato 
d’esercizio che se ne è conseguito.

in caso di risultato positivo, dopo averne accantona-
to il 5% a riserva legale (fintanto che non raggiun-
ga il 20% del capitale sociale), si dovrà discutere 
dell’eventuale scelta tra la distribuzione tra i soci 
e/o l’accantonamento a qualche altra riserva.
se invece il risultato è negativo occorrerà prendere 
la calcolatrice e fare alcuni ragionamenti. 
Quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite, gli amministratori dovran-
no senza indugio convocare l'assemblea dei soci 
per gli opportuni provvedimenti.

se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta 
diminuita a meno di un terzo, deve essere convo-
cata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e 
per la riduzione del capitale in proporzione delle 
perdite accertate. in mancanza gli amministratori e 
i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la re-
visione legale dei conti nominati dovranno chiedere 
al tribunale che venga disposta la riduzione del ca-
pitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
altra ipotesi potrebbe essere la seguente:
se il capitale per effetto della perdita di oltre un 
terzo del capitale si riduce al disotto del minimo le-
gale (€ 10.000), gli amministratori devono senza 
indugio convocare l'assemblea per deliberare la ri-
duzione del capitale ed il contemporaneo aumento 
del medesimo ad un importo non inferiore minimo 
stabilito.

srL: Perdita cHe riduce iL capitaLe
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come di consueto il mese di giugno è il mese 
in cui il contribuente italiano deve mettere la 
mani al portafoglio per versare quella che 

viene definita tassa patrimoniale ovvero l’imu e la 
tasi.

tuttavia dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta 
unica comunale (iuc) che ingloba sia l’imu e la 
tasi e si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
le modalità di calcolo e i termini restano invariati 
rispetto a quelli dello scorso anno. 
l’acconto dovrà essere versato entro il 16 giugno 
applicando le aliquote e le detrazioni deliberate da 
ogni singolo comune per l’anno 2016 mentre il sal-
do (entro il 16 dicembre) dovrà essere rimodulato 
sulla base delle delibere approvate per il 2017.
la legge stabilisce che l’aliquota base è dello 0,76% 
ma ciascun comune può aumentarla o ridurla sino a 
0,3 punti percentuali. dunque l’aliquota può variare 
da un minimo di 0,46% ad un massimo del 1,06%.
anche quest’anno sia ai fini imu che tasi, l’abi-
tazione principale e le relative pertinenze vengono 

considerate esenti, ad eccezione degli immobili di 
“lusso” (categoria catastale a/1, a/8 e a/9).
l’aliquota da applicare per il calcolo della tasi è 
sempre determinata dal comune il quale deve tener 
anche delle aliquote imu. infatti, la somma della 
aliquote dell’imu e della tasi, per ciascun tipologia 
di immobile, non può essere superiore al 1,06%. 
tuttavia è data facoltà ai comuni di poter incremen-
tare di un’ulteriore 0,8% tale limite arrivando così al 
1,14% (somma tra imu + tasi).
il versamento può essere effettuato con f24 ricor-
dando che deve essere arrotondato all’unità di euro.
nel caso in cui l’importo dovuto è inferiore a € 12 
il versamento non deve essere effettuato. attenzione 
però, perché per importo dovuto s’intende all’impor-
to “complessivamente dovuto” per l’intera annualità 
e non solo alla parte corrispondente all’acconto. si 
ricorda che i comuni possono stabilire che l’importo 
è dovuto anche per importi inferiori ai € 12.
si consiglia prima di procedere ad effettuare il cal-
colo e dunque il relativo pagamento di leggere sem-
pre la delibera approvata dal comune la quale è 
disponibile gratuitamente sul sito www.finanze.it.

imu/tasi
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
E PICCOLE IMPRESE MESTRE - C.G.I.A. 
arianna Notarrigo - alberto Fuin                 
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre        
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781 
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it 

 

SOCIETÀ COOPERATIVA COFIDI 
VENEZIANO 

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

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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l’inPs, con il messaggio n. 1963 dell’11 maggio 
2017, interviene per fornire ulteriori chiarimenti 
rispetto a quanto già precisato con i messaggi 

nn. 4752/2016 e 1548/2017 riguardo le causali 
relative ad eventi oggettivamente non evitabili per le 
quali si applica, per la presentazione della doman-
da, il termine della fine del mese successivo a quello 
in cui si è verificato l’evento.

in particolare, l’istituto precisa che rientra nel concet-
to di evento oggettivamente non evitabile anche la 
sospensione dell’attività per ordine di pubblica auto-
rità se avvenuta per cause non imputabili all’azien-
da e/o ai lavoratori.
 

di seguito si propone la lista aggiornata dei codici 
evento cigo classificati come eventi oggettivamen-
te non evitabili (eone).
eventi oggettivamente non evitabili:
 
•	 motivi meteorologici – settore industria
•	 motivi meteorologici – settore edilizia
•	 incendi, crolli o alluvioni
•	 impraticabilità dei locali anche per ordine della 

pubblica autorità
•	 mancanza di energia elettrica
•	 sospensione lavori per ordine autorità/ente 

pubblico
•	 guasto ai macchinari
•	 sisma 2016

la corte di cassazione ha ribadito che co-
stituisce reato l’installazione in azienda, 
da parte del datore di lavoro, di dispositivi 

video collegati a un wi-fi per controllore i lavo-
ratori, senza previo accordo con i sindacati, a 
nulla rilevando il fatto che i dipendenti abbia-
no dato il loro consenso scritto.
con la sentenza n. 22148 dell’8 maggio 
2017 viene confermato che, conformemen-
te al dettato normativo (art. 23 del d.lgs n. 
151/2015), l’installazione di telecamere (da 
utilizzare soltanto per esigenze organizzative 
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per 
la tutela del patrimonio aziendale) deve esse-
re preceduta da un accordo tra datore e rap-
presentanze sindacali dei lavoratori e, in caso 
di mancata intesa, l’installazione stessa deve 
essere preceduta dalla richiesta del datore di 
un provvedimento autorizzativo da parte della 
direzione territoriale del lavoro.

cigo per eventi oggettivamente non 
evitaBiLi: integrate le causali

installazione di teLecamere di controLLo…
non è sufficiente il consenso dei diPendenti
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l’inPs, con la circolare n. 82 del 4 maggio 
2017, fornisce istruzioni operative ai medici 
certificatori per la trasmissione telematica del 

certificato medico di gravidanza e del certificato 
medico di interruzione della gravidanza come previ-
sto dall’art. 21 del d.lgs n. 151/2001 (testo unico 
della maternità/paternità) modificato dal d.lgs n. 

179/2016 (codice dell’amministrazione digitale).
con la stessa circolare vengono fornite indicazioni 
anche alle donne e ai datori di lavoro ai fini della 
consultazione rispettivamente dei certificati e degli 
attestati di gravidanza e di interruzione di gravidan-
za.
come noto, ogni dipendente assente per malattia 
che, considerandosi guarito, intenda riprendere an-
ticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formu-
lata dal proprio medico curante, può essere riam-
messo in servizio solo in presenza di un certificato 
medico di rettifica dell’originaria prognosi.
la normativa prevede che l’assenza per malattia sia 
attestata dal medico curante mediante apposito cer-
tificato inoltrato per via telematica tramite il sistema 
di accoglienza centrale (sac).
lo stesso medico può inviare, durante tutto il perio-
do di prognosi, certificati che annullano i precedenti 
(qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) o li 
rettificano.

certiFicato medico di gravidanza e di 
interruzione della gravidanza on-Line

l’inPs, con la circolare n. 84 del 5 maggio 
2017, interviene per fornire chiarimenti in me-
rito a:

• individuazione del nucleo di riferimento per le 
unioni civili;
• determinazione del reddito complessivo per i nu-
clei composti da genitori conviventi;
• diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
 
in caso di un nucleo in cui solo una delle due par-
ti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di 
prestazione previdenziale, al pari del diritto rico-
nosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge 
non separato legalmente ed effettivamente, vanno 
riconosciute le prestazioni familiari per la parte 
dell’unione civile priva di posizione tutelata.

unioni civiLi e anF
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le ditte che svolgono un’attività per la quale è 
prevista la sorveglianza sanitaria degli addetti, 
sono pertanto soggette all’obbligo, in capo al 

datore di lavoro, di nomina del medico competente 
(mc). figura prevista ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
81/08, il medico del lavoro, una volta incaricato 
svolge la sorveglianza sanitaria effettuando le visite 
mediche agli addetti secondo i profili di rischio e 
visitando i luoghi di lavoro mediante un sopralluogo 
annuale. Per svolgere le funzioni di medico compe-
tente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o 
requisiti (comma 1 art. 38 d.lgs. 81/08):

a) specializzazione in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medi-
cina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del de-
creto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(n);

d) specializzazione in igiene e medicina pre-
ventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari 
delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinie-

ri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, 
svolgimento di attività di medico nel settore del lavo-
ro per almeno quattro anni.
inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, 
«per lo svolgimento delle funzioni di medico compe-
tente è altresì necessario partecipare al programma 
di educazione continua in medicina ai sensi del de-
creto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(n), e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, a partire dal 
programma triennale successivo all’entrata in vigore 
del presente decreto legislativo. i crediti previsti dal 
programma triennale dovranno essere conseguiti 
nella misura non inferiore al 70 per cento del totale 
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza de-
gli ambienti di lavoro”».
Pertanto le aziende possono verificare presso il sito 
web del ministero della salute se il proprio mc ri-
entra nell’elenco dei medici del lavoro dotati dei 
requisiti ed in regola con gli aggiornamenti obbli-
gatori, elenco istituito ai sensi del comma 4 dell’art. 
38 d.lgs. 81/08.
di seguito il link per scaricare l’elenco suddetto sud-
diviso per regione:
http://www.salute.gov.it/medicicompetentiPortale-
Web/ricercamedici.jsp

medici deL Lavoro e oBBligo di 
aggiornamento Periodico
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scadenza mud e sanzioni ridotte per i 
ritardatari della Prima ora

il 30 aprile era il termine ultimo per la presentazio-
ne del modello unico di dichiarazione ambien-
tale (mud).

in caso di presentazione oltre il termine, sono previ-
ste specifiche sanzioni.
se il ritardo è contenuto entro i 60 giorni successivi 
alla scadenza (29 giugno), è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria ridotta da euro 26,00 a 
euro 160,00.
in caso contrario, per ritardi superiori ai 60 giorni, 
è prevista una sanzione da euro 2.600,00 a euro 
15.500,00.
l’obbligo del mud è previsto per:
• Chiunque effettua a titolo professionale attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti
• Commercianti e intermediari di rifiuti senza de-
tenzione
• Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento di rifiuti
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavo-
razioni artigianali, dall’attività di recupero e smalti-

mento di rifiuti e fanghi non pericolosi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque reflue e da abbatti-
mento di fumi
• Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il 
trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso e dei 
relativi componenti e materiali
• Il consorzio nazionale degli imballaggi nonché 
i soggetti che hanno organizzato autonomamente 
(ovvero in forma collettiva) la gestione dei propri 
rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale 
nonché i soggetti che hanno messo in atto un siste-
ma di restituzione dei propri imballaggi di autosuffi-
cienza del sistema.
• Impianti autorizzati a svolgere operazioni di ge-
stione di rifiuti d’imballaggio
• I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE 
rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 
49/2014 
• I soggetti responsabili del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati
• I produttori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (aee)
Per informazioni contatta il nostro ufficio ambiente 
e sicurezza allo 041/238.66.37.
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il nuovo regolamento europeo 517/2014 sui gas 
fluorurati a effetto serra che abroga il regolamen-
to (ce) n. 842/2006 non stravolge il quadro già 

vigente, ma estende l’ambito di applicazione della 
norma ad apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di 
tenuta del registro. 

il regolamento 517/2014, in vigore da gennaio di 
questo anno, ha ampliato il campo di applicazione 
anche all’installazione, alla manutenzione e alla di-
sattivazione di impianti mobili di condizionamento 
d’aria contenenti f-gas e autocarri e rimorchi frigo.
è previsto l’obbligo di certificazione delle persone 
fisiche che svolgono attività di:
a) installazione, assistenza, manutenzione, 
riparazione o smantellamento di apparecchiature 
fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, 
pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di 
protezione antincendio, commutatori elettrici ma an-
che di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigori-
fero.
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature 
fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore 
fisse; apparecchiature fisse di protezione antincen-
dio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigori-
fero.
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra da 
circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse 
di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso 
e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamen-
to di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi 
frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi 
a base di gas fluorurati a effetto serra; apparecchia-
ture fisse di protezione antincendio e commutatori 
elettrici fissi.
gli attuali certificati e attestati di formazione emessi 
a norma del regolamento ce 842/2006 restano va-
lidi, conformemente alle condizioni alle quali sono 
stati originariamente rilasciati.
in particolare per quanto riguarda la certificazione 
delle persone fisiche che operano su celle frigorifero 
di autocarri e/o rimorchi frigorifero (come stabilito 
dal regolamento 517/2014) l’entrata in vigore, si 
applica a decorrere dal 1 luglio 2017.

divieto di vendita di f-gas 
a persone/imprese non certificate
l'articolo 11 comma 4 del regolamento 517/2014 
recita:
"Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, 
manutenzione o riparazione delle apparecchiature 
che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui 

ancora sui gas FLuorurati e sui 
regoLamenti europei
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soa: PuBBlicato il decreto correttivo al 
codice dei contratti puBBLici

è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 103 
del 5 maggio 2017 – supplemento ordinario 
n. 22 il decreto correttivo al codice dei con-

tratti Pubblici: d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 (entrata 
in vigore del provvedimento 20/05/2017).
tra le principali novità introdotte in materia di quali-
ficazione soa, si riscontra:
  il ripristino del “decennio” come periodo di atti-

vità documentabile per la dimostrazione dei re-
quisiti di capacità economica e tecnica;

  la volontarietà della certificazione del rating di 
impresa rilasciata dall’anac;

  la possibilità di riconoscere la professionalità e 
l’esperienza dei direttori tecnici che già svolge-
vano tale funzione prima dell’entrata in vigore 
del codice.

rimane confermata l’applicazione del sistema di 
qualificazione regolato dal dPr 207/2010 (Parte 
ii, titolo iii), in quanto compatibile con il codice così 
come oggi aggiornato, fino all’adozione da parte 
del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 
decreto della nuova disciplina riguardo il sistema di 
qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i 
requisiti e le capacità che devono essere posseduti 
dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini 
della dimostrazione del loro possesso.

Qualifichiamo solide realtà
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione 

reciproca potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE  HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA

funzionamento dipende da tali gas per cui è richie-
sto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 
10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamen-
te venduti a e acquistati da imprese in possesso dei 
certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’arti-
colo 10 o da imprese che impiegano persone in pos-
sesso di un certificato o di un attestato di formazione 
ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5" 
in attesa dell’adeguamento del sistema di certifica-
zione, l’articolo 11, comma 4, si applicherà ai sog-
getti per i quali esiste già la certificazione/attesta-
zione ai sensi del d.P.r. n. 43/2012.

Per lo svolgimento di attività per le quali non è pre-
visto nessun obbligo di certificazione/attestazione, 
gli f-gas possono essere venduti liberamente.
Quanto sopra vale in particolare per persone ed 
imprese che svolgono attività di installazione, assi-
stenza, manutenzione, riparazione o smantellamen-
to nonchè controllo delle perdite su celle frigorifero 
di autocarri e rimorchi frigorifero che, in base al 
regolamento 517/2014 rientrano nel campo di ap-
plicazione ma per le quali non sono stati ancora 
adeguati i sistemi di certificazione .
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Ritiro immediato della patente per chi usa il tele-
fonino mentre guida, divieto di sorpassare ciclisti 
se c’è uno spazio laterale minore di un metro e 
mezzo e avvio (dopo cinque anni di false partenze) 
dei controlli automatici per scoprire più facilmente 
chi circola senza assicurazione Rc auto. Sono i tre 
punti principali su cui il Governo sta lavorando per 
modificare il Codice della strada. È possibile che 
le novità finiscano in qualche provvedimento suc-
cessivo o diventino l’oggetto di un decreto legge 
specifico, da far entrare in vigore in estate.
Non è nemmeno sicuro che tutte e tre le novità 
arrivino contemporaneamente: potrebbe anche es-
serci uno spacchettamento.
Quel che è sicuro è la volontà del Governo di fare 
qualcosa in materia di sicurezza stradale, perché 
l’argomento è tornato di attualità dopo alcuni in-
cidenti (come quello costato la vita al corridore 
Michele Scarponi, portato come esempio dei rischi 
che corrono quotidianamente i ciclisti, anche se ha 
ben poca attinenza con essi) e le statistiche che 
mostrano un’interruzione del calo della mortalità su 
strada (soprattutto per pedoni e ciclisti).
Ci sono anche alcune proposte della Polizia stradale 
che attendono da molto tempo e ora almeno quella 
sull’inasprimento delle sanzioni legate all’uso del 
cellulare dovrebbe essere recepita.
In sostanza, la sospensione della patente per chi 
usa il cellulare (cioè digita su schermo o tastie-
ra oppure parla senza utilizzare auricolare o viva-
voce) verrebbe prevista già alla prima violazione, 
mentre oggi scatta solo per i recidivi (intesi come 
quelli che hanno già commesso nell’ultimo biennio 
un’infrazione relativa al telefonino). Le conseguen-
ze della novità (che si riferisce all’articolo 173 del 
Codice della strada) sarebbero due:
– gli agenti che fermano un trasgressore dovrebbe-
ro ritirargli subito la patente (per inviarla al pre-
fetto, che quantificherà il periodo di sospensione, 
compreso fra uno e tre mesi), mentre oggi possono 
farlo solo se sono in grado di verificare all’istante 
che è recidivo (cosa difficile, soprattutto se la pri-
ma violazione era stata accertata da un altro corpo 
di polizia);

– si perderebbe la possibilità di fruire dello scon-
to del 30% pagando la multa entro cinque giorni 
(perché dal beneficio sono escluse le infrazioni che 
comportano la sospensione della patente anche per 
i non recidivi).
Non è chiaro se l’inasprimento riguarderà anche 
l’importo della multa (oggi di 161 euro), il numero 
di punti da decurtare (oggi cinque) e la durata del 
periodo di sospensione.
Quanto al limite minimo di spazio laterale per il 
sorpasso di ciclisti, è auspicabile che si rifletta sui 
problemi che la sua applicazione causerebbe.
Sicuramente molto ponderata sarà invece la nor-
ma sui controlli automatici Rc auto: è dall’autunno 
2011 che sono già in vigore alcune regole, più vol-
te modificate perché difficilmente applicabili ma 
rimaste lettera morta proprio perché ancora pro-
blematiche.
Da almeno tre anni è chiaro che il problema princi-
pale sta nel fatto che, se i controlli automatici par-
tissero nel contesto attuale, non sarebbe prudente 
spedire direttamente le multe agli intestatari dei 
veicoli individuati dagli apparecchi di rilevazione. 
Per due motivi:
– l’individuazione dei veicoli non assicurati viene 
fatta confrontando il numero di targa letto dall’ap-
parecchio con la banca dati delle polizze, gestita 
da Motorizzazione e Ania, che non garantisce un 
aggiornamento in tempo reale;
– il sistema sanzionatorio è complicato, perché 
l’articolo 193 del Codice della strada prevede che 

RITIRO PATENTE PER GUIDA CON CELLULARE: SI PARTE IN ESTATE?
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Buone notizie sul fronte revisioni. Dopo le due pro-
roghe (l’ultima spostava la data di inizio del nuovo 
regime al 6 giugno prossimo), è arrivata la sospen-
sione definitiva della contestata circolare RU4791 
del 27 febbraio scorso del ministero dei Trasporti 
che prevedeva nuove procedure operative e infor-
matiche per le revisioni dei veicoli sopra le 3,5 ton-
nellate e per i bus.
Con nuova circolare, datata 25 maggio, il diretto-
re Maurizio Vitelli la DG della Motorizzazione del 
MIT comunica che, dopo gli incontri tenutisi con 
le associazioni di categoria e le problematiche sot-
toposte al ministero, «si ritiene opportuno proce-
dere alla sospensione della citata circolare nei suoi 
contenuti ad eccezione di quanto previsto al punto 
2 - relativo alla durata minima per le operazioni di 
revisioni (ndr) per dar modo a questa amministra-
zione di una sua più efficace rivisitazione».

Soddisfazione la esprime Amedeo Genedani, presi-
dente di Unatras che commenta «Dal giorno stesso 
della sua emanazione, senza alcun preventivo coin-
volgimento delle associazioni, abbiamo contesta-
to le nuove disposizioni che imponevano nuovi ed 
onerosi obblighi per le imprese di autotrasporto».
 
Secondo Genedani il provvedimento avrebbe sol-
tanto prodotto pesanti ricadute sull'efficienza del 
sistema di revisioni con un allungamento dei tempi 
e un aggravio dei costi a carico degli autotraspor-
tatori.
«Piuttosto - conclude il presidente di Unatras - 
nell'ultimo incontro con i rappresentanti del Gover-
no abbiamo chiesto che si proceda all'affidamento 
totale delle revisioni ai soggetti privati, con un ri-
gido sistema di controllo sul loro operato da parte 
delle motorizzazioni».

Strisce blu nei grandi parcheggi dei centri commer-
ciali, e telecamere delle Ztl (zona traffico limitato) 
merci per controllare l’accesso dei camion all’area 
centrale di Mestre. Entrambi i provvedimenti po-
trebbero essere operativi entro la fine dell’anno: 
una prima bozza per i parcheggi è già pronta, 
mentre la delibera per l’installazione delle ultime 
telecamere delle Ztl merci sarà portata in giunta 
dall’assessore alla Mobilità entro fine mese.

REVISIONI VEICOLI PESANTI: SOSPESA LA CIRCOLARE CHE INTRODUCEVA NUOVE 
DISPOSIZIONI

VIABILITà E PARCHEGGI A MESTRE

la pesante multa prevista (849 euro) si riduca a un 
quarto (212,25 euro) se l’assicurazione viene riat-
tivata entro 30 giorni da quando è scaduta o se il 
proprietario provvede a demolire il veicolo entro 30 
giorni dall’accertamento dell’infrazione.
Il risultato è che, prima di irrogare la sanzione, 
bisogna essere sicuri che il veicolo sia effettiva-
mente scoperto da Rc auto. E la sicurezza si ottiene 
solo inviando al proprietario un invito a mostrare i 
documenti in un ufficio di polizia, dove vedranno 

se davvero al momento dell’accertamento il mezzo 
circolava senza Rc auto e calcoleranno la sanzione 
che va applicata al caso specifico che verrà riscon-
trato. Un notevole aggravio di lavoro, per uffici il 
cui equilibrio è sempre delicato.
Ora il problema del mancato aggiornamento delle 
banche dati pare risolto. Resta quello delle san-
zioni, che dovrebbero essere unificate o comunque 
rese meno complicate e differenziate dalla norma 
allo studio del Governo.
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La commissione tecnica Mobili ha pubblicato in lingua 
italiana le parti 1 e 3 della norma UNI EN 581 in materia 
di sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e col-
lettività.
 
La norma UNI EN 581-1:2017 definisce i requisiti di si-
curezza per sedute e tavoli per esterno per adulti, per 
utilizzo domestico, collettività e campeggio.
 
La norma UNI EN 581-3:2017, invece, specifica i requi-
siti minimi per la sicurezza, la resistenza e la durata di 
tutti i tavoli da esterno per adulti senza tener conto di 
materiali, di progettazione/costruzione o di processi di 
produzione. Essa non si applica all'arredo urbano.

Dal 2 aprile è in vigore un decreto con norme e sanzioni 
più severe per chi viola le norme sulla sicurezza di mate-
riali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti, 
i cosiddetti MOCA. Parliamo di piatti, bicchieri, posate, 
bottiglie, coltelli da lavoro, incarti, etichette, imbal-
laggi.
 
Le imprese che li producono, importano, distribuiscono 

ed utilizzano sono tenute a rispettare le buone pratiche 
di fabbricazione, attuare e certificare controlli di qual-
ità e notificare all’autorità sanitaria territorialmente 
competente gli stabilimenti sotto il proprio controllo. Il 
decreto contiene anche nuove sanzioni che saranno ag-
giornate ogni due anni in base alle variazioni dell’indice 
Istat dei prezzi al consumo.

PUBBLICATE IN ITALIANO LE PARTI 1 E 3 DELLA UNI EN 581 SUI MOBILI PER 
ESTERNO

ALIMENTARE – IN VIGORE NORME PIÙ SEVERE PER DIFENDERE LA SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI

...
.

...
.
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L’impegno dell’assicurato a far riparare il proprio 
veicolo da un carrozziere convenzionato (con ri-
sarcimento in forma specifica) con la compagnia 
assicurativa, in cambio di uno sconto sulla polizza, 
è una clausola vessatoria. Quindi per avere effet-
to, deve essere dimostrato che è stata negoziata 
tra compagnia e cliente. Oppure questi deve averla 
approvata mettendo una firma in corrispondenza 
di dove la clausola è stampata. Così il Tribunale di 
Torino, in due recenti sentenze, si è pronunciato su 
una delle questioni che nell’ultimo decennio, dopo 
l’entrata in vigore del risarcimento diretto nella Rc 
auto, hanno reso tesi i rapporti tra alcune grandi 
assicurazioni e i carrozzieri.
Già 15 anni fa le compagnie, per tagliare i costi di 
liquidazione, hanno incentivato il ricorso a ripa-
ratori convenzionati. Con alterne vicende, legate 

a modifiche normative, interventi dell’Antitrust e 
sentenze anche della Corte di giustizia europea.
La questione non riguarda solo la Rc auto, ma an-
che le coperture opzionali. Come quella contro gli 
eventi naturali, oggetto delle due cause decise dal-
la Terza sezione civile del Tribunale di Torino con 
le sentenze di appello 1530/2017 (depositata il 22 
marzo, giudice Latella) e 657/2017 (depositata il 
7 febbraio, giudice Ferrero). Si può parlare di due 
cause-pilota, perché promosse da due officine che 
poi nel giudizio sono state seguite dai legali della 
Federcarrozzieri. E in entrambi i casi i riparatori 
avevano titolo a far causa perché gli automobilisti 
danneggiati avevano ceduto loro il credito del ri-
sarcimento, altra prassi avversata dalle compagnie 
per i costi.
Secondo i giudici torinesi, la clausola che contiene 

...
. RC AUTO, È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE IMPONE IL CARROZZIERE

Anche se la segnaletica è “illeggibile”, la circolazione 
può comunque avvenire senza inconvenienti perché 
sono sufficienti le norme del Codice della Strada. Questo 
è quanto ha deciso la Cassazione, escludendo così la 
responsabilità di un Comune in un caso di incidente
 
Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che la 
segnaletica stradale in pessime condizioni, sia verticale 
che orizzontale, non è sufficiente per stabilire, in caso 
di incidente, una responsabilità in capo al Comune che 
avrebbe l’obbligo di tenerla in efficienza. Nel caso esa-
minato il Tribunale, visto che i segnali non erano visi-
bili, aveva escluso la possibilità di applicare l’articolo 
145 C.d.S., comma IV, che prevede l’obbligo di dare la 
precedenza “nelle intersezioni nelle quali sia così stabil-
ito (…) con apposito segnale” e, di conseguenza, aveva 
deciso di applicare la presunzione di pari responsabilità 
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (50% di 
colpa per ognuno dei due conducenti). La vicenda era 
quindi approdata sui banchi della Corte di Cassazione, 
che ha confermato il proprio orientamento stabilendo 
che se la circolazione può comunque avvenire senza in-
convenienti, perché sufficienti e idonee a regolarla le 
norme del Codice della Strada, la mancanza di una “in-
telligibile” segnaletica stradale non può ritenersi causa 
degli eventuali incidenti e quindi non determina alcuna 
responsabilità per l’ente custode della strada, in questo caso il Comune.

SEGNALETICA ILLEGGIBILE?: IL COMUNE NON È RESPONSABILE DEGLI INCIDENTI...
.
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l’impegno a rivolgersi a una carrozzeria convenzio-
nata, pena l’applicazione di uno scoperto supple-
mentare del 10% e il rifiuto di rinnovo alla scaden-
za della polizza con tale formula, è una «restrizione 
alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». 
Come tale, rientra fra le clausole vessatorie, che 
in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile 
necessitano di approvazione specifica per iscritto 
da parte del contraente, considerato parte debole 
nel contratto.
L’assicurazione aveva argomentato il contrario citan-
do una sentenza della Cassazione (la 1317/1998), 
secondo cui tale clausola «attiene al processo di 
formazione del contratto e costituisce un patto in-
terno al rapporto concluso tra le parti». Ma il giudi-
ce di Torino osserva che quello era un caso diverso: 
si discuteva di provvigioni per un mediatore.

La compagnia ha citato anche la sentenza 
16386/2002, sulle tariffe riconosciute dalle Asl 
ai laboratori di analisi per prestazioni oltre i li-
miti fissati, che però non rientrano nei casi citati 
dall’articolo 1341, comma 2, che è tassativo. Inol-
tre, in questo caso la Cassazione aveva deciso sui 
rapporti tra l’azienda pubblica e il laboratorio, non 
sulle conseguenze per l’assistito.
Le sentenze cui il Tribunale invece si rifà sono 
quelle (come la 5733/2008 e la 26225/2009) che 
hanno reso «pacifico» che «la sottoscrizione del 
generico richiamo alle condizioni di assicurazione» 
è «inidoneo a focalizzare l’attenzione del contraen-
te debole sull’effettiva portata e contenuto delle 
singole clausole». Tanto più che nel caso di specie 
la «quietanza di rinnovo» della polizza non ripor-

ta la clausola per esteso. Starebbe alla compagnia 
provare allora che c’è stata trattativa sul punto (ar-
ticolo 34 del Codice del consumo), ma tale prova 
non è stata data.
Tra le argomentazioni della compagnia veniva cita-
to anche l’articolo 2058 del Codice civile sul risar-
cimento in forma specifica, ma il Tribunale osserva 
che la norma lo prevede come facoltativo e non 
obbligatorio.
Entrambe le sentenze sono state portate il 19 apri-
le da Federcarrozzieri all’Ivass, con la richiesta di 
sanzionare le compagnie, senza costringere i dan-
neggiati a rivolgersi al giudice. È prevedibile che 
il confronto con le compagnie tornerà a inasprirsi. 
Per ora dall’Ania si precisa solo che il sistema della 
riparazione in forma specifica riguarda un chiaro 
accordo contrattuale basato sulla libera disponibi-
lità delle parti: l’assicurato si impegna a far ripara-
re il veicolo da un’officina convenzionata con l’as-
sicurazione, la compagnia alla firma del contratto 
riconosce ogni anno uno sconto e, in caso di inci-
dente, paga direttamente le riparazioni evitando al 
cliente l’anticipo di tasca propria. L’Ania aggiun-
ge che, se l’assicurato decide di non rispettare la 
scelta contrattuale e si reca da un riparatore non 
convenzionato, presenterà le spese sostenute alla 
compagnia, che le rimborserà in misura coerente ri-
spetto ai danni accertati; la compagnia applicherà 
una franchigia solo se prevista dal contratto.
 
DA 15 ANNI Le assicurazioni maggiori applicano 
tagli ai risarcimenti per chi non aderisce a questa 
prassi che fa scendere i costi di liquidazione.



PER L’IMPRESA

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

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 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%

PER LA FAMIGLIA

10% 5€

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

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

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

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@mailcgiamestre.com
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ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA, QUALITÀ
In un mondo del lavoro caratterizzato da una rapida trasformazione, la formazione è l’elemento chiave 
della crescita e dello sviluppo delle aziende.
Veneform, nata nel 2001 come Ente di Formazione dell’Associazione Artigiani Cgia di Mestre, è diventata 
nel tempo  un punto di riferimento per le Piccole e Medie  Imprese locali, lavoratori e privati nel cam-
po della formazione e della consulenza specialistica in tema di sicurezza, qualità, organizzazione e risorse 
umane.
In qualità di Ente accreditato per la Formazione Continua e per i Servizi al Lavoro presso la Regione del 
Veneto, Veneform
– gestisce tutte le esigenze formative delle aziende iscritte all’Associazione
– rivolge i propri servizi a 360 gradi anche all’esterno.
In tal senso, il panorama dei corsi, sia di carattere tecnico che di carattere gestionale, è decisamente 
ampio: dai corsi obbligatori – in particolar modo quelli inerenti alla sicurezza negli  ambienti di lavoro – ai 
percorsi abilitanti all’esercizio di una professione in diversi settori merceologici, fino ai corsi di informati-
ca grazie alla presenza di un laboratorio informatico accreditato.
Una parte importante dell’attività è la collaborazione con gli Enti Bilaterali, in particolare con l’Ebav e con 
l’Edilcassa Veneto.
Con quest’ultima si propongono, attraverso voucher formativi, tutti i corsi abilitanti per l’utilizzo delle at-
trezzature e l’ottenimento dei patentini di abilitazione.
Molto lavoro viene svolto anche in collaborazione con i Fondi interprofessionali e, in tal senso, Veneform 
è accreditata nel repertorio delle strutture formative di Formazienda, insieme alla quale offre attività finan-
ziata per le aziende.
Oltre ai corsi a ‘catalogo’, Veneform propone attività di formazione ad hoc su specifica richiesta del clien-
te da effettuarsi direttamente in azienda.

E-LEARNING, PERCHè FARE FORMAZIONE?
Il livello di specializzazione richiesto dal mercato è sempre più elevato. Ciò ha portato a un innalzamen-
to della competitività tra le diverse realtà imprenditoriali. 
Da questa consapevolezza nasce l’idea di Veneform: puntare alla formazione e-learning, sistema inno-
vativo facile da usare, che consente ad Aziende, lavoratori e privati di accrescere e valorizzare sempre 
più le proprie competenze professionali.
Che cos’è il nuovo servizio e-learning di Veneform?
È una metodologia didattica che offre la possibilità di erogare percorsi di formazione personalizzati, 
attraverso le reti Internet o Intranet. Questo al fine di diffondere più rapidamente contenuti e aggiorna-
menti formativi, contenendo i relativi costi.
Perché scegliere la formazione e-learning?
Il servizio e-learning è stato pensato per agevolare l’attività di Aziende, lavoratori e privati che non pos-
sono partecipare alle attività formative in aula.
Che tipo di corsi sono disponibili?
Il catalogo e-learning di Veneform comprende corsi di formazione in materia di sicurezza obbligatoria. 
Offre, inoltre, soluzioni specifiche per ciascuna Azienda, a seconda della qualifica professionale dei par-
tecipanti.
Cosa offre Veneform?
La segreteria organizzativa di Veneform garantisce risposte formative immediate, a norma di legge. Un 
tutor interagisce con l’utente della piattaforma e-learning, offrendo una consulenza mirata e un dialogo 
costante.
Consulta il nostro sito (formazione on line) www.veneform.com   



Fai crescere la tua impresa

 i corsi

TuTTo Impresa  39www.vENEFORM.cOM

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

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER GLI RSPP DL
DATORE DI LAVORO RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi)
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 Regioni 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.
Veneform organizza mensilmente i corsi di aggiornamento RSPP datori di lavoro – consulta il calendario 
corsi nella sezione apposita del sito www.veneform.com

SPECIALE INSTALLATORI IMPIANTI
Vuoi ottenere l’abilitazione F gas? Ecco come fare per conseguire il patentino…
Con il patentino viene definita la categoria del frigorista, che è quella persona che maneggia il gas refri-
gerante fluorurato.
Il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione deve effettuare una prova di esame teorica ed 
una pratica, come da competenze e requisiti minimi da Regolamentazione Europea 303/08 (Regolamento 
della Commissione Europea di esecuzione della 842/2006)
Questo regolamento, emanato insieme ad altri cinque secondo il regolamento europeo CE 842/2006, è 
quello riguardante le certificazioni delle imprese e del personale tecnico per agire sulle macchine di cli-
matizzazione estiva ed invernale (pompe di calore) con almeno 3 Kg di gas ad effetto serra.
La validità della certificazione della persona sarà di 10 anni, dopo di che dovrà essere rinnovata. 
La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.
Vuoi ottenere la certificazione F gas?
Ecco gli step necessari per l’impresa:
Certificare almeno un addetto F gas
Implementare le procedure F gas tramite le apposite documentazioni (piano qualità)
Superare l’audit di certificazione da parte di organismo abilitato
Veneform organizza il corso di formazione preparatorio a sostenere l’esame di abilitazione F gas: consul-
ta il sito www.veneform.com

CORSO F.E.R.: CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER INSTALLATORE 
E MANUTENTORE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGIA RINNOVABILE 
DESTINATARI: Il profilo interessato da tale  aggiornamento è l’installatore e manutentore di impianti fo-
tovoltaici. Responsabili tecnici di impianti di cui al DM 37/2008, art.1, comma 2, lett. A), con requisiti pro-
fessionali di cui DM 37/2008, art. 4, comma 1 lettere a),b),c) e d). Soggetti già abilitati ai sensi dell’art.15, 
commi 1-2 del D.lg. 28/2011 e s.m.i
calendario dei prossimi corsi:
16 ore: SOLARE FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, POMPE DI CALORE E BIOMASSE
EDIZIONE 1:       29 giugno 2017 – 30 giugno 2017 
EDIZIONE 2:       24 luglio 2017 – 25 luglio 2017

16ore: PERCORSO SPECIFICO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
EDIZIONE 3:       22-23 giugno 2017

Per informazioni: VENEFORM SRL – TEL 0412386636 Martina Bertoldo m.bertoldo@mailcgiamestre.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

, Confmotori Sistema.

RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Reyer 
Venezia (biglietti partite), UCI Cinemas 
(Marghera e Marcon), Casa di Caccia, 
Molo di Venezia, Bistrot 55.

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


