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Siamo soffocati da una mala burocrazia che 
sottrae ai piccoli imprenditori sempre più tem-
po e risorse per compilare un numero debor-

dante di adempimenti, di certificati e per onorare 
una moltitudine di scadenze disseminate lungo tutti 
i 12 mesi: questa criticità costa al sistema delle Pmi 
italiane 31 miliardi di euro ogni anno.
Una cifra spaventosa in parte imputabile anche al 
cattivo funzionamento della macchina pubblica che 
ormai sta diventando la principale nemica di chi fa 
impresa. Sempre più soffocate da timbri, carte e mo-
dulistica varia, questa via crucis quotidiana costa 
a ognuna di queste Pmi mediamente 7.000 euro 
all’anno.
 
E come ha avuto modo di dimostrare l’Ocse nel Rap-
porto Economico sull’Italia (febbraio 2017), la pro-
duttività media del lavoro delle nostre imprese è più 
elevata nelle zone dove l’Amministrazione pubblica 
è più efficiente. In questo studio, inoltre, si dimostra 
che l’inefficienza del settore pubblico produce mag-
giori costi economici soprattutto alle piccole impre-
se. 

E dall’ultima indagine condotta dalla Commissione 
Europea sulla qualità della Pubblica Amministrazio-
ne a livello territoriale, rispetto ai 192 territori inte-
ressati dall’analisi realizzata nel 2017, le principali 
regioni del Centro-Sud d’Italia compaiono per 8 vol-
te nel rank dei peggiori 20, con la Calabria che si 
classifica addirittura al 190° posto.
 
Il risultato finale è un indicatore che varia tra 100, 
ottenuto dalla regione finlandese Åland (1° posto), e 
zero che ha “consegnato” la maglia nera alla regio-
ne bulgara dello Severozapaden. Sebbene sia rele-
gato al 118° posto a livello europeo, il Trentino Alto 
Adige (indice pari a 41,4) è la realtà territoriale più 
virtuosa d’Italia, seguono, a pari merito, altre due 
regioni del Nordest: l’Emilia Romagna e il Veneto 
(indice pari a 39,4) che si collocano rispettivamente 
al 127° e al 128° posto della graduatoria generale. 
In altre parole con i nostri distretti industriali siamo 
leader nel mondo in molti settori, ma per efficienza 
della macchina pubblica c’è ancora molto da lavo-
rare.

abbiaMo Una pUBBLiCa aMMiniSTRaziOne 
“neMiCa” deLLe pMi
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le imprese con meno di 20 addetti sono oltre 
4 milioni (pari al 98,2 per cento del totale) e 
danno lavoro a 8 milioni tra operai e impiegati, 

pari al 56,4 per cento di tutti gli addetti del settore 
privato presenti in italia.nessun altro Paese dell’eu-
rozona può contare su una platea di micro aziende 
così fondamentale per l’occupazione.
 
roberto bottan, Presidente della cgia, dichiara:

“Stimiamo che al-
meno il 70 per cen-
to di questi picco-
lissimi imprenditori 
prima di mettersi 
alla guida della pro-
pria attività abbia 
lavorato come di-
pendente. Un’espe-
rienza che è stata 
determinante per 
la formazione e il 
know how di que-
sti titolari d’azien-
da che, tra le altre 
cose, hanno da 
sempre un rapporto 

con le proprie maestranze fondato sulla stabilità, il 
rispetto e l’amicizia. Valori che sono alla base degli 
straordinari risultati occupazionali otte-
nuti da queste realtà, nelle quali il lavo-
ratore dipendente costituisce una risorsa 
e non, come spesso avviene nelle grandi 
imprese, un semplice numero”.
 
come dicevamo, nelle realtà italiane 
con meno di 20 addetti lavora il 56,4 
per cento degli occupati del settore pri-
vato; la media dell’eurozona, invece, 
si attesta al 39,9 per cento, vale a dire 
16,5 punti percentuali in meno rispetto 
all’italia.
 
altrettanto significativi sono i risultati ri-
portati dalla francia e dalla germania. 
se nel primo caso l’incidenza è del 34,7 

per cento, nel secondo scende addirittura al 30,5 
per cento (vedi tab. 1). a dimostrazione che in que-
sti due Paesi, a trainare l’economia è la grande e 
non la piccola impresa.
 
“Le nostre micro aziende – conclude bottan – rap-
presentano l’asse portante dell’economia del nostro 
Paese e assolvono anche un ruolo sociale importan-
tissimo. Purtroppo, ce ne accorgiamo quasi sempre 
troppo tardi, ovvero quando non ci sono più. Le 
chiusure di tantissimi piccoli negozi e botteghe ar-
tigiane avvenute in questi ultimi anni, infatti, hanno 
reso i centri storici e, soprattutto, le periferie delle 
nostre città più insicure e meno vivibili”.
 
oltre all’elevato numero e alle straordinarie ricadute 
occupazionali, le micro realtà produttive - costitui-
te da milioni di artigiani, commercianti, esercenti 
e piccolissimi imprenditori - sono importanti anche 
per il peso del fatturato e del valore aggiunto che 
producono. secondo gli ultimi dati riferiti al 2015, 
le aziende italiane con meno di 20 addetti hanno 
generato 1.071 miliardi di fatturato che incidono 
per il 35,9 per cento sul totale nazionale. Per quan-
to riguarda il valore aggiunto, ovvero la ricchezza 
prodotta nel Paese, queste piccolissime attività han-
no realizzato 286 miliardi di euro, pari al 9,9 per 
cento del totale nazionale.

le nostre MiCRO iMpReSe sono LeadeR in 
Ue neL daRe LavORO

Roberto Bottan Presidente CGIA
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gLi OCCUpaTi neLLe iMpReSe COn < 20 addeTTi (*)

(anno 2015 - valori in unità e incidenza % su totale occupati)

 
Lavoratori occupati in 
aziende con meno di  

20 addetti

Totale addetti
presenti nel Paese 

Inc. % occupati in imprese 
con <20 addetti sul totale

Italia 8.027.459 14.225.278 56,4
Spagna 5.482.694 11.109.702 49,4
Slovacchia 734.901 1.502.912 48,9
Slovenia 262.865 591.340 44,5
Lettonia 277.142 633.450 43,8
Belgio 1.188.450 2.769.085 42,9
Malta 56.749 134.212 42,3
Estonia 170.104 414.763 41,0
Lituania 362.320 934.440 38,8
Paesi Bassi 2.002.227 5.461.082 36,7
Finlandia 506.825 1.454.614 34,8
Francia 5.082.182 14.645.799 34,7
Germania 8.625.576 28.258.410 30,5
Lussemburgo 74.541 255.869 29,1
AREA EURO (**) 32.854.035 82.390.956 39,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat
(*) dati riferiti al solo settore privato. non sono inclusi gli occupati in agricoltura e servizi finanziari/assicurativi. sono altresì esclusi 
i comparti dell’istruzione, della sanità/assistenza sociale e delle attività artistiche/intrattenimento.
(**) il dato dell’area euro fa riferimento a 14 paesi in quanto non sono disponibili i dati complessivi per ripartizione di addetti in 
irlanda, grecia, cipro, austria e Portogallo.
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è trascorso poco più di un anno dall’apertura 
della nuova sede della cgia a noale e il pri-
mo bilancio è sicuramente positivo. 

sono oltre un centinaio le aziende del miranese che 
si sono iscritte alla nostra associazione, grazie alla 
notevole mole di servizi che il nuovo ufficio è stato in 
grado di offrire (privacy, paghe, contabilità, credito, 
ambiente e sicurezza, etc.). 
oltre a ciò, la presenza in quest’area ha consenti-
to alla cgia di organizzare una dozzina di incon-
tri serali sulle tematiche di maggiore interesse per 
le imprese: sia di carattere generale (fatturazione 
elettronica, schede carburanti, formazione, nuova 
legislazione sul mercato del lavoro, etc.) sia quelle 
di approfondimento tecnico rivolto ai singoli settori 
produttivi. 

inoltre, è stato avviato un ottimo rapporto di colla-
borazione con tutte le amministrazioni comunali del 
territorio che ha consentito di realizzare una inte-
ressantissima indagine sulla qualità del patrimonio 
abitativo dei 7 comuni del miranese. 
Il nostro ufficio di Noale, lo ricordiamo, si trova in 
via Borgo dell’Oasi 4/1 (area ex Fornace Cavasin) 
ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00. 
Il recapito telefonico è lo 041.23.86.660.

è Passato Un annO daLL’apeRTURa deLLa 
Sede di nOaLe





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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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



Partecipa e seguici sui social

è sempre con te!

La CGIA di Mestre sta promuovendo la propria presenza sui social-
network (Facebook, Instagram, Twitter), trasmettendo l’esperienza e le 
lavorazioni quotidiane della vostra impresa con brevi video e foto. Parte-
cipa con noi a questo progetto e fatti conoscere ad un amplio pubblico.

Chiama l’U�cio Segreteria allo 041-2386601 oppure scrivici a segreteria@cgiamestre.com

y sempre + vantaggi
y ancora + sconti

STIAMO PREPARANDO LA 
NUOVA CARTA SCONTI 2019
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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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!
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la camera di commercio di venezia rovigo del-
ta lagunare con la 2° edizione biennale della 
"Premiazione del lavoro, del Progresso econo-

mico e dell'innovazione", ha assegnato dei ricono-
scimenti a lavoratori dipendenti, imprenditori e im-
prese che si siano a vario  titolo distinti nei diversi 
settori economici.

domenica 30 settembre presso la sede camerale di 
rovigo sono stati premiati 11 dei nostri associati:

1. Bortolato Franco - carrozzeria 

2. Checchin Luciano - orafo

3. Cocchetto Francesco - autofficina

4. Favaron Flavio - bar 

5. Longato Michele - installatore

6. Mazzon Auto di Damiano Mazzon & c snc  
 autofficina

7. Spolaor Giorgio - officina fabbrile

8. Tonolo Gianni - calzolaio

9. Vettori Mattia - autofficina

10. Zampieri Ivano - elettrauto

11. Zamuner Enrico - autofficina

con tale iniziativa, la camera di commercio ha 
voluto gratificare chi ha dedicato la propria vita 
al lavoro e alla crescita del tessuto economico pro-
vinciale evidenziando gli esempi imprenditoriali 
dell'attualità, che animano e danno valore oggi al 
nostro territorio, contribuendo allo sviluppo futuro.

pReMiaziOne deL LavORO, del Progresso 
econoMico e dell’innovazione
caMera di coMMercio venezia rovigo



tuttoIMPRESA  13

segreteria

infO@cgiaMESTRE.cOM

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.

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

IndEnnItà
dI MAtERnItà

Alle lavoratrici autonome arti-
giane ed esercenti attività com-
merciali è corrisposta, per i due 
mesi antecedenti la data del 
parto e per i tre mesi succes-
sivi alla stessa data effettiva del 
parto, un’indennità giorna-
liera pari all’80% del salario 
minimo giornaliero previsto dalla 
legge.

VEndItA
AL dEttAgLIo

Per tutte le attività artigianali (ad 
esempio parrucchieri, estetiste, 
puliture a secco, calzolai, etc.), 
che intendono vendere anche 
prodotti al pubblico devono ob-
bligatoriamente presentare al 
comune la “scia di esercizio 
di vicinato” ovvero avere l’au-
torizzazione per poter esercitare 
l’attività di vendita al dettaglio.

VISItA MEdIcA PREVEntIVA

In caso di assunzione, ricordiamo l’importanza di effettuare la vi-
sita medica preventiva ai vs. Lavoratori, come specificato dal 
d.L. 81/2008 E se previsto dalla mansione. Oltre ad accertare l’ef-
fettiva idoneità del lavoratore alla mansione alla quale sarà adibi-
to, vi consentirà di mettere al riparo l’azienda da possibili sanzioni, 
soprattutto da eventuali responsabilità penali nei casi previsti dalla 
normativa. 

InAIL A RIScHIo

Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività 
svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta 
classe di rischio della tua attività e pagare di conseguenza 
il giusto premio Inail. Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori 
Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione 
della classe di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla 
descrizione del tipo di attività effettivamente svolta perché anche 
questo comporta l’inquadramento della ditta in una classe di ri-
schio più o meno elevata.

coMunIcA I cAMbI
dI RESIdEnzA

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

AccERtAMEntI toSSIcodIPEndEnzA E conSuMo dI 
bEVAndE ALcoLIcHE

Il divieto di assumere sostanze stupefacenti e bevande alcoliche riguarda tutti i lavoratori che rientrano 
nelle mansioni considerate a rischio incolumità di terzi, spetta all’azienda verificare tramite spe-
cifici test se i lavoratori sono in regola con la normativa, o segnalare eventuali anomalie 
al proprio Medico Competente, inviando allo stesso la lista aggiornata del personale da sottoporre ai 
test: a titolo non esaustivo addetti alla guida di carrelli elevatori; alla conduzione di piattaforma di lavoro 
elevato; alla guida di mezzi aziendali per i quali è richiesto il possesso della patente “C” o superiore, 
ecc. I nostri uffici di Medicina del lavoro (tel. 041-23.86.606) possono fornire l’elenco completo delle 
attività che rientrano sotto tale obbligo, al fine di predisporre i necessari accertamenti e tutelare l’azien-
da da eventuali responsabilità civili e penali.
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non è facile orientarsi nel complesso mondo 
della privacy. Per consertirti di adeguarti 
alla normativa in modo semplice, rapido e 

conveniente abbiamo predisposto un servizio ad hoc 
con lo scopo di fornirti un kit adeguato al tuo livello 
di rischio che ti consentirà di risolvere il problema in 
poche ore. Potrai costruire le informative, i consensi 
e il registro dei trattamenti in modo personalizzato 
in base al tuo tipo di attività con l'aiuto dei nostri 
esperti. Non affidarti a chi ti fa offerte spropositate, 
prima di tutto fai una valutazione con noi.
Affrettati perché stiamo ricevendo una valanga di 
richieste.  

Ti OffRiaMO Un SUppORTO neLLa 
definiziOne dei pUnTi CHiave

COSa è?

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Re-
golamento Privacy.
si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, nel 
pubblico e nel privato.

non ci sono più le “misure minime” previste dall’at-
tuale 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 aggiornate, tali da 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

paROLe CHiave deLLa nUOva 
diSCipLina deLLa pRivaCY

Obbligo di informativa: nella sostanza l’informativa 
non cambia. deve essere chiara e semplice e deve 

contenere il riferimento alla durata del trattamento 
e, quando è previsto, del responsabile della prote-
zione dei dati.

Consenso dell’interessato per l’utilizzo dei dati co-
muni: è necessario acquisirlo (anche se non deve 
più essere documentato per iscritto) ad eccezione 
(come oggi) se i dati personali comuni sono utilizza-
ti per eseguire un contratto; per soddisfare un obbli-
go di legge (ad es. antiriciclaggio); per dati di fonte 
pubblica (es. dati dell’anagrafe).

Consenso dell’interessato per l’utilizzo di dati sensi-
bili: è necessario acquisire il consenso esplicito ad 
eccezione se i dati sensibili sono trattati per la ge-
stione dei rapporti di lavoro e per la sicurezza sul 
lavoro; per i dati giudiziari in conformità all’art. 10 
del regolamento.

Notificazioni al Garante: non saranno più previste.

Registro dei Trattamenti: vi è l’obbligo per le impre-
se con più di 250 dipendenti e per quelle imprese 
che trattano dati sensibili o giudiziari. e’ uno stru-
mento fondamentale anche per disporre di un qua-
dro 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 potenzial-
mente elevati per gli interessati. consiste nella valu-
tazione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati 
personali per i diritti e le libertà degli interessati e 
nelle misure per mitigarli.

Titolare del trattamento: l’impresa che ha potere de-
cisionale sull’uso dei dati personali di propria per-
tinenza.

Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della 
Protezione dei Dati: nuovo organo indipendente di 
sorveglianza circa l’effettività del sistema realizzato 

pRivaCY: 
adegUatevi alla norMa con la Cgia
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dall’azienda per essere conforme al regolamento. è 
obbligatorio in alcuni casi. il garante ha pubblicato 
uno schema di atto di designazione ed ha chiarito 
quali sono i soggetti privati obbligati alla sua desi-
gnazione (ad es. sindacati, 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? 

1. Mappare i trattamenti ovvero verificare la sua si-
tuazione attuale rispetto al trattamento dei dati 
personali. Ciò consentirà di avere una fotografia 
dell’impresa rispetto a:

• le tipologie di trattamenti (ad es. raccolta, archi-
viazione, 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 (contratto, con-
senso, obbligo di legge).

Con quali strumenti?
check-list dei trattamenti

2. Individuare le azioni per essere in regola con la 
nuova normativa

• la revisione della modulistica (informativa, consen-
so, etc.);
• il controllo delle misure tecnico-organizzative 
(sono adeguate alla protezione effettiva ed efficace 
dei dati in base anche al rischio connesso ai tipi di 
dati (soprattutto sensibili) e al trattamento effettua-
to?);
• la verifica dell’esistenza di trattamenti automatiz-
zati (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 trattamento;
• la redazione del registro dei trattamenti.

Con quali strumenti?
Misure tecniche ed organizzative (es. adeguata for-

mazione del personale che tratta i dati, misure di 
sicurezza in termini di accessibilità ai dati, di sicu-
rezza cartacea e informatica); modulo informativa; 
modulo consenso.

3. Documentare la conformità alla nuova disciplina

Con quali strumenti?
registro dei trattamenti nel quale sono contenute una 
serie di informazioni relative ai vari trattamenti ef-
fettuati (ad es. chi è il titolare o il responsabile, la 
finalità e la durata, la base giuridica, etc.). Moduli-
stica aggiornata; consenso al trattamento; contratto 
o un atto di designazione del responsabile del tratta-
mento; procedure specifiche in caso di data breach 
(perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati 
posseduti dall’impresa); procedure in caso di eserci-
zio dei diritti dell’interessato previsti dal regolamen-
to (ad esempio il diritto di accesso, o di rettifica o 
cancellazione dei dati).

prendi un appuntamento presso lo 
Sportello privacy Cgia più vicino a te

P MESTRE via torre belfredo, 81/e
t 041 23 86 601 info@cgiamestre.com
Alberto Fuin                                                      

P MARGHERA via toffoli, 1/h-i
t 041 23 86 674 marghera@cgiamestre.com
Emanuele Sblendorio                                        

P MARCON viale san Marco, 82
t 041 23 86 744 marcon@cgiamestre.com
Davide Frison                                                   

P NOALE via borgo dell’oasi 4/1
t 041 23 86 664 noale@cgiamestre.com
Silvia De Martin                                                

Ti offriamo
un supporto nella definizione

dei punti chiave

ti aiuta  a capire come fare

w
w

w
.c

gi
am

es
tr

e.
co

m



 

 

“L
a p

res
ent

e  
no

n c
ost

itu
isc

e o
ffe

rta
 fu

ori
 se

de 
 da

 pa
rte

  d
egl

i Is
titu

ti d
i C

red
ito

 co
nv

enz
ion

ati 
 e 

i ta
ssi

 so
pra

 ri
po

rta
ti h

ann
o  

sol
o c

ara
tte

re 
 in

for
ma

tiv
o”

. 
“M

ess
agg

io 
 pu

bbl
ici

tar
io 

con
 fi

nal
ità

 pr
om

ozi
on

ale
.  P

er 
le 

con
diz

ion
i e

con
om

ich
e  

e c
ont

rat
tua

li  
far

e r
ife

rim
ent

o a
i F

og
li I

nfo
rm

ati
vi 

dis
po

nib
ili 

neg
li U

ffic
i Te

rrit
ori

ali 
e s

ul 
sit

o w
ww

.co
fid

ive
ne

zia
no

.it”
. 

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

1,63% 0,98% 1,18%
fiNANZ. LiQuidiTà fiNANZ. CHiROGRAfARi fiNANZ. iPOTECARi

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

4,68% (2,34% finale)
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il 1° gennaio 2019 sarà un anno di grandi cam-
biamenti relativamente all’emissione della fattura.
Tutte le fatture emesse, infatti, dovranno essere 

emesse solo in formato elettronico tra tutti titolari di 
partita iva e non più solo verso la Pubblica Ammi-
nistrazione.
Quindi tale obbligo vale sia nel caso in cui la cessio-
ne del bene o la prestazione di servizio è effettuata 
tra due soggetti iva (business to business, b2b), sia 
nel caso in cui è effettuata da un operatore iva verso 
un consumatore finale (business to consumer, b2c).
le differenze da tenere presente tra la “vecchia” fat-
tura cartacea e la “nascente” fattura elettronica si 
possono riassumere in:
a) la fattura elettronica va redatta con l’ausilio di 
un dispositivo informatico (pc, un tablet o uno smar-
tphone) il cui unico formato sarà XMl
b) va inviata al proprio cliente tramite lo sdi (siste-
ma di interscambio).
in particolare lo sdi è un sistema informatico gesti-
to dall'agenzia delle entrate che svolge le seguenti 
attività: 
1) riceve le fatture sotto forma di file,
2) effettua controlli su tali file,
3) inoltra le fatture ai soggetti destinatari (clienti).
Per quanto riguarda i dati obbligatori che devono 

essere indicati nella fattura elettronica sono i mede-
simi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre 
all’indirizzo telematico del proprio cliente (dove ver-
rà consegnata la fattura).
I soggetti esonerati dall’emissione della fattura elet-
tronica sono:
p i contribuenti che rientrano nel “regime di vantag-
gio” (regime dei minimi)
p i contribuenti che rientrano nel “regime forfetta-
rio”
p i “piccoli produttori agricoli ” .
attenzione!! tutte le fatture emesse in formato 
diverso da quello elettronico (XMl) si considereran-
no come non emesse e quindi saranno soggette a 
sanzioni con l’impossibilità di detrazione dell’iva a 
carico del cliente.
come già detto le fatture elettroniche dovranno sem-
pre essere inviate ai propri clienti attraverso il sdi 
(sistema di interscambio), altrimenti verranno consi-
derate non emesse.
lo sdi, dopo avere effettuato alcuni controlli, tra-
smette il file all’indirizzo telematico presente nella 
fattura. i tempi, tuttavia, sono variabili da pochi mi-
nuti ad un massimo di cinque giorni (nel caso in cui 
vi sia un elevato numero di file da gestire).
ecco quali sono i controlli che effettuerà lo sdi:

faTTURa eLeTTROniCa: ai nastri di Partenza



INCENTIVI 2018 A FAVORE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Pubblicato il 30 agosto 2018

Il Ministero dei trasporti ha destinato 33,6 milioni di euro a favore degli 
investimenti per l’anno 2018
al rin

e sulla sicurezza stradale. Il contributo che varia a seconda della tipologia 
di veicolo da 4.000 a 20.000 per ogni mezzo acquistato. 

Si ricorda che: 

·
   iscritte all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale; 
·
   ossia dal 17 di luglio, ed ultimati perentoriamente entro il giorno 15 aprile 2019; 
·
·
·

inSeRTO



INCENTIVI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI 
NEL SETTORE DELL’AUTOTRAPORTO DI MERCI 
ANNO 2018 

 

BENEFICIARI 
Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti 
dall’aggregazione di dette imprese, attive sul territorio italiano, iscritte al REN (Registro 
Elettronico Nazionale) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
A: acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al 
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione 
alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) 
nonchè per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto 
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica (destinati € 9,6 milioni);
B: radiazione per rottamazione di veicoli pesanti con massa complessiva pari o superiore a 11,5 
tonnellate, con contestuale acquisto di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di 
massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate (destinati € 9 milioni).
C: acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, 
per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato 
marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO e dotati di dispositivi innovativi volti 
a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonchè per l’acquisizione di 
rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti 
per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale 
(destinati € 14 milioni).
D: acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi 
portacasse (destinati € 1 milione).



CONTRIBUTO E INTENSITà DI AIUTO 
A: AUTOMEZZI INDUSTRIALI PESANTI NUOVI DI FABBRICA
• 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida con massa complessiva da 3,5 a 7 t;
• 10.000 euro per ogni veicolo elettrico con massa complessiva da 3,5 a 7 t;
• 20.000 euro per ogni veicolo elettrico con massa superiore a 7 t.
• 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida, a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG 
con massa complessiva pari o superiore a 7 t. e fino a 16 t.;
• 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa gas naturale liquefatto LNG (ovvero motorizzazione 
ibrida diesel + elettrico) con massa complessiva superiore a 16 t.
• 40% dei costi ammissibili per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di 
autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate come veicoli elettrici con un tetto massimo pari a 
1.000 euro.

B: RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE VEICOLO EURO VI
• 5.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI di massa complessiva da 11,5 a 16 t.
• 10.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI di massa complessiva pari o superiore a 16 t.

C: RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
• 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese con un massimo 
di € 5.000 a semirimorchio o autoveicolo specifico superiore alle 7 t.

D: CASSE MOBILI E UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO
• 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
I contributi possono essere maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di 
piccole e medie imprese.

DISPOSITIVI INNOVATIVI 
1. Spoiler laterali ammessi dal Reg UE n. 1230/2012, masse e dimensioni.

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso di 
carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring 
System (TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.

5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico  abbinato al 
sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con 
riduzione dei consumi di carburante.

6. Telematica indipendente collegata aII’EBS (Electronic Braking System) in grado divalutare l’efficienza 
di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il 
consumo di carburante.

7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.

8. Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.

9. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico 
gestito da centraline EBS (Electronic Braking System ) che ad una data velocità abbassa l’assetto di 
marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso 
veicolare.

In collaborazione con

 



10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio 
dell’inclinazione laterale del rimorchio osemirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo 
superamento dei valori limite di sicurezza.

PRESENTAZIONE DOMANDA 
Le domande possono essere presentate a partire dal 30 luglio 2018 e fino al 15 aprile 2019 per 
investimenti avviati dal 17 luglio 2018 e conclusi entro il 15 aprile 2019.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Portale 
dell’Automobilista registrandosi sul sito www.iIportaIedeIlautomobilista.it.
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa o da un 
suo procuratore speciale.

Alla domanda andrà allegata documentazione comprovante il perfezionamento dell’investimento e della 
sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto.

Ogni impresa può presentare una solo domanda di contributo.

CUMULO
Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 
n. 651/2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimentieperi medesimi 
costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, 
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede più vicina a te:

          A. FUIN   E. SBLENDORIO       D. FRISON S. DE MARTIN



tuttoIMPRESA  23

fisco

infO@cgiaMESTRE.cOM

aCCOnTi enTRO iL 30 nOveMBRe

il mese di novembre è conosciuto dal contribuente 
italiano come il mese degli “acconti”. in particolare 
si tratta del secondo acconto (o in qualche caso, 

unica rata) delle imposte relativo ad irPef, ires, iraP, 
cedolare secca e imposta sostitutiva inerente i contri-
buenti minimi e forfettari.
come di consueto la scadenza è quella del 30 no-
vembre.
la normativa prevede alternativamente due criteri me-
diante i quali è possibile determinare la base di cal-
colo:
• Criterio storico
• Criterio previsionale

Criterio storico: irPef (persone fisiche)
con il metodo storico, l’importo da versare sarà pari 
a quanto indicato nel rigo rn34 del modello Unico Pf 
conosciuto come “rigo differenza”.
in particolare se l’importo di tale rigo è:
• inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto alcun 
acconto;
• compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato il 
100% con scadenza il 30 novembre
• uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà di-
viso in due rate. la prima pari al 40% entro il mese di 
giugno/luglio. la seconda, per il 60%, appunto entro 
il 30 novembre.
sono esclusi dall’obbligo di versamento:
p i contribuenti che presentano un importo inferiore a 
€ 51 al rigo rn34;

p i contribuenti che presumono, in base a opportuni 
calcoli previsionali, di dover pagare una minore impo-
sta nella dichiarazione dei redditi 2018 da presentare 
nel 2019 (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 
2018 o di minori redditi percepiti nello stesso anno);
p eredi di contribuenti deceduti nel 2018 se il deces-
so è avvenuto prima del versamento;

Criterio storico: ires (società di capitali – enti com-
merciali e non)
l’acconto ires sarà pari al 100% (con modalità analo-
ghe a quanto già visto per le persone fisiche) dell’im-
posto indicato rispettivamente al rigo rn17 (società di 
capitali) e rn28 (enti non commerciali).
Possono non versare l’acconto coloro che:
p nell’Unico 2018 redditi 2017 hanno avuto una per-
dita fiscale;
p si siano costituiti nel corso del 2018

1. verifica che siano presenti gli estremi identifica-
tivi del fornitore e del cliente, il numero e la data 
della fattura, la descrizione della natura, quantità 
e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, 
l’imponibile, l’aliquota e l’iva;
2. verifica che i la partita iva del fornitore e la par-
tita iva oppure del codice fiscale del cliente siano 
presenti in anagrafe tributaria;
3. verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo tele-
matico dove recapitare il file, cioè che sia almeno 
compilato il campo «codice destinatario»;
4. verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’impo-

nibile, dell’aliquota e dell’iva.
nel caso in cui, in seguito ai controlli, il sdi rilevi 
delle anomalie la fattura elettronica verrà “scartata” 
e sarà inviato al soggetto che ha trasmesso il file 
una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà 
indicato una sintetica descrizione del motivo dello 
scarto.
l’associazione vuole essere punto di riferimento in 
questo importante cambiamento ed aiutare gli im-
prenditori ad affrontare al meglio la riorganizzazio-
ne della parte amministrativa del proprio lavoro per 
sfruttare i benefici della trasformazione digitale.
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p hanno rilevato ai righi rn17/rn28 un importo in-
feriore a € 20,66
p siano stati dichiarati falliti
p presumono di conseguire per l’anno d’imposta 
2018 una perdita.

Criterio storico: iraP
le modalità di determinazione dell’acconto iraP se-
guono i medesimi criteri adottati per il calcolo dell’ac-
conto irPef/ires con alcune differenze.
non va versato l’acconto se l’importo è inferiore a:
€ 51,56 relativamente alla società di persone e per-
sone fisiche;
€ 20,66 per i soggetti ires.

Criterio storico: cedolare secca
l’acconto inerente la cedolare secca è pari al 95% 
dell’imposta dovuta per il 2017.
in particolare se l’importo è:
• inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto alcun 
acconto;
• compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versato il 
95% con scadenza il 30 novembre
• uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà divi-

so in due rate. la prima, pari al 38% entro il mese di 
giugno/luglio. la seconda, per il 57%, appunto entro 
il 30 novembre.

Criterio previsionale
come anticipato, in luogo del metodo “storico” è pos-
sibile utilizzare il metodo previsionale.
esso si basa, appunto, su una previsione di quello che 
sarà il reddito alla fine dell’anno.
successivamente occorrerà verificare se quanto versa-
to in acconto è capiente a coprire il saldo determinato 
in sede di dichiarazione dei redditi.
nel caso in cui ciò fosse insufficiente sarà opportuno 
avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al fine 
di versare quanto effettivamente dovuto (con l’aggiun-
ta di sanzioni e interessi).
è possibile adottare criteri differenti per i diversi tribu-
ti, ad esempio si può scegliere il metodo storico per 
l’iraP e quello previsionale per irPef. 

il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo 30 
novembre andrà effettuato a mezzo f24 e (a differen-
za della prima rata) non si può rateizzare e dunque 
andrà versato in unica soluzione.
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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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Le novità introdotte dal decreto Dignità (con-
vertito dalla legge 9 agosto 2018) sui contratti 
a tempo determinato, date le difficoltà incon-

trate da azienda e professionisti a più di un mese dal-
la sua pubblicazione, impongono una riflessione sugli 
effetti pratici delle modifiche introdotte e sui possibi-
le rischi che si corrono utilizzando tale tipologia con-
trattuale; dal calcolo della durata massima ai dubbi 
interpretativi sulla causale apposta.
le nuove regole sui contratti a tempo determinato 
mirano a limitarne l’utilizzo attraverso l’intervento 
sulla durata massima. se in precedenza il contrat-
to a termine poteva essere stipulato per una durata 
massima di 36 mesi, ora il periodo massimo con-
sentito non può essere superiore a 12 mesi. il nuovo 
articolo prevede però che la durata possa essere 
maggiore, ma comunque non superiore a 24 mesi 
se e solo se vengono soddisfatte le seguenti condi-
zioni: 1) le esigenze devono essere temporanee ed 
oggettive e, quindi estranee all’ordinaria attività o 
esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 2) le esi-
genze devono essere inoltre connesse a incrementi 
temporanei che siano significativi e non program-
mabili, dell’attività ordinaria.
occorre ricordare che nel computo della durata 
massima di occupazione a tempo determinato tra lo 
stesso datore di lavoro e lavoratore occorre tenere 
conto dei diversi contratti a tempo determinato tra le 
parti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari 
livello indipendentemente dai periodi di interruzione 
tra un contratto e l’altro.
il superamento del limite, per effetto di un unico con-
tratto o di una successione di contratti, o la mancan-
za di tali condizioni, in caso di stipula di un contrat-
to di durata superiore, comporta la trasformazione 
a tempo indeterminato. 
il lavoro stagionale è rimasto immune a tali regole 
con la conseguenza che i contratti possono essere 
rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali 
previste dal nuovo articolo sopra citato; non si ap-
plicano neanche i limiti di durata massima introdotti 
dalla riforma (24 mesi), l’obbligo di attendere i 10 
o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto, il tetto 
quantitativo stabilito per il lavoro a termine (20% 

dell’organico).
si ricorda, che queste ampie deroghe sono previste 
solo per quelle attività definite come “stagionali” dal 
d.P.r. 7 ottobre 1963 n. 1525 in attesa di rinnovo.

Regime transitorio
la nuova normativa prevede che le nuove dispo-
sizioni si applichino ai contratti di lavoro a tempo 
determinato stipulati successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, nonché ai 
rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 
ottobre 2018. 
Quindi, la nuova normativa è applicabile ai contrat-
ti in essere dal 14 luglio 2018.
fino al 31 ottobre la nuova norma non viene appli-
cata nei seguenti casi:
n contratti a tempo determinato in corso al 14 
luglio 2018 e relative proroghe effettuate entro il 
31 ottobre 2018;
n rinnovi di contratti a tempo determinato e relati-
ve proroghe fino al 31 ottobre 2018;

dal 1 novembre 2018 tutti i contratti a tempo deter-
minato nonchè proroghe e rinnovi stipulati da tale 
data saranno soggetti alla nuova disciplina.

COnTRaTTi di LavORO a TeRMine
cosa caMbia

➜
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nUOvi indennizzi a titolo di risarciMento 
nei CaSi di LiCenziaMenTi iLLegiTTiMi

nel caso in cui un giudice abbia sentenziato 
l’illegittimità di un licenziamento comminato 
ad un lavoratore assunto a tempo indetermi-

nato o nel caso in cui vi sia una eventuale offerta 
conciliativa proposta volontariamente dal datore di 
lavoro al lavoratore licenziato, la nuova legge di-
gnità ha previsto una riformulazione dell’ indennità 
risarcitoria.

nello specifico, l’indennità a titolo di risarcimento 
che dovrà essere erogata per licenziamento illegitti-
mo, non potrà andare al di sotto delle 6 mensilità e 
non potrà essere superiore alle 36 (in precedenza 
erano minimo 4 e massimo 24); quindi, qualora un 
giudice accerti e sentenzi l’illegittimità del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o 
giusta causa, ad esclusione dei limitati casi di rein-
tegra nel licenziamento disciplinare (per insussisten-
za del fatto materiale contestato al lavoratore) e nei 
licenziamenti discriminatori e nulli (intimati in forma 
orale ad esempio), l’ ex datore di lavoro dovrà ver-

sare una somma che non potrà essere inferiore alle 
6 mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del 
tfr, indipendentemente dal fatto che il lavoratore ab-
bia prestato servizio per meno di 3 anni.

il differente importo erogato nasce dal presupposto 
che il giudice calcoli l’applicazione dell’indennizzo 
in relazione alla data in cui è stato comminato il 
licenziamento e, quindi, se entro il 13 luglio 2018 il 
datore erogherà una somma in misura non inferiore 
a 4 e non superiore a 24 mensilità per le azienda 
oltre i 15 dipendenti e non inferiore a 2 e non su-
periore a 6 per le azienda sotto i 16 dipendenti 
(formula della previgente normativa) mentre dal 14 
luglio 2018 in misura non inferiore a 6 e non supe-
riore a 36 mensilità per le azienda oltre i 15 dipen-
denti e non inferiore a 3 e non superiore a 6 per le 
azienda sotto i 16 dipendenti.

si ricorda, che l’indennità non è assoggettata a con-
tribuzione previdenziale e le frazioni di anno d’an-

proroghe e rinnovi
la nuova normativa, non solo ha ridotto le proroghe 
da 5 a 4, ma queste possono essere stipulate libe-
ramente solo nei primi 12 mesi e, successivamente, 
solo in presenza di una causale giustificativa indica-
ta in precedenza.
caso differente per il rinnovo del contratto in quanto 
l’obbligo delle condizioni scatta immediatamente e, 
quindi, anche se il primo contratto a tempo deter-
minato ha avuto una durata inferiore a 12 mesi, il 
rinnovo deve sempre essere giustificato da una delle 
causali previste.
anche in questo caso, in violazione di quanto so-
pra, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato.

Causali
Una ulteriore riflessione sulle condizioni menzionate 
prima per quanto riguarda l’apposizione delle cau-
sali. in particolare, nella specificazione delle causali 
si deve prestare attenzione alle esigenze tempora-

nee che devono essere estranee all’ordinaria attività 
mentre quelle connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili devono riferirsi 
all’ordinaria attività.
ciò significa che il datore deve valutare le ragioni 
specifiche per le quali intende ricorrere al contratto 
a tempo determinato e, nel caso in cui siano soddi-
sfatte le condizioni previste, procedere ad una spe-
cificazione nel contratto stipulato. 
Quanto all’esigenza di sostituzione di altri lavorato-
ri, non è stata richiesta una nuova particolare formu-
la e, tenendo conto della giurisprudenza stratificata-
si, resta a carico del datore l’onore di giustificare in 
sede contrattuale le ragioni sostitutive.

Contributo addizionale
l’aumento di 0,5 punti percentuali del contributo 
previsto, non ha subito alcuna proroga o regime 
transitorio e, quindi, è dovuto per ogni rinnovo, con 
esclusione dei contratti di lavoro domestico.



lavoro

tuttoIMPRESA  27infO@cgiaMESTRE.cOM

zianità di servizio e le indennità sono riproporzio-
nate; infine, le frazioni di mese uguali o superiori a 
15 giorni si computano come mese intero.

Offerta conciliativa

il decreto legislativo 23/2015 ha previsto un’esen-
zione fiscale e contributiva integrale per il risarci-
mento corrisposto a mezzo assegno circolare e pres-

so le “sedi protette” nell’ambito della conciliazione 
con il dipendente (assunto dal 7 marzo 2015) a 
fronte della rinuncia da parte di quest’ultimo dell’im-
pugnazione del licenziamento.

il legislatore nella nuova normativa ha previsto una 
modifica anche per questo importo da erogare a 
seguito di emissione di un verbale conciliativo.

i nuovi valori previsti vengono suddivisi se l’offerta 
conciliativa viene proposta entro il 13 luglio o dopo 
il 14 luglio; nello specifico, entro il 13 luglio l’impor-
to sarà in misura non inferiore a 2 e non superiore 
a 18 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti e 
in misura non inferiore a 1 e non superiore a 6 men-
silità per le aziende sotto i 16 dipendenti, mentre 
dal 14 luglio in misura non inferiore a 3 e non supe-
riore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipen-
denti e in misura non inferiore a 1 e non superiore 
a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti.

il legislatore, facendo venire meno il calcolo auto-
matico dell’indennità di licenziamento, ha quindi 
fatto perdere efficacia dissuasiva alla procedura di 
conciliazione prevista dal Jobs act per le aziende 
con più di 15 dipendenti che invece risulta anco-
ra appetibile al lavoratore che presta attività nelle 
aziende più piccole.

giURiSpRUdenza dalla corte di cassazione

5 settembre 2018: fino a quando l’ere-
de non accetta l’eredità il decreto in-
giuntivo inpS resta inefficace.

nello scenario delle successioni mortisa causa, 
acquista rilevanza la decisione della corte di cas-
sazione dalla quale si evince che la delazione a 
seguito di apertura della successione non è di per 
sé sufficiente all’acquisto della qualità di erede, qua-
lità che si consegue con l’accettazione, ricavabile 
anche dal compimento di atti incompatibili con la 
volontà di rinunciare, oltre che dall’inerzia del chia-
mato all’eredità che si trovi in possesso dei beni del 
deceduto (accettazione con beneficio di inventario).

nell’ipotesi in cui siano presenti debiti contributivi 

non riscossi per effetto del decesso del debitore, 
l’ente previdenziale invia comunicazione/diffida 
al chiamato o ai chiamati all’eredità invitandoli a 
dichiarare espressamente la volontà di accettare o 
rinunciare all’eredità. nel caso in cui la vicenda si 
sposti su un piano processuale, tale invito risulta, 
quindi, non sufficiente a dimostrare la qualità di 
erede, non potendo costituire la mancata rinuncia 
all’eredità e la mancanza di fatti idonei ad esclude-
re l’accettazione dell’eredità.

il problema si pone quando sia stato constatato il 
disinteresse del destinatario all’invito alla richiesta 
di pagamento; da una parte il creditore (istituto pre-
videnziale) che ha interesse a rimuovere l’incertez-
za dell’inerzia e dall’altra parte è altrettanto vero 
che tale inerzia non può essere pregiudizievole nei 
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confronti del chiamato all’eredità ed a maggior ra-
gione in assenza delle condizioni che il codice ci-
vile richiede per qualificare il comportamento come 
accettazione.

in applicazione di tali principi del codice civile la 
suprema corte ha sentenziato che non essendo pos-
sibile ritenere qualificato come erede il chiamato/i 
all’eredità che abbia semplicemente omesso di at-
tivarsi a seguito di diffida proveniente dall’istituto 
previdenziale, sarà onere del creditore attivare il 
procedimento previsto dall’ art 481 del codice civile 
chiedendo l’apposizione di un termine entro il quale 
dichiarare la scelta. 

 

13 settembre 2018: spese di viag-
gio continuate a corrispondere 
al lavoratore anche dopo la ces-

sazione del rapporto di distacco si presu-
mono di natura retributiva.

la corte di cassazione si è espressa su un caso di 
presunta indebita erogazione di un elemento retri-
butivo, ossia di un contributo mensile per le spese 
di viaggio che il datore aveva inizialmente ricono-
sciuto al lavoratore in ragione di un distacco presso 
altra sede dell’’impresa ma che poi ha continuato 
ad erogare anche dopo la cessazione del distacco 

e venute meno le esigenze di viaggio.

nel caso specifico il lavoratore aveva chiesto in giu-
dizio che si tenesse conto delle somme erogate nel 
calcolo del tfr e di contro il datore domandava la re-
stituzione dei pagamenti eseguiti in quanto indebiti.

se in primo grado di giudizio ed in appello le ri-
chieste del lavoratore erano state respinte ed era 
stata accolta la domanda del datore di lavoro, la 
suprema corte ha ribaltato la sentenza affermando 
che si deve presumere la natura retributiva del reite-
rato e costante pagamento, spettando al datore di 
lavoro l’onere di dimostrare l’insussistenza di tale 
natura.

la corte ha stabilito che se da un lato il pagamento 
delle spese mensili dei viaggi era venuto meno al 
momento della cessazione del distacco, dall’altro 
questo non può significare che per i pagamenti in-
tervenuti successivamente, mese per mese, fino alla 
cessazione del rapporto, spetti al lavoratore dimo-
strare il sopravvenire di un titolo giustificativo delle 
erogazioni.

in sunto, se è vero che quel titolo originario era ve-
nuto meno, è altrettanto vero che il pagamento è 
proseguito con costanza per anni e, quindi, confor-
memente ad un principio più generale, la correspon-
sione continuativa di un pagamento al dipendente è 
sufficiente per essere considerato, salvo prova con-
traria, come elemento della retribuzione.
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il conai sta inviando in questo periodo ai propri 
consorziati la comunicazione che a fronte di un 
contributo ambientale per gli imballaggi in carta 

pari a 20,00 €/tonnellata, dal 1° gennaio 2019 
verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su 
quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di li-
quidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di 
40,00 €/tonnellata.
il progetto è orientato allo sviluppo della raccolta e 
degli investimenti per le operazioni di selezione e 
riciclo.

Per gli imballaggi in plastica, invece, si è deliberato 
di:

 F creare una nuova fascia, più agevolata, dedicata 
agli imballaggi del circuito domestico con filiera 
di riciclo consolidata, come bottiglie e flaconi in 
PET trasparente o trasparente colorato, e flaconi 
e taniche in HDPE (polietilene ad alta densità) e 
polipropilene di colore diverso dal nero;
 F ricollocare in Fascia C (non agevolata) le soluzio-
ni di imballaggi non selezionabili/riciclabili pre-
cedentemente in Fascia B (es. preforme e bottiglie 
in PET opache, Bottiglie e flaconi con etichetta co-
prente, Preforme e bottiglie in PET  multistrato con 
polimeri diversi dal PET, ecc).

“negli ultimi anni, si è assistito ad una prolifera-
zione di tipologie di imballaggi in plastica per ga-
rantire prestazioni migliori ed allungare la vita utile 
del prodotto, che presentano però crescenti com-
plessità nella gestione dei relativi rifiuti - ha com-
mentato giorgio Quagliuolo, Presidente di conai 
- l’obiettivo della diversificazione quindi è quello di 
incentivare, in un’ottica di prevenzione, l’utilizzo di 
packaging più facilmente selezionabili e riciclabili. 
Per quanto riguarda la carta, in un’ottica di conti-
nuo miglioramento, è stato sviluppato un progetto di 
diversificazione su una specifica tipologia di imbal-
laggi per ottenere una loro maggiore valorizzazio-
ne in termini di riciclo”.

COnai rafforza la diversificazione 
contribUtiva degli iMballaggi

appaReCCHiaTURe elettricHe ed 
elettronicHe, nUOvi OBBLigHi

dal 15 agosto u.s. la normativa raee è stata 
estesa ad una serie di prodotti prima esclusi 
perché non classificati come apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche (aee); tali prodotti, una 
volta giunti a fine vita, dovranno seguire un proces-
so di raccolta differenziata ed essere sottoposti a 
specifiche operazioni di trattamento.

Le aziende produttrici e/o importatrici di tali appa-

recchiature dovranno adeguare la classificazione 
dei vecchi aee con i nuovi prodotti e procedere in-
vece con gli adempimenti previsti nel caso di pro-
duzione/importazione di apparecchiature che sono 
diventate aee dopo il 15 agosto.
I distributori dovranno garantire il ritiro gratuito 
dell’apparecchiatura usata, nel caso di vendita di 
nuova aee domestica (il cosiddetto “ritiro 1 contro 
1”) o meno (il cosiddetto “1 contro 0”). 
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Le imprese del settore impianti (installatori, manu-
tentori e centri assistenza) dovranno gestire il ritiro 
della nuova e più ampia gamma di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (raee), 
con le seguenti precisazioni:
F RAEE domestici. gli installatori, manutentori e 
centri assistenza che non si configurano come di-
stributori (iscrizione cciaa commercio) non sono 
obbligati al ritiro dell’aee usata (è una facoltà), ma 
se effettuano il ritiro:

• non è obbligatoriamente gratuito
• devono applicare le procedure e gli adempimenti 
previsti (d.lgs 49/2014 e d.M. 65/2010)
F RAEE professionali. il ritiro da parte del distri-
butore/installatore/manutentore/centro assistenza :
• è possibile solo se incaricato formalmente dal pro-
duttore dell’aee
• non è obbligatoriamente gratuito
• devono applicare le procedure e gli adempimenti 
previsti (d.lgs 49/2014 e d.M. 65/2010) 

Le procedure e gli adempimenti previsti per effettua-
re il ritiro del RAEE domestico e professionale consi-
stono principalmente in:

 ✓  iscrizione all’albo gestori ambientali (categoria 
3-bis) 

 ✓  compilazione e tenuta di uno schedario numera-
to progressivamente, non vidiMato 

 ✓  compilazione e tenuta del documento di traspor-
to numerato, non vidiMato 

Alcuni esempi di nuovi RAEE
fusibili, spine, prolunghe, adattatori, morsettiere, 
contatori gas, citofoni, inverter, alimentatori, trasfor-
matori, gruppi di continuità, impianti di sicurezza e 
videosorveglianza ma anche pompe di calore, stufe 
a pellet, termostati, caldaie

SeTTORe iMpianTi: 
scadenza dei Piani della QUalità fgas 

le imprese che si occupano di installazione, ma-
nutenzione, recupero gas, controllo, riparazio-
ne su apparecchiature con gas fluorurati hanno 

l’obbligo a dotarsi del cosiddetto Piano della Qua-
lità, ovvero della certificazione ai sensi della norma 
Uni iso 10005:2007 (sistemi di gestione per la 
qualità).
oltre al controllo periodico, ogni 5 anni è necessa-
rio procedere con il rinnovo del Piano della Qualità 
e relativa verifica.
Sono in scadenza quest’anno i primi piani 
redatti nel 2013.
Per informazioni contatta il nostro Ufficio ambiente 
e sicurezza allo 041/238.66.37.
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Il Comune di Venezia intende formare un nuo-
vo elenco di imprese per l'esecuzione dei lavori 
pubblici di importo inferiore al milione di euro. 
L’elenco così costituito andrà a sostituire l’elenco 
attualmente utilizzato.

L'elenco sarà utilizzato per le procedure negoziate 
per affidamenti di lavori di importo pari o supe-
riore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 
di euro.

L’elenco potrà essere utilizzato anche per affida-
menti di importo inferiore a 40.000,00 euro, me-
diante affidamento diretto, in casi particolari ade-
guatamente motivati.

Gli operatori economici interessati ad essere in-
vitati alle procedure negoziate, dovranno far per-
venire tramite la piattaforma telematica di nego-

ziazione del Comune di Venezia attiva al seguente 
indirizzo internet https://venezia.acquistitelema-
tici.it l’istanza con autocertificazione del posses-
so dei requisiti di cui al successivo punto 2, firma-
ta digitalmente dal rappresentante legale secondo 
il modello disponibile all’interno della procedura 
medesima. Non saranno prese in considerazione 
istanze presentate precedentemente o con moda-
lità diverse.

L’iscrizione degli operatori economici interessati 
provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 
limitazioni temporali.

L’elenco sarà costituito ed utilizzato per le proce-
dure negoziate di lavori a decorrere dal 18.10.2018. 
Fino al 17.10.2018 resta in vigore l’elenco attual-
mente utilizzato.

FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
NEGOZIATE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI EURO
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. MESTRE E STRISCE BLU, SOSTA COL CODICE DAL PRIMO OTTOBRE

è scattato il primo ottobre la rivoluzione dei par-
cheggi in centro a Mestre, con l’entrata in funzio-
ne dei sensori - installati nei mesi scorsi in ogni 
singolo stallo - nei posti a strisce blu. 

Il modello Mestre è sostanzialmente lo stesso uti-
lizzato già da alcuni anni a Treviso. I posti della 
sosta a strisce blu, in tutto 2.300, possono es-
sere individuati grazie a un numero progressivo 
posizionato sull’asfalto (mentre il sensore è semi-
nascosto, anche per evitare danneggiamenti). Un 
numero da tenere a memoria perché servirà per 
prolungare il tempo della sosta - qualora ci si at-
tardi - in un qualsiasi parchimetro della città, in-
serendolo nel display e aggiungendo le monetine. 

L’utilizzo dell’App di Avm permette invece di pa-
gare esattamente per il tempo che si lascia l’auto 
in sosta. La AVM Venezia Official App è gratuita e 
scaricabile da Google Play e Apple Store, quindi 
operabile sia su Android sia su iOS. La release oggi 
disponibile consente:

 ✓ l’acquisto e la convalida dei titoli di viaggio 
(biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico 
locale AVM/Actv

 ✓ il pagamento della sosta sugli stalli strisce blu 

di Mestre, Marghera e Lido

 ✓ il calcolo del percorso (Trip Planner) per @muo-
versivenezia con estrema facilità con autobus, 
tram e vaporetti

 ✓ la consultazione delle News relative ai servizi 
erogati da AVM/Actv

la verifica e pianificazione di orari e percorsi me-
diante le funzioni “Calcola il percorso” e “Ricerca 
Orari alle Fermate”

Il progetto Smart parking è stato finanziato con 
600 mila euro dal Pon Metro (i fondi europei per 
le città metropolitane) e realizzato da Venis per il 
Comune in collaborazione con Avm che gestisce il 
sistema della sosta a Mestre. Grazie al sensore e 
all’attribuzione di un codice numerico univoco e 
identificativo per ciascun stallo nei prossimi mesi 
la sosta a Mestre diverrà quindi intelligente, ga-
rantendo di pagare esattamente per il periodo in 
cui ci si ferma.

Le zone di abbonamento interessate sono quelle 
centrali (zona rossa, zona arancio e zona verde), 
ad esclusione delle aree sosta previste all’ex Um-
berto I e al parcheggio Bissolati (laterale di Corso 
del Popolo).
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APPROVATA LA NUOVA LEGGE QUADRO REGIONALE SULL’ ARTIGIANATO

REGIONE VENETO - PUBBLICATI I BANDI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI 
PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE O 
SEMINATURALE

A distanza di quasi 30 anni dall'emanazione delle 
precedenti leggi di settore il Consiglio Regionale 
del Veneto ha approvato la nuova legge che disci-
plina l'artigianato veneto.
La normativa che coinvolge 129 mila imprese ar-
tigiane venete, di cui circa 18.900 veneziane, 
con una diminuzione di oltre 2.000 unità rispetto 
all’anno 2008, si pone obiettivi significativi qua-
li: la semplificazione burocratica; la valorizzazione 

del saper fare propria della tradizione delle attività 
artigiane accanto al riconoscimento di nuove atti-
vità che coinvolgono soprattutto i giovani, quali 
le tecnologie digitali e la manifattura  innovativa; 
l'accesso ai mercati attraverso  i nuovi strumenti di 
vendita on line.
La legge prevede una dotazione finanziaria di cir-
ca 20 milioni di euro, finanziati dal fondo unico 
regionale per lo sviluppo economico e le attività 
produttive, a sostegno della formazione imprendi-
toriale e dell'aggiornamento professionale nonché 
per la realizzazione delle politiche di sviluppo per 
il settore relative, tra l'altro, alla digitalizzazione, 
internazionalizzazione, promozione ed al ricambio 
generazionale.
La normativa introduce inoltre la figura del "mae-
stro artigiano", ed il riconoscimento della "botte-
ga scuola", con l'intento non solo di preservare le 
tradizioni, ma di rafforzare l'incontro con i giovani 
in cerca di occupazione, mixando il "saper fare ar-
tigiano, con il sapere  legato alle nuove tecnologie, 
al digitale e all'impresa 4.0 .
Da ora si parte con la fase operativa per definire il 
piano triennale degli interventi e i successivi bandi 
attuativi.

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il ban-
do che assegna finanziamenti per complessivi 200 
mila euro destinati a interventi di riqualificazione 
edilizia e ambientale, per la rigenerazione urbana 
attraverso la demolizione di opere incongrue, di ele-
menti di degrado e di manufatti ricadenti in aree a 
pericolosità idraulica e geologica o nelle fasce di ri-
spetto stradale (deliberazione n. 1133 del 31 luglio 
2018 BUR n. 86 del 21 agosto 2018).

I bandi, nei quali sono indicati i criteri e le modalità 
di assegnazione di finanziamento per detti interven-
ti, riguardano due fattispecie:

• interventi di demolizione e ripristino del suolo na-
turale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale 
o superiore a euro 100.000,00;
• interventi di demolizione e ripristino del suolo na-
turale o seminaturale il cui valore stimato sia infe-
riore a euro 100.000,00.
 
Nel primo caso il contributo massimo non può supe-
rare i 50 mila euro, nel secondo caso i 20 mila euro. 
In tutti i casi, il sostegno regionale sarà concesso 
nella misura massima del 50% delle spese stretta-
mente connesse agli interventi di demolizione e ri-
pristino del suolo naturale o seminaturale.
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IL FISCO PUÒ INDAGARE ANCHE SUI CONTI CORRENTI DEI GENITORI

AUTOVELOX: LA CASSAZIONE RIBADISCE I CASI DI NULLITà DELLA MULTA

In tema di imposte sui redditi, deve ritenersi legit-
timo l'accertamento del Fisco fondato su indagini 
bancarie inerenti i conti correnti dei congiunti del 
contribuente, compresi i suoi genitori, che si ha 
fondato motivo di ritenere connessi e inerenti al 
reddito del contribuente medesimo.
Lo stretto rapporto familiare e la delega del contri-
buente a operare su tali conti, devono ritenersi mo-
tivi sufficienti a giustificare, salva "analitica" pro-
va contraria che spetta al contribuente medesimo 

fornire, la riferibilità delle operazioni riscontrate 
sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività 
economica del professionista sottoposta a verifica.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezio-
ne civile, nell'ordinanza n. 22089/2018 (qui sotto 
allegata) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle 
Entrate in una controversia relativa a impugnazio-
ne di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed 
IRPEF emesso a carico di un libero professionista.

Nulla la multa in assenza di prova sull'effettiva col-
locazione dei cartelli e il rispetto degli intervalli 
spaziali o omessa indicazione a verbale della tara-
tura periodica dell'apparecchio.
In materia di sanzioni amministrative per violazio-
ne del codice della strada non è necessario che, nel 
verbale di contestazione del superamento dei limiti 
di velocità accertata con apparecchiature elettro-
niche "autovelox", venga indicata la segnalazione 
preventiva in merito alla presenza dell'apparecchio, 
tuttavia, è pur sempre necessario provare l'effettiva 
presenza della segnaletica, onere che incombe in 
capo all'organo accertatore.
Ciò al fine di verificare la sua concreta ubicazio-
ne e, conseguentemente, il rispetto della distanza 
tra i cartelli medesimi e l'apparecchiatura di rileva-
mento della velocità che, lo si ricorda, deve essere 
collocata con “adeguato anticipo” rispetto al luogo 
di misurazione.
Viceversa, il verbale di constatazione deve conte-
nere, a pena di nullità, l'espressa indicazione che 
la taratura dell'apparecchiatura elettronica è sta-
ta correttamente e regolarmente eseguita, atteso 
che solo in questo caso le misurazioni della stessa 
risulteranno affidabili, salva prova contraria che ri-
mane a carico dell'utente della strada.
Questi i principi ribaditi dalla Corte d Cassazione, 
nell'ordinanza n. 22889, pubblicata in data 26 set-
tembre 2018.
 

La vicenda giudiziaria
Veniva proposta opposizione avverso il verbale di 
contestazione del superamento dei limiti di veloci-
tà, rilevato a mezzo "autovelox" dalla Polizia Mu-
nicipale.
A sostegno del ricorso l'utente della strada eccepiva 
la non corretta collocazione degli avvisi in merito 
al rilevamento elettronico della velocità, la man-
cata attestazione della regolare taratura dell'ap-
parecchiatura elettronica e l'omessa contestazione 
immediata.
Il ricorso veniva accolto dal Giudice di pace, ma 
l'Ente comunale interponeva appello dinnanzi al 
Tribunale di Chieti per vedere riformata la sentenza 
di primo grado.
La Corte territoriale, tuttavia, respingeva il gra-
vame in considerazione delle circostanze per cui 
non risultava effettivamente provata l'esistenza e 
l'idoneità della cartellonistica stradale, né l'atte-
stazione in merito alla periodica revisione e taratu-
ra dell'apparecchiatura "autovelox" utilizzata per il 
rilevamento della velocità.
La decisione della Corte di Cassazione
Il Giudice di legittimità ritiene che la Corte di me-
rito abbia deciso in conformità alla consolidata in-
terpretazione giurisprudenziale in materia.
A tal proposito riferisce che “Non ignora il Collegio 
che i precedenti di questa Corte siano nel senso che 
(cfr. Cass. n. 680/2011) in tema di sanzioni am-



tuttoIMPRESA  35

sindacale

•   LE SENTENZE UTILI   •

infO@cgiaMESTRE.cOM

ministrative per violazione del codice della strada, 
la circostanza che nel verbale di contestazione di 
una violazione dei limiti di velocità accertata me-
diante "autovelox" non sia indicato se la presenza 
dell'apparecchio fosse stata preventivamente se-
gnalata mediante apposito cartello non rende nullo 
il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica 
sia stata accertata o ammessa l'esistenza, ma si è 
altresì precisato che l'onere di provare siffatta cir-
costanza, ove non altrimenti risultante dal verbale 
di accertamento dell'infrazione, incombe sull'ammi-
nistrazione”.
Ciò posto, nel caso concreto, il Tribunale non ha af-
fatto ritenuto che siffatta omissione nel verbale di 
contestazione comportasse la nullità dello stesso, 
piuttosto ha rilevato come, anche dalle fotografie 
in atti, non fosse possibile accertare con precisione 
la concreta collocazione della cartellonistica stra-
dale di avviso, per gli utenti della strada, in ordine 
al controllo elettronico della velocità, anche al fine 
di verificare “il rispetto degli intervalli spaziali tra 
i cartelli stessi e lo strumento di rilevazione della 
velocità”.
Fermo restando che un siffatto accertamento com-
piuto dal Giudice di merito risulta insindacabile nel 
giudizio di legittimità.
Con riferimento alla eccepita erroneità della sen-
tenza nella parte in cui ha ritenuto non provata 
la periodica taratura dell'apparecchio "autovelox", 
la Corte di Cassazione ricorda come la doglianza 

deve essere valutata alla stregua dell'intervenuta 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 
45, co. VI, C.D.S., laddove la Corte costituzionale 
(Sent. n. 113/2015) ha ritenuto che <<l'assenza di 
verifiche periodiche di funzionamento e di taratura 
è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrolo-
gica a prescindere dalle modalità di impiego delle 
apparecchiature destinate a rilevare la velocità.>>.
Orbene, “ne deriva che, nel caso di specie, la tara-
tura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che 
solo a condizione che vi sia espressa indicazione 
nel verbale dell'avvenuto adempimento, il rileva-
mento può presumersi affidabile, con conseguente 
onere dell'opponente di contestare la cattiva fab-
bricazione, installazione e/o funzionamento del di-
spositivo (cfr. da ultimo Cass. n. 5227/2018; Cass. 
n. 9645/2016)”.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema 
Corte, da nessun atto emerge la prova – incom-
bente sull'organo accertatore – che l'apparecchia-
tura elettronica utilizzata per il rilevamento della 
velocità fosse stata effettivamente sottoposta a 
revisione periodica, neppure dal verbale di conte-
stazione, conseguentemente, anche tale doglianza 
risulta infondata.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza al-
cuna disposizione sulle spese di lite in virtù del 
mancato svolgimento di attività difensiva da parte 
dell'intimato.
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Formazione lavoratori parte Generale 4 22 ottobre orario giornaliero CGIA MESTRE

primo soccorso 12/16 29 ottobre + 5-12 novembre  
orario serale CGIA MESTRE

Aggiornamento triennale
 primo soccorso 4/6 12 novembre orario serale CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 25 ottobre  orario serale VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 25 ottobre orario serale VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio 8 25 ottobre orario serale
26 ottobre orario giornaliero VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 26 ottobre  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 novembre

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  novembre 

orario serale CGIA MESTRE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 ottobre-dicembre
orario giornaliero CGIA MESTRE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 09/11/2018 

pomeriggio CGIA MESTRE

Corso preposti 8 29/10/2018
orario giornaliero VENEFORM SRL
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ponteggi 30 ottobre 
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita 4 26/10/2018 ottobre 
pomeriggio VENEFORM SRL

piattaforme aeree 10 25-26 ottobre
orario giornaliero CGIA MESTRE

Carrello elevatore 12 18-19 ottobre
orario giornaliero

CGIA MESTRE
 + CAMPO PROVE

Gru su autocarro 12 29-30 novembre
orario giornaliero

CGIA MESTRE 
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature 4 ottobre - novembre
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 novembre - dicembre
orario giornaliero VENEFORM SRL

Ex libretto Sanitario 4 17 ottobre
pomeriggio CGIA MESTRE
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Contabilità base 20 ottobre. novembre
sabato mattina VENEFORM SRL

elaborazione Buste paga base 21 novembre - dicembre
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.
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