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Sebbene dal 2015 le Regioni e gli enti loca-
li non possano più aumentare le tasse locali 
(come l’Imu, la Tasi, le addizionali Irpef, l’ad-

dizionale regionale Irap, etc.), per le tasche degli 
italiani le cose non sono migliorate. Anzi, in alcuni 
casi la situazione è addirittura peggiorata, visto che 
in questi ultimi 3 anni le tariffe dei servizi pubblici 
erogati dagli enti locali sono aumentate del 5,6 per 
cento, vale a dire oltre 3 volte la crescita dell’infla-
zione.

Cosa è successo? Obbligati a non ritoccare più 
all’insù né Imu nè Tasi, molti Sindacihanno conti-
nuato ad alimentare le proprie entrate agendo sulla 
leva tariffaria, incrementando le bollette della rac-
colta dei rifiuti, dell’acqua, le rette degli asili, delle 
mense e i biglietti del bus. E tutto ciò, senza gravare 
sul carico fiscale generale, visto che i rincari delle 
tariffe, a differenza degli aumenti delle tasse locali, 
non concorrono ad appesantire la nostra pressione 
fiscale, anche se in modo altrettanto fastidioso con-
tribuiscono ad alleggerire i portafogli di tutti noi”. 

Tra il 2015 e i primi 4 mesi di quest’anno, infatti, 
le principali tariffe amministrative applicate dai co-
muni (certificati di nascita, matrimonio/morte) sono 
aumentate dell’88,3 per cento. Quelle applicate 
dalle società controllate da questi enti territoriali 
per la fornitura dell’acqua, invece, hanno subito un 
incremento del 13,9 per cento, quelle della scuola 
dell’infanzia del 5,1 per cento, le mense scolastiche 
del 4,5 per cento, il trasporto urbano del 2 per cen-
to e i rifiuti dell’1,7 per cento. L’inflazione, invece, 
sempre in questo periodo è salita solo dell’1,7 per 
cento.

E nonostante continuiamo a pagare di più, la mac-
china pubblica non migliora. A conferma della bas-
sa qualità dei servizi pubblici offerti dalla nostra 
pubblica amministrazione ci sono di supporto anche 
i risultati emersi da un’indagine elaborata l’anno 
scorso dall’Ue. Su 23 Paesi analizzati, l’Italia si col-
loca al 17° posto per livello di qualità della nostra 
Pubblica amministrazione.

Oltre ai dati medi nazionali, questa indagine con-
sente di verificare anche le performance di ben 206 
realtà territoriali. Tra le migliori 30 regioni europee, 
purtroppo, non rileviamo nessuna amministrazione 
pubblica del nostro Paese. La prima, ovvero la Pro-
vincia autonoma di Trento, si colloca al 36° posto 
della classifica generale. Di seguito troviamo la Pro-
vincia autonoma di Bolzano al 39°, la Valle d’Aosta 
al 72° e il Friuli Venezia Giulia al 98°. 

Pesantissima la situazione che si verifica al Sud: ben 
7 regioni del Mezzogiorno si collocano nelle ultime 
30 posizioni: la Sardegna al 178° posto, la Basili-
cata al 182°, la Sicilia al 185°, la Puglia al 188°, 
il Molise al 191°, la Calabria al 193° e la Cam-
pania al 202° posto. Solo Ege (Turchia), Yugoza-
paden (Bulgaria), Istanbul (Turchia) e Bati Anadolu 
(Turchia), presentano uno score peggiore della Pa 
campana. Tra le realtà meno virtuose troviamo an-
che una regione del Centro, vale a dire il Lazio, che 
si piazza al 184° posto della graduatoria generale.

dOpO LO “STOp” alle tasse locali, 
SOnO aUMenTaTe Le TaRiFFe
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negli ultimi 10 anni, segnala la cgia, le 
multe inflitte dai vigili urbani a seguito del-
la violazione del codice della strada sono 

aumentate di quasi l’81 per cento, ma il numero di 
automobilisti che le hanno pagate è sceso drasti-
camente. nel 2016, ultimo anno in cui i dati sono 
disponibili, appena il 39 per cento di chi ha ricevu-
to una contravvenzione per aver lasciato l’auto in 
divieto di sosta o per non aver rispettato i limiti di ve-
locità ha eseguito il pagamento. il rimanente 61 per 
cento non lo ha proprio fatto e, ipotizza la cgia, 
forse lo ha eseguito solo in seguito, approfittando 
dell’introduzione della rottamazione delle cartelle 
avvenuta in più riprese in questi ultimi 2 anni.
 
la cgia fa sapere che nel 2016 gli oltre 8 mila 
comuni italiani hanno disposto quasi 2,5 miliardi 
di euro di multe per la violazione del codice della 
strada, anche se poi hanno riscosso circa 1 miliardo 
(cioè il 38,8 per cento). rispetto a 10 anni prima, 
la situazione per le casse comunali è peggiorata 
moltissimo. nel 2006, infatti, a fronte di 1,3 miliar-
di di multe comminate, a onorarle era stato quasi 
il 60 per cento dei destinatari della sanzione (vedi 
tab. 1). 
 
“La farraginosità del sistema – segnala la vice Pre-
sidente della cgia mirella righetto – rende molto 

difficile l’opera di 
riscossone. C’è la 
necessità di effi-
cientare e velociz-
zare l’attività di 
recupero nei con-
fronti di chi non 
paga entro i limiti 
di legge, anche se 
è necessario che 
molte amministra-
zioni comunali si 
ravvedano. Gli 
automobilisti, e in 
particolar modo 
coloro che usano 
gli automezzi per 

ragioni di lavoro, non sono un bancomat. Pertanto, 
l’utilizzo degli autovelox o dei T-red, ad esempio, 
andrebbe regolato con maggiore attenzione, tenen-
do conto delle fasce orarie della giornata che, come 
si sa, presentano flussi di traffico molto differenzia-
ti”.
 
È altresì vero che il massiccio utilizzo degli auto-
velox avvenuto in questi ultimi anni ha contribuito, 
assieme alla diffusione negli autoveicoli di sistemi 
di sicurezza sempre più efficienti, a ridurre drasti-
camente il numero di feriti e di morti nelle nostre 
strade.
 
“Sicuramente – conclude la righetto - il massiccio 
utilizzo dei rilevatori elettronici di velocità e gli alcol 
test hanno dissuaso molti automobilisti a correre a 
velocità elevate che, ricordo, è una delle principa-
li cause degli oltre 3 mila incidenti stradali mortali 
registrati in Italia nel 2016. Tuttavia, l’applicazione 
degli autovelox fissi e mobili andrebbe coordinata 
meglio, intensificandone la presenza solo nelle stra-
de dove l’incidentalità è nettamente superiore alla 
media”.
 
come dicevamo, negli ultimi 10 anni sia le persone 
ferite sia quelle morte a seguito di incidenti strada-
li sono scese drasticamente. a livello nazionale, le 
prime sono diminuite del 25 per cento (332.955 nel 
2006 passati a 249.175 nel 2016), le seconde, 
invece, hanno subito una contrazione del 42 per 
cento (5.669 nel 2006 ridotti a 3.283 nel 2016). 
tuttavia, l’italia rimane ancora oggi uno dei paesi 
dove i morti sulle strade sono tra i più elevati d’euro-
pa (vedi tab. 3 e tab. 4).
 
COSa SUCCede Se nOn Si paga 
Una MULTa STRadaLe?
Quando si commette una violazione al codice della 
strada, la multa è l’inizio di un complesso procedi-
mento sanzionatorio che in estrema sintesi può esse-
re riassunto come segue.
entro 5 giorni dal ricevimento della contravvenzione 
è possibile pagare la sanzione nella misura minima, 
usufruendo di uno sconto del 30 per cento. decorso 

BOOM di MULTe,
ma a Pagarle sono in PocHi

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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tale termine e sino al 60° giorno successivo, la san-
zione è dovuta in misura piena (senza sconti).
in caso di mancato pagamento, presso la residenza 
del proprietario del veicolo verrà notificato un “ver-
bale” contro il quale è possibile ricorrere al giudice 
di Pace nel termine di 30 giorni o al Prefetto entro 
60 giorni.
se si continua a non pagare, si riceverà una cartella 
di pagamento (nell’ipotesi in cui l’ente locale si av-
vale del concessionario della riscossione, ad esem-
pio, l’agenzia delle entrate-riscossione). decorsi 60 
giorni dalla notifica di quest’ultima, persistendo la 
morosità, l’ente della riscossione attiverà le procedu-

re cautelari ed esecutive. nel caso di debiti sino a 
1.000,00 euro, prima di procedere, il concessiona-
rio dovrà inviare al contribuente per posta ordinaria 
un’ulteriore comunicazione di sollecito.
tra le procedure cautelari, vi può essere il fermo am-
ministrativo dei veicoli intestati al debitore. Prima di 
procedere, anche in questo caso il contribuente rice-
verà una comunicazione di preavviso con la quale 
viene invitato a mettersi in regola.
infine, vengono attuate le procedure esecutive vere 
e proprie che in questi casi consistono nel pignora-
mento di somme del contribuente presso terzi, ad 
esempio conto corrente o stipendio.  

Tab. 1 - Multe per violazione del codice della strada (*)
di competenza delle amministrazioni comunali (importi in milioni di euro)

Descrizione 2006 2016 Variazione 
 2016 - 2006

Multe per violazione del codice della strada 1.382 2.499 +1.117 (val. ass.) 
+80,8%

Incidenza delle multe sulle entrate correnti 
dei comuni 2,8% 4,1% +1,3%

% di riscossione delle multe 59,7% 38,8% -20,9%

elaborazione ufficio studi cgia su dati istat 
(*) si tratta delle riscossioni in conto competenza
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si chiama “volare oltre lo sport” ed è il 
nuovo progetto della cgia di mestre. l’asso-
ciazione  ha realizzato una serie di iniziative 

per avvicinare le persone in difficoltà  – e non solo 
loro – alla pratica dell’attività sportiva. nello speci-
fico sono state realizzate tre iniziative in cui le per-
sone diversamente abili si sono cimentate, in tutto e 
per tutto, alla stregua delle altre.

la prima si è tenuta  il 12 maggio scorso, ideata in 
collaborazione con il Polo nautico Punta san giu-
liano ed è stata un giornata dedicata a conoscere 
l’ambiente lagunare, con la possibilità di provare la 
canoa, il kayak e la barca a vela.

il 19 maggio, invece, si è tenuta la “Pagaiata sul 
fiume sile” in collaborazione con travelsport, una 
giornata immersi nella natura per conoscere il fiume 
sile e osservare gli abituali frequentatori del Parco 
come aironi e cigni.

l’8, il 9 e 
il 10 giu-
gno, infine, 
sono andati 
in scena gli 
uguale days 
al Parco cate-
ne di mestre, tre 
giorni per assistere a 
dimostrazioni e provare 
il tiro con l’arco, il basket, l’hockey, il calcio, il vol-
ley, il ping pong e molte altre attività.

nel suo complesso, “volare oltre lo sport” è stato 
realizzato grazie al contributo della camera di 
commercio venezia e rovigo, il patrocinio della re-
gione veneto e del comune di venezia. l’iniziativa 
è stata sponsorizzata da sikura srl e da autolift srl.

vOLaRe OLTRe LO SpORT, 
la cgia Per i disaBili

Fiume Sile

Punta San Giuliano
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seguici su:

è sempre con te

stop alle sanzioni fino a 30 euro per i commer-
cianti, gli artigiani o i professionisti che non 
accettano i pagamenti con carte di credito. È 

quanto ha deciso il consiglio di stato, in un parere 
depositato il 1° giugno 2018: sotto esame c’è lo 
schema di regolamento del ministero dello svilup-
po economico di concerto con l’economia, con il 
quale si cerca di contrastare il diniego all’utilizzo 
della moneta elettronica attraverso un meccanismo 
sanzionatorio.
il provvedimento, superando le indicazioni generi-
che della norma madre, faceva riferimento all’arti-
colo 693 del codice penale, secondo cui «chiunque 
rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi 
corso legale nello stato, è punito con la sanzione 
amministrativa fino a trenta euro». una soluzione 

troppo creativa per i giudici amministrativi che, 
quindi, hanno deciso di bocciare il testo. rimandan-
do la palla, a questo punto, nel campo del nuovo 
esecutivo, che dovrà decidere se e come intervenire.

pOS: neSSUna SanziOne Per cHi non 
accetta i Pagamenti con carte
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COnvenziOni 
anap 2018

aSSiCURaziOne FURTO, 
Rapina, SCippO, TRUFFa e 
SOSTiTUziOne dOCUMenTi 
SOTTRaTTi
Una nuova convenzione assicurativa per i tesserati 
soci AnAp contro le truffe agli anziani con la compagnia assicurativa 
Filo Diretto. tutte le Associazioni territoriali daranno maggiori 
informazioni ai propri soci sulla nuova assicurazione stipulata da 
AnAp.

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 odontoiatriche, 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 previmedical 
aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

aMpLiFOn
Questa convenzione permette ai soci AnAp (esibendo la propria 
tessera associativa) 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 apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% 
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, 
rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia 
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti 

della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e 
premi.

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

STannaH
Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei montascale a 
poltroncina, garantisce ai soci AnAp, grazie all’accordo stipulato, un 
servizio personalizzato e condizioni d’acquisto favorevoli.

iTaLO
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare a 
condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante 
sconto sui biglietti 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 TRENITALIA 
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 regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

e inoltre...
aRTigianCaSSa, Maggia paRKing,
aCUSTiCa UMBRa SRL, 
aUdiOnOvaiTaLia, HeRTz, eUROpCaR, 
aLd aUTOMOTive, UnieURO, FCa - 
FiaT, SaMSUng, aLiTaLia, CaTHaY 
paCiFiC aiRWaYS, MaggiORe, aviS, 
BUdgeT, aSSiCURaziOni SOCi, aCi, 
STaR HOTeLS, diReCT Line 

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

CONVENZIONI ANAP 2017

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

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

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

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
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SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 13%
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.

20% 5€13%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664 sportelloenergia@cgiamestre.com

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!



y sempre + vantaggi
y ancora + sconti

Passa a RitiRaRE La caRta 
PREsso i nostRi UFFici
Con la nuova carta 

sconti&sERvizi 
della CGIA potrai usufruire 
di numerosi vantaggi 
e sconti esclusivi

Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera 
e scoprirai tutti 

i nostRi sERvizi a tUa DisPosizionE
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L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI 
CONNETERTI AD AZIENDE E CANDIDATI 
GRATIS

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI

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

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRI-
BUTI 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 SEGRE-
TERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041 23 86 611 - MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740 - NOALE 041 23 86 660

AMBIENTE & SICUREZZA

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

• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (car-
penterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, 
autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimen-
to dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di 
competenza e, qualora previsto, di specifico “Nulla Osta Igienico 
Sanitario”;

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali 
per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, 
deve notificare all’organo di vigilanza competente per territorio gli 
interventi previsti;

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

• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente auto-
rizzate 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 fonda-
tamente 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 addetto, dovranno comunicare la messa in 
esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza competente (INAIL 
e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni 
secondo i casi;

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

SE HAI qUALCHE DUbbIO SULLA SITUAZIONE 

AMbIENTALE E DI SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA, 

PUOI RIVOLGERTI ALL’UffICIO AMbIENTE - SICUREZZA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEfONICO ALLO 041 2386604

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIfICATA

La PEC ha valore legale e deve essere consultata ogni 
giorno! La tua casella PEC potrebbe contenere avvisi 
importanti che possono riguardare rimborsi, adempi-
menti 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

➜
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riportiamo l’elenco dei principali con-
tributi per la famiglia utilizzabili nel 
2018.

 P BOnUS BeBè 
le famiglie con isee non superiore a 25.000 
€, per ogni figlio nato, adottato o in affido pre-
adottivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 
hanno diritto a un importo di 960 €. l’importo 
viene corrisposto mensilmente dall’inPs (80 € al 
mese) sino al compimento del primo anno di età 
(o di entrate nel nucleo familiare in caso di ado-
zione). nel caso in cui l’isee sia non superiore 
a 7.000 €, gli importi spettanti sono raddoppia-
ti. È necessario presentare apposita domanda 
all’inPs.
 P BOnUS MaMMa 
Per ogni figlio nato o adottato viene corrisposto 
dall’inPs un premio di 800 €, su domanda, in 
una unica soluzione. si ha diritto al Bonus mam-
ma al compimento del 7° mese di gravidanza.
 P aSiLi nidO 
Per il pagamento di rette relative alla frequenza 
di asili nido in favore dei bambini al di sotto 
dei tre anni, è attribuito un buono di 1.000 € 
su base annua corrisposto in undici mensilità 
(90,91 € al mese). il contributo non può essere 
più elevato di quanto effettivamente pagato a 
titolo di retta per la frequenza dell’asilo nido. il 
contributo spetta anche nel caso di bambini in-
feriori a tre anni affetti da gravi patologie croni-
che che li rendono impossibilitati alla frequenza 
dell’asilo.
 P BOnUS CULTURa 18 anni 
i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2017 
devono registrarsi entro il 30 giugno 2018 al 
sito “18app” e hanno tempo fino al 31 dicem-
bre 2018 per spendere 500 € in buoni per ci-
nema, musica, concerti, eventi culturali, musei, 
monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di 
musica, di teatro o di lingua straniera https://
www.18app.italia.it/#/
 P BOnUS STRUMenTi MUSiCaLi 
gli studenti che acquistano strumenti musicali 
hanno diritto ad un contributo pari al 65% del 

prezzo sino ad un massimo di 2.500 €. Per 
godere del contributo bisogna essere iscritti ai 
licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi di 
diploma di 1° e 2° livello dei conservatori di mu-
sica, degli istituti superiori di studi musicali e del-
le istituzioni di formazione musicale e coreutica 
autorizzati. È necessario essere in regola con le 
tasse universitarie. tale importo è eventualmente 
ridotto del contributo fruito per acquisto di uno 
strumento musicale nel 2016 e/o 2017.

 P COnTRiBUTO peR L’aCQUiSTO di SeR-
vizi di BaBY - SiTTing 
le madri lavoratrici al termine del congedo di 
maternità ed entro gli undici mesi successivi (in 
alternativa al congedo parentale) possono ac-
cedere al contributo per l’acquisto di servizi di 
baby – sitting o per fare fronte agli oneri della 
rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei ser-
vizi privati accreditati. il contributo è pari a 600 
€ mensili ed è erogato per un periodo massimo 
di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome). 
il pagamento avverrà direttamente alla struttura 
scolastica previamente accreditata. mentre in 
caso di contributo per servizi di baby – sitting 
verrà accreditato nel libretto di famiglia.

per ulteriori informazioni chiama 
lo 041-23.86.601

ti ricordiamo ancora 
i COnTRiBUTi Per la FaMigLia
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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 

 NOALE: 041/2386664

         mepa@cgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it
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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 



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

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

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

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

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

SCOPERTO di C/C PORTAfOGLiO SBf ANTiCiPO fATTuRE

1,62% 0,97% 1,17%
fiNANZ. LiQuidiTà fiNANZ. CHiROGRAfARi fiNANZ. iPOTECARi

1,35% 1,35% 2,13%
fONdO di ROTAZiONE VENETO SViLuPPO

2,37% (4,73% su metà capitale finanziabile)
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Sembrerebbe tutto confermato.

dal 1° gennaio 2019, i soggetti titolari di par-
tita iva (imprese, professionisti) dovranno emettere 
obbligatoriamente la fattura in formato elettronico, 
utilizzando il sistema di interscambio (sdi).

tuttavia tale obbligo è anticipato al primo luglio 
2018 per i gestori di carburanti, limitatamente alle 
cessioni di benzina o di gasolio inerente l’autotra-
zione. tale data è confermata anche per i soggetti 
subappaltatori relativamente ai contratti stipulati con 

la Pubblica amministra-
zione.
di recente l’agenzia 
dell’entrate ha pubblicato 
in data 30 aprile 2018 
sia un Provvedimento che 
una circolare con cui 
vengono definite le pro-
cedure operative per la 
emissione, la ricezione e 
la conservazione della fat-
tura elettronica.
le fatture dovranno ob-
bligatoriamente transitare 

dal sistema sdi, anche tramite intermediari.
chi emette la fattura dovrà trasmetterla allo sdi. lo 
sdi, appurata la “regolarità” della fattura, procede 
all’invio della fattura al cessionario committente.
in entrambi i casi la fattura elettronica può essere 
inviata (sia dal cedente/prestatore allo sdi che dallo 
sdi al cessionario committente) tramite, Pec o sevi-
zi informatici appositamente messi a disposizione 
dall’agenzia o sistemi di “cooperazione applicata” 
o protocollo ftP.
le fatture elettroniche (il cui formato deve essere 
un file xml) contengono le medesime informazioni 
previste per le fatture ordinarie (ex art. 21, dPr 
633/1972) e per le fatture semplificate (art. 21-bis, 
dPr 633/1972). oltre a tali informazioni obbligato-
rie, possono essere inserite ulteriori informazioni fa-
coltative utili alla gestione del ciclo attivo e passivo.
le fatture elettroniche potranno essere generate con 
strumenti resi disponibili gratuitamente dall’agenzia 
oppure avvalendosi di software di mercato.
l’agenzia entrate mette a disposizione seguenti ser-

vizi al fine di rendere il processo di fatturazione elet-
tronica più semplice e automatico possibile:

 J un software installabile su Pc per la predisposi-
zione della fattura elettronica
 J una procedura web e un’app per la predisposi-
zione e trasmissione allo sdi della fattura elettro-
nica;
 J un servizio web di generazione di un codice a 
barre bidimensionale (Qrcode), utile per l’acqui-
sizione automatica delle informazioni anagrafi-
che iva del cessionario/committente e del relati-
vo “indirizzo telematico”;
 J un servizio di registrazione mediante il quale il 
cessionario/committente, o per suo conto un in-
termediario, può indicare allo sdi il canale e “l’in-
dirizzo telematico” preferito per la ricezione dei 
file;
 J un servizio di ricerca, consultazione e acquisizio-
ne delle fatture elettroniche emesse e ricevute at-
traverso lo sdi all’interno di un’area riservata del 
sito dell’agenzia delle entrate. i file delle fatture 
elettroniche correttamente trasmesse allo sdi sono 
disponibili nella citata area riservata sino al 31 
dicembre dell’anno successivo a quello di ricezio-
ne da parte dello sdi.

i servizi web sono accessibili mediante sPid, creden-
ziali fisconline/entratel, carta nazionale dei servi-
zi (cns). l’app è accessibile mediante credenziali 
fisconline/entratel.
successivamente ad aver trasmesso la fattura allo 
sdi, quest’ultimo effettua particolari tipi di controllo 
ed in caso di mancato superamento viene recapitata 
(entro il termine di 5 giorni) una “ricevuta di scarto” 
al soggetto trasmittente sul medesimo canale utiliz-
zato per la trasmissione del file. in questo caso la 
fattura si considererà non emessa.
ma non finisce qui.
infatti, occorrerà anche conservare la fattura elet-
tronica trasmessa. Per la conservazione è possibile 
utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione 
dall’agenzia dell’entrate (previa adesione all’accor-
do). l’adesione al servizio è anche consentito tramite 
intermediario appositamente delegato.
attualmente si legge che sono esonerati dall’obbligo 
della fattura elettronica i soggetti minimi/forfetari. 

FaTTURaziOne eLeTTROniCa: si Parte
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novità importanti anche per la scheda car-
buranti a partire dal prossimo primo luglio.
a decorrere dal 1/07/2018 entrano in vi-

gore le nuove regole antievasione in relazione alla 
cessione di benzina o gasolio per autotrazione, con 
l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettroni-
ca verso i soggetti titolari di partita iva (di memo-
rizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi per quelle verso i privati).

Per i soggetti passivi iva è stato previsto che la de-
trazione dell’iva e deduzione del costo è subordi-
nato alle modalità di pagamento che deve essere 
tracciabile (carta di credito, bancomat, o carte pre-
pagate emesse da istituti finanziari autorizzati altri 
mezzi ritenuti idonei).
 in particolare l’agenzia dell’entrate ha identificato 
gli “altri mezzi di pagamento ritenuti idonei” in: 

 J assegni, bancari e postali, circolari e non;
 J pagamenti “elettronici” previsti all’art. 5 d.lgs. 
82/2005 (secondo le linee guida dell’agenzia 
per l’italia digitale con determina n. 8/2014, 
punto 5), tra cui principalmente:
 J bonifico bancario o postale
 J addebito diretto (es: i “pagamenti pre-autorizza-
ti” o “rid”)
 J bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambia-
ri)

 J altri strumenti di pagamento elettronico che con-
sentano l’addebito in c/c.

in sostanza tutti mezzi di pagamento tracciabile ad 
eccezione del contante.
le operazioni soggette all’obbligo della fattura elet-
tronica sono (come già anticipato) le cessioni di 
benzina/gasolio destinate ad essere utilizzate come 
carburanti per motori per uso autotrazione. restano, 
dunque escluse ad esempio le cessioni di benzina/
gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettro-
geni o di utensili aziendali, di impianti di riscalda-
mento di imprese/professionisti, di carburanti alter-
nativi: metano e gpl; energia elettrica per i motori 
elettrici; etc.
la fattura dovrà contenere i classici elementi previsti 
dagli art. 21 e 21-bis d.P.r. 633/72, ma a diffe-
renza di quanto previsto per la scheda carburante 
l’indicazione degli elementi identificativi del mezzo 
(targa, telaio, modello, ecc.) non sarà obbligatoria, 
ma facoltativa.
tuttavia consigliamo che sia necessario l’individua-
zione del mezzo al fine di provare la riconducibilità 
del costo all’attività di impresa (principio inerenza). 
dello stesso avviso sono sia la giurisprudenza che la 
stessa agenzia delle entrate.
il numero di targa, infatti, lo si potrà inserire in un 
apposito campo chiamato appunto “mezzotraspor-
to”.

La SCHeda CaRBURanTi va in Pensione
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la tassazione sugli immoBili: iMU/TaSi

con l’arrivo della stagione estiva ecco che pun-
tuale arriva anche il momento di mettere mani 
al portafogli per adempiere l’obbligo del ver-

samento delle imposte sugli immobili.
molti parlano di imu/tasi, ma sarebbe più corretto 
fare rifermento alla iuc (imposta unica comunale) in 
quanto la stessa ingloba sia l’imu che la tasi.
i presupposti impositivi hanno una duplice natura: il 
possesso di immobili (l’imu) e l’altro collegato all’ero-
gazione e alla fruizione di servizi comunali (la tasi).
restano invariate rispetto allo scorso anno le modalità 
di calcolo e i termini per il versamento dell’acconto e 
del saldo. 
l’acconto dovrà essere versato entro il 18 giugno (il 
16 cade di sabato) applicando le aliquote e le detra-
zioni deliberate da ogni singolo comune per l’anno 
2017 mentre il saldo (entro il 17 dicembre) dovrà 
essere rimodulato sulla base delle delibere approvate 
per il 2018.
si ricorda che in italia ci sono più di 8.000 comuni e 
che ciascuno di essi delibera sulla base delle proprie 
esigenze di finanza locale.
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 i proprietari di abitazione princi-
pale possono stare un po’ più tranquilli, in quanto è 
prevista la non applicazione dell’imu/tasi, ad ecce-
zione degli immobili di “lusso” (categoria catastale 
a/1, a/8 e a/9).
l’aliquota da applicare per il calcolo della tasi è sem-
pre 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 immo-
bile, non può essere superiore al 1,06%. tuttavia è 
data facoltà ai comuni di poter incrementare di un’ul-

teriore 0,8% tale 
limite arrivando 
così al 1,14% 
(somma tra imu 
+ tasi).
il versamento 
può essere ef-
fettuato con f24 
ricordando che 

deve essere arrotondato all’unità di euro.
nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 12 
il versamento potrebbe non deve essere effettuato. 
attenzione però, perché per importo dovuto s’inten-
de l’importo “complessivamente dovuto” per l’intera 
annualità e non solo alla parte corrispondente all’ac-
conto.
tuttavia si consiglia di leggere la rispettiva delibera in 
quanto il comune potrebbe stabilire che l’importo sia 
dovuto anche per importi inferiori ai € 12.
È possibile trovare gratuitamente sia il regolamento 
che la delibera di tutti i comuni italiani sul sito www.
finanze.it.
un caso da approfondire è quello relativo ai fabbrica-
ti di categoria “d” (capannoni, centrali idroelettriche, 
impianti fotovoltaici, centri commerciali).
infatti il mef con decreto ministeriale del 
19/04/2018, ha “aggiornato” i coefficienti di rivalu-
tazione da applicare alla somma tra costo d’acquisto 
e costi incrementativi dei fabbricati classificabili nel 
gruppo d che non risultano iscritti in catasto al 1° gen-
naio. Per tali fabbricati la base imponibile va deter-
minata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita, 
applicando al valore che risulta dalle scritture contabi-
li (al lordo dell’ammortamento) i suddetti coefficienti.
occorre fare una triplice distinzione:

1 - fabbricati “d” iscritti in catasto: la base imponibile 
imu è determinata applicando alla rendita catastale, 
rivalutata del 5%, il seguente moltiplicatore

 IMMOBILE      COEFFICIENTE   
 cat. D/5        80          
 “altri” immobili cat. D     65          

2 - fabbricati “d” non iscritti in catasto posseduti da 
privati: si dovrà ricorrere al criterio della rendita "pro-
posta" (tramite docfa) rivalutata del 5% e moltiplicata 
per 65

3 - fabbricati “d” non iscritti in catasto posseduti da 
imprese: l'art. 5 dlgs.504/92 prevede una partico-
lare modalità di determinazione della base imponibi-
le, basata sull'applicazione di appositi coefficienti di 
adeguamento ai costi di acquisto/costruzione dell'im-
mobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) al 
1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se suc-
cessiva, alla data di acquisizione.
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Cosa è?

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy.
Si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, nel pubblico e nel privato.

Non ci sono più le “misure minime” previste dall’attuale Codice della Privacy ma spetta 
al titolare del trattamento valutare se e come trattare i dati, quali sono i rischi connessi 
al trattamento e quali sono le conseguenti misure da adottare per l’effettiva tutela dei 
dati stessi.

In sintesi l’impresa, ovvero il titolare del trattamento, ha il compito di:
• decidere autonomamente le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento dei dati;
• valutare il rischio che tale trattamento comporta;
• dimostrare di aver adottato le misure tecniche ed organizzative, costantemente ag-
giornate, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Parole chiave
della nuova disciplina 

della privacy
Obbligo di informativa: nella sostanza l’informa-
tiva non cambia. Deve essere chiara e semplice e 
deve contenere il riferimento alla durata del trat-
tamento e, quando è previsto, del responsabile 
della protezione dei dati.

Consenso dell’interessato per l’utilizzo dei dati 
comuni: è necessario acquisirlo (anche se non 
deve più essere documentato per iscritto) ad ec-
cezione (come oggi) se i dati personali comuni 
sono utilizzati per eseguire un contratto; per sod-
disfare un obbligo di legge (ad es. antiriciclaggio); 
per dati di fonte pubblica (es. dati dell’anagrafe).

Consenso dell’interessato per l’utilizzo di dati 
sensibili: è necessario acquisire il consenso espli-
cito ad eccezione se i dati sensibili sono trattati 
per la gestione dei rapporti di lavoro e per la sicu-
rezza sul lavoro; per i dati giudiziari in conformità 
all’art. 10 del Regolamento.

Notificazioni al Garante: non saranno più previ-
ste.

Registro dei Trattamenti: Vi è l’obbligo per le 
imprese con più di 250 dipendenti e per quelle 
imprese che trattano dati sensibili o giudiziari. E’ 
uno strumento fondamentale anche per disporre 

di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere 
all’interno dell’impresa ed è indispensabile per la 
valutazione del rischio. Deve avere forma scritta e 
deve essere esibito di richiesta al Garante.

Valutazione dell’impatto della protezione dei 
dati: è introdotta dal nuovo Regolamento ed è da 
attuare solo quando il trattamento presenta rischi 
potenzialmente elevati per gli interessati. Consi-
ste nella valutazione dei rischi derivanti dal trat-
tamento dei dati personali per i diritti e le libertà 
degli interessati e nelle misure per mitigarli.

Titolare del trattamento: l’impresa che ha pote-
re decisionale sull’uso dei dati personali di propria 
pertinenza.

Data Protection Officer (DPO) o Responsabile 
della Protezione dei Dati: nuovo organo indi-
pendente di sorveglianza circa l’effettività del si-
stema realizzato dall’azienda per essere conforme 
al regolamento. E’ obbligatorio in alcuni casi. Il 
Garante ha pubblicato uno schema di atto di de-
signazione ed ha chiarito quali sono i soggetti pri-
vati obbligati alla sua designazione (ad es. sinda-
cati, Caf, Patronati, società che forniscono servizi 
informatici) e la raccomanda per gli altri casi alla 
luce del principio di “accountability”.

Cosa deve fare
l’impresa? 

Mappare i trattamenti ovvero 
verificare la sua situazione at-
tuale rispetto al trattamento

dei dati personali. Ciò consentirà di 
avere una fotografia dell’impresa 
rispetto a:

• le tipologie di trattamenti (ad es. raccol-
ta, archiviazione, etc.);
• le tipologie dei dati trattati (che potranno 
essere dati personali comuni o sensibili);
• le finalità dei trattamenti (ad esempio la 
gestione delle relazioni commerciali);
• i soggetti che trattano i dati;
• il flusso dei dati (in entrata e in uscita);
• la durata dei trattamenti;
• la base giuridica del trattamento (contrat-
to, consenso, obbligo di legge).

Con quali strumenti?
Check-list dei trattamenti

Individuare le azioni per essere 
in regola con la nuova normativa

• la revisione della modulistica (informativa, 
consenso, etc.);
• il controllo delle misure tecnico-organizzative 
(sono adeguate alla protezione effettiva ed
efficace dei dati in base anche al rischio connes-
so ai tipi di dati (soprattutto sensibili) e al
trattamento effettuato?);
• la verifica dell’esistenza di trattamenti auto-
matizzati (ad es. profilazione) che richiedono
particolare attenzione e misure di protezione 
più elevate;
• l’eventuale trasferimento di dati al di fuori 
dell’UE;
• la designazione del responsabile del tratta-
mento;
• la redazione del registro dei trattamenti.

Con quali strumenti?
Misure tecniche ed organizzative (es. adeguata 
formazione del personale che tratta i dati, mi-
sure
di sicurezza in termini di accessibilità ai dati, di 
sicurezza cartacea e informatica); modulo
informativa; modulo consenso.

Documentare la conformità alla 
nuova disciplina.

Con quali strumenti?
Registro dei trattamenti nel quale sono con-
tenute una serie di informazioni relative ai vari 
trattamenti
effettuati (ad es. chi è il titolare o il responsabi-
le, la finalità e la durata, la base giuridica, etc.). 
Modulistica aggiornata; consenso al trattamen-
to; contratto o un atto di designazione del re-
sponsabile del trattamento; procedure specifi-
che in caso di data breach (perdita, distruzione 
o diffusione indebita dei dati posseduti dall’im-
presa); procedure in caso di esercizio dei dirit-
ti dell’interessato previsti dal regolamento (ad 
esempio il diritto di accesso, o di rettifica o can-
cellazione dei dati).
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molti sono gli amministratori delle srl che 
entro la fine di aprile provvederanno alla 
chiusura del bilancio e allo loro successiva 

approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
occorre però fare molta attenzione al risultato 
d’esercizio che se ne è conseguito.
in caso di utile d’esercizio, dopo averne accanto-
nato il 5% a riserva legale (fintanto che la stessa 
non raggiunga 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 (perdita d’esercizio) 
occorrerà prendere la calcolatrice e fare alcune va-
lutazioni.

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.
infatti, se per la perdita di oltre un terzo del capi-
tale, questo si riduce al di sotto del minimo legale 
(€10.000), gli amministratori devono senza indu-
gio convocare l’assemblea per deliberare la ridu-
zione del capitale ed il contemporaneo aumento 
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la 
trasformazione della società.
in mancanza gli amministratori e i sindaci o il sog-
getto incaricato di effettuare la revisione legale dei 
conti dovranno chiedere al tribunale che venga di-
sposta la riduzione del capitale in ragione delle per-
dite risultanti dal bilancio.
Riassumiamo in breve vi vari scenari che caso di 
perdite che erodano il capitale sociale:

a) CAPITALE SOCIALE POSITIVO MA SOTTO IL LI-
MITE LEGALE: il notaio adegua il capitale sociale al 
minimo di legge 

B) CAPITALE SOCIALE NEGATIVO: il notaio azzera 
formalmente il capitale sociale, in compensazione 
con le perdite; dà conto degli apporti dei soci a 
copertura delle perdite eccedenti (cd. "versamenti 
sottozero"); in assenza di copertura non è ammes-
so aumentare il capitale; infine aumenta il capitale 
sociale almeno a € 10.000 con attribuzione del di-
ritto d’opzione a tutti i soci.

C) TRASFORMAZIONE: nella trasformazione regres-
siva, i soci illimitatamente responsabili della neoco-
stituita società (cioè tutti i soci nelle snc ed i soli 
accomandatari se sas) rispondono illimitatamente 
anche per le obbligazioni sociali “anteriori” (quelle 
maturate in capo alla srl/spa).

d) LIQUIDAZIONE: si fa presente che, a partire dal 
2004 non esistono più ipotesi di messa in liquida-
zione “automatica” ma necessita l’iscrizione al re-
gistro imprese dell’atto che la accerta (delibera del 
cda che appura una causa di liquidazione prevista 
dallo statuto) o la delibera (assemblea, con le mag-
gioranze di statuto).

SRL: la Perdita e il caPitale sociale
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ai sensi dell’art. 2, c. 1, d.l. 12.9.1983, n. 
463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 
638, le ritenute previdenziali e assistenziali 

operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute ef-
fettuate a fini pensionistici, devono essere versate 
dal datore di lavoro, non potendo essere portate 
a conguaglio con le somme anticipate ai lavoratori 
per conto delle gestioni previdenziali ed assistenzia-
li, fatto salvo il caso in cui risulti un saldo attivo – in 
favore del datore di lavoro – a seguito di congua-
glio tra gli importi contributivi a carico della parte 
datoriale e le somme anti-cipate.

l’omesso versamento delle ritenute può esporre il re-
sponsabile a conseguenze sanziona-torie di caratte-
re penale o amministrativo, a seconda dell’ammon-
tare delle ritenute non corrisposte (art. 2, c. 1 bis, 
d.l. 12.9.1983, n. 463).

stando al tenore letterale della norma, dunque, non 
pare ipotizzabile che l’eventuale cri si dell’azienda 
possa giustificare l’omesso o ritardato versamento 
delle ritenute oltre il termine di tre mesi dalla conte-
stazione o notifica dell’avvenuto accertamento della 
vio-lazione.

in proposito, tuttavia, la suprema corte di cas-
sazione – con la sentenza n. 20725/2018 – ha 
evidenziato come possa essere esclusa la responsa-
bilità penale dell’imputato nel caso in cui quest’ul-
timo dimostri sia che la crisi aziendale non è a lui 

imputabile, sia l’impossibilità di reperire le risorse 
economiche necessarie a consentirgli il corretto e 
puntuale pagamento delle ritenute in questione, pur 
avendo posto in essere tutte le pos-sibili azioni volte 
a recuperare le somme necessarie, in presenza di 
una improvvisa crisi di liquidità.

con ordinanza n. 10763 del 4.5.2018, la 
cassazione ha statuito che l’amministratore 
di una s.r.l. può legittimamente iscriversi alla 

gestione commercianti presso l’inPs, a condizione 
che presti un’attività lavorativa all’interno della so-
cietà, con carattere di preva-lenza, abitualità e in 
linea con l’oggetto sociale.

ad avviso della suprema corte, tale tesi rispecchia 
compiutamente la ratio della discipli-na contenuta 
nella legge 23.12.1996, n. 662, che valorizza la 
partecipazione dell’amministra-tore al lavoro azien-
dale.

tale partecipazione può essere intesa come esple-
tamento di un’attività esecutiva, mate-riale, oppure 

OMeSSO veRSaMenTO dei contriButi

l’iSCRiziOne deLL’aMMiniSTRaTORe di s.r.l. 
alla gestione commercianti
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il LiCenziaMenTO ORaLe neLLe iMpReSe 
con meno di Quindici diPendenti

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, della leg-
ge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 2, 
legge n. 108/1990, il licenziamento intima-

to oralmente è inefficace per inosservanza della for-
ma scritta.

l’inefficacia del licenziamento orale non esclude la 
continuità del rapporto di lavoro, a prescindere dal-
le dimensioni dell’impresa e dalla qualità di impren-
ditore della parte datoriale, fatto salvo il caso dei 
lavoratori domestici e ultrasessantenni.

sul punto, la suprema corte – con l’ordinanza n. 
10968/2018 – ha evidenziato come, nelle socie-

tà con meno di 15 (quindici) dipendenti, non vada 
riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento 
delle retribuzioni dalla data del licenziamento orale 
a quella di effettiva riammissione in servizio, laddo-
ve non vi sia una formale offerta della prestazione 
lavorativa.

Benché non interrompa il rapporto di lavoro, infatti, 
l’inefficacia del licenziamento orale comporta solo 
il diritto al risarcimento del danno in favore del la-
voratore, nel caso in cui quest’ultimo non abbia for-
malmente offerto alla parte datoriale di riprendere 
l’attività lavorativa.

di tipo intellettuale, a carattere organizzativo e di-
rettivo, purché risulti net-ta la distinzione tra l’attivi-
tà lavorativa svolta all’interno del ciclo produttivo e 
quella ricoperta come amministratore.

la distinzione delle due posizioni, infatti, è alla base 
delle norme sopra indicate, le quali richiedono – ai 
fini dell’iscrizione alla gestione commercianti – che 
il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere 
di abitualità e prevalenza.

deve essere iscritto alla gestione separata, invece, 
qualora si limiti a esercitare l’attività di amministra-
tore, la quale non presuppone una concreta realiz-

zazione dell’oggetto so-ciale, bensì un rapporto di 
immedesimazione organica con la persona giuridi-
ca.
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amBiente e sicurezza

l’inail tra agosto 2017 e gennaio 2018 ha pub-
blicato due volumi riguardanti gli adempimenti 
obbligatori riguardanti queste tipologie di appa-

recchi, con particolari riferimenti alle gru a ponte, 
gru a cavalletto, gru derrick, gru a braccio rotante 
per quanto concerne gli apparecchi fissi, e le gru 
su autocarro per quanto concerne gli apparecchi di 
tipo mobile. segno questo che ancora oggi non tutti 
i datori di lavoro sono a conoscenza degli obblighi 
di legge dal momento in cui sono in possesso di tali 
apparecchi.

il dm 11 aprile 2011 prevede che il datore di la-
voro che possiede un apparecchio di sollevamento 
di tipo fisso o mobile, non azionato a mano, con 
portata superiore a 200 kg, provveda a:
 b dare comunicazione di messa in servizio dell’at-

trezzatura all’unità operativa territoriale (uot) 
inail competente, che provvede all’assegnazio-
ne di una matricola;

 b richiedere la prima delle verifiche periodiche 
all’unità operativa territoriale inail competente 
secondo le scadenze indicate dall’allegato vii al 
d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per 
le attrezzature di sollevamento prescrive periodi-
cità variabili in base alla loro vetustà e al settore 
di impiego. in particolari settori, infatti, quali co-
struzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la 

frequenza di verifica aumenta.

si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità 
prescritte:

gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso e/o mo-
bile, non azionati a mano con portata superiore a 
200 kg, rientravano già nel precedente regime di 
verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato di-
sposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e 
dell’articolo 194 del d.P.r. 547/1955. la circolare 
n. 23 del 13 agosto 2012 del ministero del lavoro 
e delle politiche sociali ha chiarito che queste attrez-
zature di sollevamento, immesse sul mercato prive 
di marcatura ce, rimangono soggette al previgente 

appaReCCHi di SOLLevaMenTO materiali
messa in esercizio e verificHe PeriodicHe

AttrezzAtUrA
INTERVENTo/
perioDicità

Apparecchi di sollevamento materiali con portata supe-
riore a 200 Kg. non azionati a mano, cli tipo fisso, con 
modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali 
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno 
di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata supe-
riore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con 
modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali 
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno 
di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata su-
periore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, 
con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata supe-
riore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con 
modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non 
antecedente 10 anni

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore 
a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o tra-
sferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di 
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata supe-
riore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o 
trasferibile, con modalità cli utilizzo regolare e anno di 
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica 
annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata supe-
riore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o 
trasferibile. con modalità di utilizzo regolare e anno di 
fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica 
annuale 
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regime di omologazione, di esclusiva competenza 
inail, al termine del quale rientrano nel regime 
delle verifiche periodiche successive alla prima. in 
caso, quindi, di apparecchi di sollevamento immessi 
sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di 
marcatura ce ai sensi della direttiva macchine, non 
ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produr-
re la documentazione prevista dalla circolare n. 77 
del 23 dicembre 1976 del ministero del lavoro. Per 
gli apparecchi di sollevamento marcati ce, invece, 
il datore di lavoro, qualora non avesse già provve-
duto ai sensi del previgente regime di verifica perio-
dica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in 
servizio dell’apparecchio all’unità operativa territo-
riale inail competente, che procederà all’assegna-
zione della matricola.
gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già 
sottoposti a verifiche periodiche da parte delle asl/
arPa prima del 23 maggio 2012, data di entrata in 
vigore del dm 11 aprile 2011, pur in assenza del 
libretto delle verifiche rilasciato dall’allora isPesl, 
come indicato nelle procedure di cui alla circolare 
m.i.c.a.2 n. 162054/97 e alla successiva circola-
re m.l.P.s.3 n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel 
regime delle verifiche periodiche successive alla pri-
ma. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la 
compilazione della scheda tecnica di identificazio-
ne da parte di inail, che s’impegna a provvedere 
nel più breve tempo possibile, qualora non fosse già 
stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine 
di consentire una completa redazione dei verbali di 

verifica e il loro inserimento nella banca dati.
i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di 
accessori/attrezzature intercambiabili che conferi-
scono la funzione di sollevamento cose, come chia-
rito nel decreto del ministero del lavoro di cui all’art. 
3 comma 3 del dm 11 aprile 2011 inerente le tariffe 
per le attività di verifica periodica, non devono inve-
ce essere trattati come apparecchi di sollevamento 
mobili, ma vanno sottoposti a verifica esclusivamen-
te come carrelli semoventi a braccio telescopico, 
prevedendo nel corso della stessa anche una parte 
specifica dedicata alla funzione aggiuntiva conferi-
tagli dagli accessori/attrezzature intercambiabili in 
dotazione all’attrezzatura.

COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO / 
IMMATRICOLAZIONE
la comunicazione di messa in servizio di un appa-
recchio di sollevamento, in base a quanto previsto 
dall’articolo 5 bis, comma 1 del codice dell’ammi-
nistrazione digitale (cad) coordinato con il d.lgs. 
179/2016 deve essere inoltrata tramite posta cer-
tificata (utilizzando i modelli messi a disposizione 
nel portale inail) o attraverso i servizi online pros-
simamente disponibili sul portale inail. risulta utile 
che a tale comunicazione il datore di lavoro alleghi 
copia della dichiarazione ce di conformità dell’at-
trezzatura di lavoro, onde consentirne una corret-
ta identificazione. la mancata presentazione della 
dichiarazione di conformità non costituisce tuttavia 
motivo ostativo al rilascio della matricola. a seguito 
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della comunicazione di messa in servizio del datore 
di lavoro, l’unità operativa territoriale inail provve-
de ad assegnare una matricola all’attrezzatura e a 
trasmetterla all’utente.

RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA
il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 
11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla pe-
riodicità stabilita dall’allegato vii al medesimo de-
creto, deve provvedere a richiedere all’unità opera-
tiva territoriale inail competente la prima delle veri-
fiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento 
di tipo fisso o mobile. le periodicità indicate nel 
suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 
dell’allegato ii al d.m. 11 aprile 2011, rappresen-
tano il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di 
lavoro deve essere necessariamente sottoposta a 
verifica. in assenza dell’effettuazione della suddetta 
verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrez-
zatura non potrà essere utilizzata. la richiesta di 
prima verifica periodica, in base a quanto previsto 
dall’articolo 5 bis, comma 1 del codice dell’ammi-
nistrazione digitale (cad) coordinato con il d.lgs. 
179/2016, deve essere inoltrata tramite posta cer-
tificata o attraverso i servizi online prossimamente 
disponibili sul portale inail. risulta utile che a tale 

richiesta il datore di lavoro alleghi copia della di-
chiarazione ce di conformità dell’attrezzatura di 
lavoro, onde consentirne una corretta identificazio-
ne. la mancata presentazione della dichiarazione 
di conformità non costituisce motivo per ritenere la 
richiesta incompleta. come previsto dalla circolare 
del m.l.P.s. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1, la 
richiesta può ritenersi completa se contiene almeno 
le seguenti informazioni:
 b indirizzo completo presso cui si trova l’attrezza-

tura di lavoro;
 b dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, co-

dice fiscale, partita iva) e i riferimenti telefonici;
 b dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipo-

logia dell’attrezzatura di lavoro, matricola enPi/
ancc/isPesl/inail/mlPs);

 b indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elen-
co di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 
2011;

 b data della richiesta.

dalla data di ricevimento della richiesta completa 
di tutti gli elementi previsti dalla sopra richiamata 
circolare inizia il computo dei quarantacinque gior-
ni entro i quali l’inail può intervenire, effettuando 
direttamente la verifica oppure incaricando la asl/
arPa, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi 
dell’articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, 
o affidando il servizio al soggetto abilitato indica-
to dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli 
elenchi regionali inail, reperibili sul portale inail 
nella sezione “ricerca e tecnologia”. la prima veri-
fica periodica è finalizzata ad accertare la confor-
mità alle modalità di installazione previste dal fab-
bricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e 
conservazione, il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza previste in origine dal fabbricante e spe-
cifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei di-
spositivi di sicurezza e di controllo. la prima verifica 
prevede anche la redazione della scheda tecnica di 
identificazione dell’attrezzatura. 
nel seguito i link da cui poter scaricare la modulisti-
ca inail per la comunicazione di messa in esercizio 
e per la richiesta di prima verifica periodica.

h t t p s : / / w w w. i n a i l . i t / c s / i n t e r n e t / d o c s /
ucm_084758.pdf?section=atti-e-documenti
h t t p s : / / w w w. i n a i l . i t / c s / i n t e r n e t / d o c s /
ucm_096817.pdf?section=atti-e-documenti
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a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 
183 del 15 novembre 2017, la città metro-
politana di venezia ha aggiornato e pubbli-

cato sul proprio sito l’elenco delle aziende con au-
torizzazione di carattere generale alle emissioni in 
atmosfera posticipando di cinque anni la scadenza 
delle autorizzazioni in essere.

autorizzazioni eMiSSiOni in aTMOSFeRa
Prolungate di cinQue anni

COnai - acQuisti 2017
di iMBaLLaggi FLeSSiBiLi in pLaSTiCa

ManUTenziOne deL veRde
Quando gli sfalci non sono rifiuti

conai sta inviando ad alcune aziende con-
sorziate un questionario finalizzato a censire 
gli acquisti di imballaggi flessibili in plastica 

fatti nel corso del 2017.
la risposta deve pervenire entro trenta giorni dal ri-

cevimento della richiesta attraverso la compilazione 
del questionario via web con i dati degli eventuali 
fornitori nazionali. il questionario va compilato an-
che in caso di risposta negativa, quindi anche in 
caso di nessun acquisto.

secondo l’articolo 41 della legge 154/2016 
la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni 
altro materiale agricolo o forestale naturale 

non pericoloso, non sono rifiuti solo se destinati alle 
normali pratiche agricole e zootecniche oppure se 
utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa, anche al 
di fuori del luogo di produzione ovvero con cessio-
ne a terzi, mediante processi o metodi che non dan-
neggiano l'ambiente e che non mettono in pericolo 
la salute umana.
in questi casi, l’accumulo dei residui da “manuten-
zione del verde” non è soggetto alle norme sul de-
posito temporaneo previste all’articolo 183 del de-
creto legislativo 152/2006 purché l’impresa, di cui 
all’articolo 12 della legge 154/2016, dimostri con 

un accordo sottoscritto che la loro destinazione è tra 
quelle previste (per esempio, impianto a biomassa, 
azienda agricola o azienda zootecnica).
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come prescritto dall’art. 5, del reg. ce 
852/04, il titolare di un’attività del setto-
re alimentare deve applicare un Sistema 

di Autocontrollo, predisponendo attuando e mante-
nendo delle procedure permanenti basate sui princi-
pi del sistema HaccP:

a. identificare ogni pericolo che deve essere preve-
nuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b. identificare i punti critici nelle fasi di controllo;
c. stabilire l’accettabilità o l’inaccettabilità dei punti 

critici nelle fasi di controllo;
d. d) stabilire e applicare procedure di sorveglian-

za efficaci nei punti critici;
e. stabilire le azioni correttive individuate a seguito 

della sorveglianza;
f. verificare regolarmente l’effettivo funziona-

mento delle misure adottate
g. predisporre documenti e registrazioni adeguati 

al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle 
misure.

normalmente i primi 5 punti vengono attuati, spesso 
però manca l’attività di verifica periodica (punto 
f) che ha lo scopo di validare il sistema HACCP e 

valutarne l’efficacia nel tempo individuando even-
tuali opportune modifiche.
inoltre è necessario che i prodotti alimentari, in ogni 
fase della produzione, della lavorazione e della 
distribuzione inclusa la vendita al dettaglio, siano 
conformi ai criteri microbiologici fissati nell’allegato 
i del regolamento ce 2073/06 e s.m.i.. general-
mente questa verifica avviene attraverso la raccolta 
di campioni e l’analisi presso laboratorio accredi-
tato.
Per sapere se stai gestendo correttamente gli obbli-
ghi previsti dalle norme del settore alimentare, gli 
aggiornamenti, la verifica periodica del tuo sistema 
HaccP rivolgiti alla tua associazione direttamente 
ai numeri 041/238.66.37.

ti segnaliamo in particolare che è necessario verifi-
care anche la corretta indicazione degli ingredienti, 
con particolare riferimento alla presenza di allerge-
ni, e in generale il sistema di etichettatura dei pro-
dotti.
Il mancato adempimento degli obblighi indicati 
comporta l’applicazione di sanzioni amministra-
tive pecuniarie.

SeTTORe aLiMenTi: oBBligo di aggiornamento 
e verifica Periodica del Piano HaccP
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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, è prevista una sanzione amministrati-
va 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:

 b chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti

 b commercianti ed intermediari di rifiuti senza de-
tenzione

 b imprese ed enti che effettuano operazioni di recu-
pero e di smaltimento di rifiuti

 b imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti peri-
colosi

 b imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pe-
ricolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni 
artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento 
di rifiuti e i fanghi non pericolosi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle ac-
que e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi

 b soggetti che effettuano le attività di raccolta, tra-
sporto, trattamento e recupero dei veicoli fuori 
uso e dei relativi componenti e materiali

 b il consorzio nazionale degli imballaggi (co-
nai) nonché i soggetti che hanno organizzato 
autonomamente (ovvero in forma collettiva) la 
gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il 
territorio nazionale e i soggetti che hanno messo 
in atto un sistema di restituzione dei propri imbal-
laggi comportante l’autosufficienza.

 b i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei raee 
rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 
151/2005 (impianti di trattamento dei raee e 
centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi 
che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 
6 comma 1 lettera c) del d.lgs. 25/07/2005, 
n. 151)

 b i produttori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche iscritti al registro nazionale e sistemi 
collettivi di finanziamento (aee)

Per chiarimenti e/o per assistenza contattare l’uf-
ficio ambiente e sicurezza dell’associazione allo 
041/238.66.37.

SCadenza MUd e sanzioni ridotte Per i 
ritardatari della Prima ora
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I veicoli pesanti potranno viaggiare nei Paesi 
dell’Unione Europea montando un unico disposi-
tivo che funzionerà su tutte le autostrade con-
tinentali. Via libera dal 2023 anche all’eurobollo 
“chilometrico” per autocarri.

Un unico dispositivo per tutte le autostrade UE. È 
l’obiettivo dell'Unione Europea, ufficializzato ieri 
a Bruxelles, per favorire l’avvento del servizio eu-
ropeo di telepedaggio. La Commissione trasporti 
del Parlamento

europeo ha infatti approvato a larghissima mag-
gioranza un dossier sul telepedaggio unico che 
permetterà ai camion di viaggiare sulle autostrade 
dei paesi UE con un solo apparecchio rilevatore.

Già nei mesi scorsi era giunto l’accordo tra le so-
cietà di Spagna, Francia, Portogallo, Belgio e Ita-
lia per l’utilizzo di dispositivi OBU (On Board Unit, 
come il nostro Telepass) operativi in tutte in que-
ste Nazioni. Ma nel futuro il sistema verrà adottato 
a livello continentale, in modo da rendere omoge-
nei gli impianti di tutti gli Stati membri – spesso 

non compatibili – sia dal punto di vista normativo 
che tecnologico. Prima però di entrare in vigore, 
la direttiva dovrà passare dal Parlamento Europeo 
ed essere negoziata con gli Stati membri, quindi 
le tempistiche per l’implementazione del sistema 
completo sono ancora incerte.

«Il telepedaggio unico europeo farà risparmiare 
milioni di euro a cittadini e imprese – ha dichiara-
to l’eurodeputato di Forza Italia-PPE, Massimilia-
no Salini, relatore del dossier – Parliamo in parti-
colare di 370 milioni di euro l’anno per chi utilizza 
le autostrade UE, mentre le aziende che gestisco-
no tratti a pagamento potrebbero recuperare ogni 
anno 150 milioni di euro di pedaggi non versati da 
utenti di altri Paesi europei».

«Purtroppo ancora oggi, nel mercato unico più 
evoluto del mondo, gli autotrasportatori sono co-
stretti a dotarsi di sei o sette diverse apparec-
chiature di bordo per effettuare i pagamenti auto-
stradali – ha aggiunto Salini – Col nuovo sistema 
invece le tecnologie di telepedaggio stradale che 

TELEPEDAGGIO EUROPEO, 
OK DELLA COMMISSIONE TRASPORTI UE AL DISPOSITIVO UNICO
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l’Europa è disposta ad accreditare (unità di bordo 
con tecnologia microonde, satellitare e comuni-
cazioni mobili) potranno convivere sul mercato e 
gli operatori che vorranno offrire un servizio di 
telepedaggio in uno Stato Ue dovranno renderlo 
applicabile anche negli altri».

La Commissione trasporti ha poi deciso di intro-
durre il bollo “chilometrico” per i veicoli pesanti 
che dovrebbe sostituire l’attuale Eurovignette. Per 
questo eurobollo si terrà conto non solo della ti-

pologia del mezzo (pesante o leggero), ma anche 
del chilometraggio, in base al principio che «chi 
inquina di più paga di più». La proposta è di in-
trodurre il parametro della distanza percorsa dal 
2026 per i mezzi leggeri e dal 2023 per i veicoli 
pesanti e furgoni merci di oltre 2,4 ton. Agli Stati 
membri verrà chiesto di stabilire tariffe correlate 
alle emissioni di CO2: i camion a emissioni zero 
dovranno essere del 50% inferiori rispetto alla so-
glia minima.

...
. INCIDENTI, 2 SU 10 SONO CAUSATI DALLA SONNOLENZA

Oltre 2 incidenti stradali su 10 sono causati da ec-
cessiva sonnolenza; in questi casi, la prima causa 
medica sono le apnee notturne. Lo rivela la cam-
pagna "Dormi meglio, Guida sveglio" promossa 
dall'Automobile Club d'Italia (ACI) e della Fonda-
zione Italiana Salute Ambiente e Respiro (Fisar).

«Dai risultati di uno studio che abbiamo pubbli-
cato sulla rivista Sleep è emerso che il 21,9 % 
degli incidenti stradali è in qualche modo causato 
dall'eccessiva sonnolenza», commenta Sergio Gar-
barino, docente presso il Dipartimento di neuro-
scienze dell'Università di Genova.

In molti di questi casi, aggiunge, «potrebbe es-
sere legato alle Apnee ostruttive durante il sonno 
(Osas), in quanto prima causa medica di eccessi-
va sonnolenza. Chi ne soffre ha il doppio di pro-

babilità di avere infortuni sul lavoro, e spesso si 
tratta di incidenti alla guida di mezzi di mezzi di 
trasporto».

Questa malattia sistemica e infiammatoria, però, 
si cura. «Abbiamo diverse opzioni terapeutiche 
per far stare meglio una persona. E farlo migliora 
la sicurezza stradale, ma anche la propria salute», 
sottolinea Aurelio Filippi, presidente di Aci Global.

«Ci vorranno mesi o anni - sottolinea Stefano Nar-
dini, presidente della Società Italiana di Penumo-
logia - per aumentare la sensibilità della popola-
zione sul tema, ma sarà anche un arco di tempo 
necessario per rendere le strutture sanitarie in 
grado di far fronte a tutte le persone che necessi-
terebbero controlli».
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UE DICE ADDIO ALLA PLASTICA? STOP A PIATTI, POSATE E COTTON FIOC

AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITà DI COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO PER CONTO DI TERZI: 
NUOVI REQUISITI VINCOLANTI

Entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccoglie-
re il 90% delle bottiglie di plastica monouso per 
bevande, per esempio con sistemi di cauzione-de-
posito.
Questa, insieme al divieto di vendita di stoviglie, 
cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di co-

tone per le 
orecchie e 
bastoncini 
per pallon-
cini in pla-
stica sono le 
misure più 
amb i z io se 
p r e s e n t a -

te qualche giorno fa dalla Commissione europea, 
nel quadro della strategia Ue per ridurre i rifiuti 
plastici. Secondo il progetto di direttiva, inoltre, 
i contenitori per bevande in plastica saranno am-
messi solo se i tappi e i coperchi restano attac-
cati al contenitore. Per i contenitori per alimenti 
e tazze per bevande in plastica, gli Stati membri 
dovranno fissare obiettivi nazionali di riduzione. I 
produttori saranno inoltre chiamati a coprire i costi 
di gestione dei rifiuti per prodotti come i mozziconi 
di sigaretta, palloncini e attrezzi da pesca in pla-
stica. Altri prodotti come gli assorbenti igienici e 
le salviette umidificate dovranno avere un'etichetta 
chiara e standardizzata che indica il loro impatto 
negativo sull'ambiente.

La legge 28 luglio 2016, n. 154 meglio conosciu-
ta come “Collegato Agricolo” prevede che tutte le 
aziende che svolgono attività di costruzione, siste-
mazione e manutenzione di verde pubblico e privato 
per conto di terzi devono avere dei requisiti ben 
precisi e vincolanti.
L’attività di costruzione, sistemazione e manuten-
zione del verde pubblico o privato affidata a terzi 
(art.12 legge 28 luglio 2016 n. 154, in vigore dal 
25/08/2016) può essere esercitata:
1. Dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, 
istituito presso il Consorzio fitosanitario regionale 
(ai sensi delle disposizioni dell’articolo 20, comma1, 
lettere a) e c), D.Lgs 214/2005) ossia quei soggetti 
autorizzati a vendere o produrre determinati pro-
dotti portatori di organismi nocivi o produttori di 
vegetali per i quali è prescritto l’uso del passaporto 
specifico da norme comunitarie;
2. Da imprese agricole, artigiane, industriali o in for-
ma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese, 
che abbiano conseguito un attestato di idoneità che 
accerti il possesso di adeguate competenze
La conferenza Stato Regioni, in passato, ha redatto 
un documento riguardante il C.D standard professio-
nale e formativo per i manutentori del verde. Si trat-

ta di un corso di formazione n. 80 ore con 30 ore di 
esercitazioni pratiche rivolto al titolare di impresa e 
al preposto. I corsi possono essere gestiti solamente 
da enti di formazione professionale accreditati.
La Regione del Veneto nella seduta del 8 maggio 
scorso, ha approvato con DGR 6325/2018, l’avviso 
pubblico e la Direttiva per la presentazione di pro-
getti formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di 
manutentore del verde.
Il programma didattico del percorso di formazione 
di idoneità all’esercizio dell’attività di manutentore 
del verde, viene confermato nelle due competenze 
previste:
• competenza 1: curare e manutenere aree verdi, 
parchi e giardini (60 ore teoria e 30 ore attività 
pratica)
• competenza 2.; costruire aree verdi, parchi e giar-
dini (60 ore teoria e 30 ore attività pratica).
 
CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCOR-
SO FORMATIVO: è prevista l’esenzione dall’obbligo 
di frequenza del percorso formativo e dal relativo 
esame, per le imprese con almeno due anni di espe-
rienza da dimostrare attraverso specifica documen-
tazione.
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...
. AUTOSTRADE: TUTOR SPENTI IN ATTESA DEL CONTENZIOSO

Dispositivi non funzionanti dopo la decisione della 
Corte d'Appello di Roma che respinge le ulteriori 
istanze di Aspi in attesa dell'eventuale giudizio in 
Cassazione
 Addio ai tutor sulle autostrade? È questo lo scena-
rio che si sta delineando con sempre maggior chia-
rezza a seguito della condanna di Autostrade per 
l'Italia (Aspi) alla "rimozione e distruzione" dei di-
spositivi di rilevamento della velocità a opera della 
Corte d'Appello di Roma (Sentenza 10 aprile 2018, 
n. 2275).
La Corte capitolina ha dato ragione alla CRAFT, 
l'azienda di Greve in Chianti che si era vista rico-
noscere già dalla Cassazione la paternità del suo 
brevetto (sent. n. 22563/2015), utilizzato per la 
costruzione dei Tutor.
A seguito del rinvio operato dagli Ermellini, la Cor-
te d'Appello aveva ritenuto provata la contraffazio-
ne in quanto "l'idea inventiva del brevetto CRAFT, 
costituita dall'accertamento della velocità media 
mantenuta da un veicolo, identificato tramite la 
targa posteriore, per mezzo di sensori di rilevamen-
to posizionati su una porta di entrata e una porta 
di uscita con collegamento ed elaborazione elet-
tronica dei dati rilevati" era stata pedissequamente 
riprodotta da Autostrade per l'Italia.
A quest'ultima, pertanto, il collegio aveva inibito 
la commercializzazione, fabbricazione e utilizzo del 
sistema "SICVe" (come rinominato) sulle strade e 
autostrade dalla stessa gestite in concessione rite-
nendo congruo imporre, a titolo di sanzione civile 
in caso di mancata ottemperanza all'ordine, l'ap-

plicazione di una multa pari a 500 euro per ogni 
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento 
d'inibitoria.
La società Autostrade, dichiarando in una nota l'in-
tenzione di impugnare la decisione in Cassazione, 
ha nel frattempo chiarito che "il Tutor non verrà 
rimosso dalla rete di Autostrade per l'Italia, ma sarà 
immediatamente sostituito con un nuovo sistema 
diverso da quello attuale".
Ciò ovviamente facendosi "carico della sanzione 
pecuniaria prevista per mantenere attivo il sistema 
attuale fino alla sostituzione integrale degli appa-
rati con altro sistema di rilevazione della velocità 
media, che avverrà entro tre settimane".
 Tuttavia, in attesa degli sviluppi della vertenza, 
sembra che al momento il sistema di controllo della 
velocità Tutor sia stato spento: lo sottolinea l'or-
dinanza datata 27 maggio con cui la stessa Corte 
d'Appello di Roma ha respinto la richiesta di Aspi 
di sospensione dell'esecutività della sentenza di 
condanna, in attesa della definizione dell'ulteriore 
ricorso della società in Cassazione.
A nulla sono valse le doglianze della società rela-
tive alla sicurezza stradale e all'irreparabilità del 
danno che deriverebbe dalla distruzione del siste-
ma semmai la Cassazione accogliesse l'ulteriore im-
pugnazione che Autostrade intende proporre.
Nel dettaglio, per il Collegio, non può trovare spa-
zio nel giudizio civile riguardante la contraffazione 
del brevetto, l'argomento della sicurezza stradale: 
questa, lungi dal rientrare tra gli interessi di cui 
Aspi è portatore, sarebbe prerogativa dello Stato 
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...
. INCIDENTE STRADALE: RESPONSABILE IL CICLISTA PER IL SORPASSO AZZARDATO

Va ritenuto esclusivamente responsabile del sini-
stro stradale il ciclista che ha effettuato un sor-
passo con estrema avventatezza e sconsideratezza, 

in assenza delle condizioni di sicurezza necessarie.
Non sempre, infatti, l'apporto causale colposo dei 
conducenti al sinistro si presume uguale: anzi, se 
risulta accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, 
l'altro conducente neppure sarà tenuto a provare di 
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezio-
ne civile, nell'ordinanza n. 12610/2018 seguita al 
ricorso di un ciclista, condannato a risarcire i dan-
ni, causati dall'incidente da lui provocato, occorsi 
all'autovettura di controparte dopo aver invaso la 
corsia di pertinenza di quest'ultima.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la 
guidatrice non avrebbe potuto evitare la collisio-
ne con il velocipede mentre stava percorrendo il 
proprio senso di marcia: dopo aver incrociato l'au-
tovettura, infatti, il ciclista aveva deciso di sorpas-
sare con estrema avventatezza, senza che le con-
dizioni di sicurezza imposte glielo consentissero.
In Cassazione, il ricorrente si duole lamenta la 
carenza di accertamento sull'irreprensibilità della 
condotta di guida del conducente del veicolo an-
tagonista, che sarebbe dovuta essere esclusa a se-
guito di una più attenta valutazione del materiale 
istruttorio.
Gli Ermellini precisano che, in tema di responsa-
bilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione 

che, attraverso il ministero dell'Interno, avrebbe 
dovuto promuovere un diverso giudizio (circostan-
za non avvenuta).
Ancora, secondo i giudici, ad Aspi neppure sarebbe 
consentito premere sui suoi obblighi di sicurezza in 
quanto gestore della strada poiché l'articolo 14 del 
C.d.S., pur facendovi riferimento, ne parla "in ge-
nerale ... sotto il profilo materiale (manutenzione 
etc.)".
Infine, non sarebbe possibile bloccare lo smantel-
lamento del sistema solo perché, in caso di danno 
ingiusto, la CRAFT non sarebbe potenzialmente in 
grado di risarcire Autostrade: infatti, così argomen-
tando, si realizzerebbe una violazione del principio 

costituzionale di uguaglianza e, comunque, il dan-
no non sarebbe poi esorbitante in quanto Aspi ha 
dichiarato sufficiente la disattivazione del software 
e non la distruzione fisica di tutti i dispositivi.
Inoltre, nonostante un calo delle infrazioni che va 
avanti da circa un mese (come dimostrano i dati 
riportati sul sito della Polizia stradale), non sembra 
chiaro se la disattivazione nel sistema riguardi le 
sole strade gestite da Aspi (in prevalenza autostra-
de, ma anche alcune provinciali) su cui è presente 
la versione originale del dispositivo Tutor, o anche 
quelle dove si utilizza "Vergilius", la sua variante 
semplificata.
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stradale, la presunzione di colpa prevista in egual 
misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, com-
ma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria in 
quanto opera se è impossibile determinare la con-
creta misura delle rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di 
uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla 
presunzione, e neppure è tenuto a provare di avere 
fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. 
Cass. n. 18631/2015; Cass. n. 4130/2017).
Infatti, si legge nella sentenza, "la regola di diritto 
invocata dal ricorrente non impone di considerare 
uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei 
conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo 
perché non sia stato provato che uno dei due ab-
bia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma 
consente invece che la colpa presunta di uno dei 
due possa concorrere con quella accertata dall'altro 
anche con apporto percentuale diverso da quello 
paritetico".
Di conseguenza, se viene accertata la colpa esclu-

siva di uno dei conducenti, l'altro è liberato dal-
la presunzione della concorrente responsabilità ex 
art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di di-
mostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare 
il danno.
Ancora, la prova liberatoria per il superamento di 
detta presunzione di colpa non deve necessaria-
mente essere fornita in modo diretto, ovvero dimo-
strando di non aver arrecato apporto causale alla 
produzione dell'incidente, ma può anche indiret-
tamente risultare tramite l'accertamento del colle-
gamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso 
con il comportamento dell'altro conducente.
Nel caso in esame, non solo la concorrente re-
sponsabilità del conducente è stata correttamente 
esclusa in base ai summenzionati principi di dirit-
to, ma il ricorrente pretende di rivalutare in sede 
di legittimità la ricostruzione del fatto operata 
dai giudici di merito, operazione non consentita. 
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato 
inammissibile.
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Formazione lavoratori parte Generale 4 6 luglio orario giornaliero CGIA MESTRE

primo soccorso 12/16 18-25 giugno + 2 luglio  orario serale CGIA MESTRE

Aggiornamento triennale
 primo soccorso 4/6 2 luglio orario serale CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 10 maggio  orario serale VENEFoRM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 28 giugno orario serale VENEFoRM SRL

Antincendio rischio medio 8 28 giugno orario serale
29 giugno orario giornaliero VENEFoRM SRL

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 29 giugno  orario giornaliero VENEFoRM SRL

responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi (R.S.P.P.) art. 34 D.Lg. 81/08 

RISCHIo ALTo
48 giugno – luglio

orario serale VENEFoRM SRL

Aggiornamento responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi (R.S.P.P.) art. 34 D.Lg. 81/08  

RISCHIo BASSo, MEDIo, ALTo
6-10-14  luglio 

orario serale CGIA MESTRE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 giugno – luglio
orario giornaliero CGIA MESTRE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 29/06/2018 

pomeriggio CGIA MESTRE

corso preposti 8 20/06/2018
orario giornaliero VENEFoRM SRL
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ponteggi 30 luglio 
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPo PRoVE

Corso Linee Vita 4 07/06/2018 
pomeriggio VENEFoRM SRL

piattaforme aeree 10 luglio
orario giornaliero CGIA MESTRE

carrello elevatore 12 luglio
orario giornaliero

CGIA MESTRE
 + CAMPo PRoVE

Gru su autocarro 12 luglio
orario giornaliero

CGIA MESTRE 
+ CAMPo PRoVE

Aggiornamento Attrezzature 4 giugno - luglio
pomeriggio CGIA MESTRE

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I CORSI CONTATTA LA NOSTRA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA TEL. 041 5040788 - INFO@VENEFORM.COM

RICORDIAMO CHE LE DATE VENGONO CONFERMATE 
AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
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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

AreA CoRSo ore DATE 2018 SEDE
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corso agente immobiliare 100 giugno - luglio
orario giornaliero VENEFoRM SRL

Ex libretto Sanitario 4 luglio
pomeriggio CGIA MESTRE
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Contabilità base 21 settembre
sabato mattina VENEFoRM SRL

elaborazione Buste paga base 21 settembre
orario serale CGIA MESTRE

visualizza tutti i nostri corsi su www.veneform.com

visualizza tutti 
i nostri corsi su 

www.veneform.com



PER L’IMPRESA

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

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 13%
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.

20%

PER LA FAMIGLIA

13% 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
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com



Quanto puoi risparmiare
in un anno?

Alcuni esempi sulla bolletta dell’energia elettrica

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE          041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

* Media tra i diversi operatori del mercato

sportelloenergia@cgiamestre.com

Altro operatore
€ 2.090,64*

Falegnameria
CAEM

€ 1.657,80

Altro operatore
€ 3.493,92*

Autodemolizione
CAEM

€ 2.526,08

- 432,84 €
- 20,7%

- 967,84 €
- 27,7%

Altro operatore
€ 994,21*

Pulisecco
CAEM

€ 715,14
- 279,07 €

- 28%

Altro operatore
€ 1.746,14*

Panificio
CAEM

€ 1.288,74 - 457,40 €
- 26,2%

Altro operatore
€ 946,04*

Parrucchiere
CAEM

€ 598,94

Altro operatore
€ 3.957,12*

Carrozziere
CAEM

€ 2.780,52

- 347,10 €
- 36,7%

- 1.176,60 €
- 29,7%



ABBIGLIAMENTO: Sikura, Tutto per l'operaio, Reyer 
Venezia (abbigliamento), Perencin, Tuttosport.

ACQUISTO MEZZI: Campello Motors, Borsoi, FCA, 
Ford, Autovenezia, Boldrin Centro Auto, Auto in, 
Volkswagen veicoli commerciali), Piaggio veicoli 
commerciali, Carraro, Peugeot, Mercedes Benz.

ALLA GUIDA: Autoscuola Serenissima, Autoscuola 
Scuola Nautica Fiume, Autoscuola Dalla Mura, 
ACI Automobiles Club Italia, Garage Europa, 
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking, 
Autoscuola Rio Studio SP.

AUTONOLEGGIO: Superauto, ALD Automotive, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis.

CARBURANTE: Tamoil.

FORNITURE: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 
Ferramenta La Fornace, Acquazoomania 

Equisportmania, Libreria Pacinotti, La Galleria del 
Libro, Zetaelle Informatica, Oasis Commerciale, 
In-Ufiicio Buffetti, Colortecnica, Samsung, Unieuro.

ISTRUZIONE: Oxford School of English.

RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Venezia FC, 
Aquaestate Piscine Noale, Gardaland, Fiabilandia, 
Parco Safari Ravenna, Ludoteca Bimbiland, 
Cortivo 2.0, Ristorante I Savi, Reyer Venezia 
(biglietti partite), UCI Cinema (Marghera e Marcon), 
Molo di Venezia, Bistrot 55.

SALUTE E BENESSERE: Policlinico San Marco, 
Punto Medico Noale, Fisiosporterraglio, Laboratorio 
Fleming, Centro Trigonos, Clinica Odontoiatrica LCO, 
Centro di Medicina, Centro del Materasso, Bibione 
Thermae, Centro Sanor, Alma Ortopedica, Dorelanbed, 
Equilibero, Lamm, Veneto Salute, San Marco Analisi, 
Bissuola Medica, Eidos, OTI Service, Circuito Della 
Salute - Antalgik, Ceam, Erika Brandolisio, Ausiliamo, 
Punto Medico Mirano.

SERVIZI ALLE IMPRESE: FL Callcenter, EB Web, 
Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE, Endered Italia 
(Ticket Restaurant), Eolo, Artigian Broker, Catas, 
Diventaecoartigiano, UNI, Ideaazione, Wincom, 
Banca Sella, EPC Editore.

SPORT E BALLO: Piscine Noale, Polisportiva Terraglio, 
Centro Trigonos, Stilelibero, Ren Bu Kan Mestre 
(Centro Hajime).

VENDITA AUTO - TRASPORTI: Automoving Venezia, 
Cathay Pacitic Airways, Alitalia, Italo, Trenitalia.

VIAGGI: Agenzia Viaggi Rallo, Viaggieventi, 
Starhotels, Artquick, Last Minute Tour, 
Fragomeno Travel, Viaggiinmente.

SPORTELLO ENERGIA:
AIM Energy e Consorzio CAEM.


