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La revisione al ribasso della crescita ha messo  
drammaticamente in luce non solo il rallentamento  
in atto della nostra economia e la difficoltà di man-
tenere in ordine i nostri conti pubblici, ma anche un 
probabilissimo aumento della pressione fiscale che, 
secondo il nostro Ufficio studi, nel 2019 rischia di 
sfiorare il 43 per cento.

Nel dicembre scorso  il Ministero dell’Economia  
aveva previsto una crescita dell’1 per cento del 
Pil che avrebbe contribuito a far salire di poco la 
pressione fiscale del 2019, esattamente al 42,3 per 
cento. Ora,  con un Pil che quasi sicuramente supe-
rerà di poco lo zero, il peso fiscale è destinato ad 
aumentare in misura più consistente rispetto alle pre-
visioni. In questo momento, tuttavia, è ancora pre-
maturo stabilirne la portata:  per avere maggiore 
contezza dovremo aspettare i dati della trimestrale 
di cassa. L’asticella, comunque, è  destinata a salire 
ed è molto probabile che  si attesterà appena sotto 
la soglia del 43 per cento.
 
Sia chiaro: ciò non vuol dire che le famiglie e le 
imprese pagheranno più tasse. La pressione fisca-

le, infatti, è data dal rapporto tra le entrate fiscali 
e quelle contributive sul Pil. Se si abbassa sensibil-
mente il denominatore è quasi certo che il risultato 
del rapporto è destinato ad aumentare in maniera 
significativa.

Ad aggravare la situazione va segnalato anche il 
probabile mancato gettito di alcune voci introdot-
te nell’ultima legge di Bilancio che ci allontanereb-
be dagli obbiettivi di deficit e del debito presi con 
Bruxelles. Uno scostamento che potrebbe indurre 
l’Unione europea a imporci  una manovra correttiva 
entro la fine dell’estate. Ricordiamo, infatti, che a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 
rischiano di mancare all’appello 4 miliardi di getti-
to dalla rottamazione delle cartelle esattoriali. Dalla 
privatizzazione  di beni dello Stato le casse pubbli-
che dovrebbero incassare 18 miliardi di euro. Un 
obbiettivo che a oggi sembra sovrastimato. Senza 
contare che con  l’introduzione della fatturazione 
elettronica  il fisco punta a incassare un gettito ag-
giuntivo di 2 miliardi. Un importo che ai più sembra 
difficilmente raggiungibile.

nel 2019 pReSSiOne FiSCaLe in aUMenTO
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sindacale

è in frenata la contrazione dei presti bancari alle 
imprese venete. nell’ultimo anno (novembre 2017 
sullo stesso mese del 2018) gli impieghi vivi (prestiti 
al netto delle sofferenze) sono diminuiti di 653 mi-
lioni di euro (- 0,9 per cento). niente a che vedere, 
comunque, con quanto registrato negli ultimi 7 anni. 
dal novembre 2011 (anno di picco massimo delle 
erogazioni bancarie alle imprese) allo stesso mese 
dello scorso anno la caduta è stata del 29,9 per 
cento: in termini assoluti gli impieghi vivi sono dimi-
nuiti di 30,1 miliardi di euro. anche analizzando 
l’andamento degli impieghi totali (che includono, 
tra le altre cose, cartolarizzazioni e sofferenze), la 
caduta è stata più morbida, ma altrettanto evidente 
(vedi grafico). a segnalarlo è l’ufficio studi della 
cgia che ha elaborato i dati della banca d’italia.

a livello provinciale l’area più penalizzata è stata 

rovigo. negli ultimi 7 anni la contrazione dei pre-
stiti è stata del 34,2 per cento (pari a -1,1 miliardi 
di euro), mentre negli ultimi 12 mesi la provincia 
polesana, assieme a vicenza, è stata la realtà con 
la maggiore propensione alla stretta creditizia: - 3,9 
per cento (pari a - 89 milioni di euro). 
è interessante notare che dopo il crac delle 2 popo-
lari venete, nell’ultimo anno la provincia di treviso 
ha registrato un aumento degli impieghi vivi alle im-
prese (+265 milioni di euro pari al +2 per cento), 
mentre a vicenza è continuata la stretta che ha com-
portato una contrazione pari a 592 milioni di euro 
(- 3,9 per cento). difficile stabilire quali siano le ra-
gioni di questi 2 trend: probabilmente ha concorso 
l’andamento dell’export, che a vicenza nell’ultimo 
anno è cresciuto pochissimo (+1 per cento), men-
tre nella marca ha registrato un significativo +5 per 
cento.

FRena la contrazione del CRediTO 
aLLe iMpReSe veneTe

Una stretta creditizia senza precedenti

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
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“È vero - dichiara 
il Presidente della 
cgia roberto bot-
tan - che in questi 
ultimi anni la do-
manda di credi-
to da parte delle 
imprese è diminu-
ita sia in termini 
di qualità che di 
quantità. Inoltre, 
non va nemmeno 
dimenticato che le 
sofferenze banca-
rie hanno assunto 
dimensioni preoc-

cupanti, inducendo molte banche a chiudere i rubi-
netti del credito o a concedere i prestiti a condizio-
ni più rigide. Tuttavia, la contrazione registrata in 
questi ultimi anni è stata smisurata, soprattutto nei 
confronti delle piccole realtà produttive che, tradi-

zionalmente più solvibili delle medie e delle grandi 
imprese, sono state le più penalizzate”.

dalla cgia, infine, segnalano che la stretta crediti-
zia verificatasi in questi ultimi anni ha innescato un 
meccanismo molto preoccupante: 

“Con meno disponibilità di risorse finanziarie - con-
clude bottan - non è da escludere che molte Pmi si 
siano rivolte a forme di approvvigionamento del 
credito illegali controllate, anche nel Veneto, da 
organizzazioni criminali di stampo mafioso che, in 
momenti di difficoltà come questo, sono le uniche 
realtà in grado di offrire liquidità a chi ne ha biso-
gno. Non è un caso che la gran parte degli arrestati 
in Veneto nei mesi scorsi nelle inchieste contro la 
presenza della mafia nella nostra Regione sia, tra le 
altre cose, accusata di usura, estorsioni e recupero 
illegale dei crediti”.

Tab. 1 - veneTO: La FLeSSiOne degLi iMpieghi vivi aLLe iMpReSe 
(dati ultimi 7 anni) (milioni di euro)

province nov-11 nov-18
var. ultimi 7 anni

ass. %

rovigo 3.311 2.178 -1.133 -34,2

treviso 20.433 13.615 -6.819 -33,4

belluno 2.410 1.633 -777 -32,2

Padova 18.965 12.994 -5.972 -31,5

vicenza 20.416 14.481 -5.935 -29,1

verona 21.228 15.156 -6.072 -28,6

venezia 14.077 10.615 -3.461 -24,6

veneTO 100.841 70.672 -30.169 -29,9

iTaLia 935.434 682.613 -252.821 -27,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Roberto Bottan Presidente CGIA



sindacale

con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna 
azienda, liberamente fissate in relazione alle valuta-
zioni dei costi aziendali e all’andamento di merca-
to, si comunicano, per ogni opportuno riferimento, 
gli incrementi dei costi rilevati nell’anno 2018.

Costi di manodopera
i costi orari di manodopera, ai quali ciascun im-
prenditore potrà far riferimento nel determinare 
quelli della sua azienda, sono aumentati mediamen-
te dell’1,4%. si segnala che l’inflazione indicata 
dall’istat è stata di pari a + 1,14%.  
relativamente ai costi del lavoro è evidente che l’in-

cidenza varia in base alla dimensione aziendale; 
pertanto, al fine di ridurre la forbice tra le diverse 
dimensioni imprenditoriali, per le imprese più pic-
cole potrebbe essere ragionevole pensare ad un in-
cremento della voce di costo in misura maggiore di 
quanto indicato.

Materiali di consumo
dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato 
un aumento medio del 5% .

Smaltimento dei rifiuti
i maggiori oneri relativi alle gestione delle spese per 
lo smaltimento dei rifiuti risultano incrementati di un 
valore medio pari al 3% sull’imponibile della fattu-
ra, con un massimo di 50,00 euro.

Uso dime e strumenti diagnostici
i costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini 
- dime risultano mediamente invariati. Per quanto ri-
guarda le spese imputabili all’utilizzo di attrezzatu-
re speciali, risulta un aumento dell’1,5%

diagnosi
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore 
di manodopera.

CaRROzzeRie
variazioni dei costi Per l’anno 2019

y sempre + vantaggi
y ancora + sconti

è arrivata La nUova 
carta sconti 2019
Con la nuova carta 

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

vieni a ritirarLa in associazione



LIBERI DI
ESPRIMERSI

VOLARE OLTRE
LO SPORT

2019

con il contributo della Camera di Commercio

Segreteria Organizzativa
Via Torre Belfredo 81/E
Tel: 041 23 86703
www.cgiamestre.com

È UNA INIZIATIVA

Assessorato alle Politiche Educative
Settore Servizi Educativi
Servizio di Progettazione Educativa

Qual è l’obiettivo di
“Volare Oltre
            lo Sport”?

 abbattere i pregiudizi
 abbattere le barriere fisiche 
 valorizzare il territorio
 diffondere la cultura dello sport

Cos’è “Volare Oltre
          lo Sport”?

 Un progetto della CGIA di Mestre (che ha già visto 
una prima edizione nel 2018) per avvicinare persone 
in difficoltà (e non solo!) alla pratica
dell’attività sportiva.

 Tre eventi, aperti a tutti, dedicati allo sport,
alla natura, al tema dell’inclusione.

GLI APPUNTAMENTI:
 25 MAGGIO 2019  Il mare per tutti

LA PRIMA FASE prevede il coinvolgimento del biennio di scuola secondaria di secondo ordine con un percorso di 2 ore per classe 
o classi accorpate (in Aula Magna o altro spazio).  Vi sarà inoltre la presentazione e promozione dei vari sport legati al mondo 
dell’acqua e Venezia: Vela, Vela al terzo su barche tradizionali (sampierote), Voga, Canoa, Canottaggio, attraverso l’ausilio di slides, 
filmati e rappresentanti delle associazioni legate al Polo Nautico Puntasangiuliano.

LA SECONDA FASE prevede un momento “pratico” che si svolgerà presso il circolo della Vela di Punta San Giuliano, mezza gior-
nata con orario dalle 10 alle 14. In questa mezza giornata ci sarà la possibilità per tutti i ragazzi di provare sul campo le discipline 
presentate nella prima fase, con le imbarcazioni e gli istruttori messi a disposizione dal circolo della Vela.

 13 MAGGIO E 1 GIUGNO 2019   Pagaiata sul fiume Sile
Visto il grandissimo successo della prima edizione anche per questa nuova edizione della manifestazione vogliamo proporre la 
pagaiata sul fiume Sile in collaborazione con l’azienda specializzata TravelSport. Una giornata immersi nella natura per conoscere 
il fiume Sile e osservare gli abituali frequentatori del Parco come aironi e cigni.

 21/22/23 GIUGNO 2019  “Uguale Days”
La CGIA anche quest’anno intende sostenere, anche economicamente, la grande manifestazione di “Uguale Days” che si svolge 
ormai da qualche anno in tre giornate presso il parco Catene di Marghera. Stand gastronomici, concerti e Dj set, e soprattutto 
sport all’insegna dell’inclusione. Le attività sportive verranno in particolare concentrate sabato e domenica pomeriggio per favo-
rire al massimo la partecipazione. Nella passata edizione sono state coinvolte oltre 10mila persone.
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sindacale

è stato un incontro molto in-
teressante quello tenutosi il 13 
marzo scorso nella sede della 
cgia, tra il gruppo dirigente de-
gli artigiani mestrini e il Presiden-
te dell’autorità Portuale dell’altro 
adriatico, Pino musolino.
come era prevedibile, gran parte  
del meeting, durato poco più di 
un’ora, si è concentrato sul tema 
al centro del dibattito nazionale 
(e non solo) di queste settimane. 
ovvero, sulla cosiddetta “via del-
la seta”, che è stato al centro del 
memorandum firmato a roma la 
settimana successiva tra il gover-
no italiano e quello cinese. 
trovandosi in piena sintonia con 
la posizione assunta dalla cgia, il Presidente mu-
solino ha ribadito con forza che qualsiasi accordo 
commerciale con la cina dovrà essere valutato po-
sitivamente a una condizione:  che gli effetti econo-
mici dello stesso abbiano delle ricadute positive per 

il nostro territorio. altrimenti, non avrà alcun senso 
sottoscriverlo. e venezia, rispetto a qualsiasi altro 
Porto dell’alto adriatico, ha   delle capacità attratti-
ve fisiche e logistiche che lo pongono come la prin-
cipale porta d’ingresso per le merci che in arrivo 
dallo stretto di suez devono entrare in europa.

iL pReSidenTe MUSOLinO è stato in Cgia 
Per discutere della “via della seta”

Partecipa e seguici sui social

è sempre con te!

La CGIA di Mestre sta promuovendo la propria presenza sui socialnetwork (Facebook, 
Instagram, Twitter), trasmettendo l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della vostra impresa con 
brevi video e foto. Partecipa 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
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aCCOnCiaTORi ed eSTeTiSTe: 
grande successo di ParteciPazione 
al COSMOpROF 2019

anche quest’anno grande partecipazione all’edi-
zione 2019 della fiera “cosmoprof”, evento mon-
diale della bellezza, svoltasi come di consueto alla 
fiera di bologna.
visto le numerose richieste infatti, quest’anno sono 
stati messi a disposizione dall’associazione e dalla 
categoria 2 pullman; i partecipanti hanno potuto 
visitare con grande soddisfazione, i padiglioni fieri-
stici con novità ed eventi ricchi di approfondimenti, 
eventi - spettacolo, conferenze, workshop, atelier e 
protagonisti dell’estetica internazionale dal settore 
profumeria e cosmetica,  dell’acconciatura, packa-
ging e industria delle spa.
e' l'evento beauty leader nel mondo. e' il luogo dove 
professionisti del settore e appassionati scoprono i 
prodotti del momento, quelli che devono addirittura 
essere lanciati con la possibilità di scoprirli in ante-
prima. la fiera dedica-
ta alla bellezza a tutto 
tondo dove si respira-
no i trend per il make 
up, l’estetica, capelli, 
unghie, non manca 
proprio niente.
oltre alla ricca of-
ferta espositiva, 
molti gli eventi e 
le iniziative che 
hanno arricchito 
il panorama di 
business delle 
aziende e de-
gli operatori 
che operano 
nella filiera 
cosmetica.
dai capelli 
allo skinca-
re senza 
d imen t i -
care il 
make-up 

e gli accessori: quest'anno protagonista del cosmo-
prof, è stata l'ecosostenibilità, intesa come formula-
zioni green e vegan e pack sempre più biodegrada-
bili e amici dell'ambiente.
zero parabeni e siliconi, ingredienti possibilmente 
chilometro zero ma anche tanto colore perché il be-
auty è sempre più ludico e divertente (e soprattutto 
performante e insta-glam)! dalla unicorn mania alle 
confezioni vintage e ironiche, al cosmoprof abbia-
mo scovato moltissime novità interessanti e testato 
prodotti non ancora presenti sul mercato italiano.
i numeri dell’edizione 2019 parlano di oltre 
265.000 operatori coinvolti, con un incremento per-
centuale di visitatori dall’estero di circa il 10%, sul 
fronte delle aziende espositrici parliamo di  3.033 
imprese, provenienti da oltre 70 paesi.



L’iscrizione al MePA può dare moltissimi vantaggi alle imprese, motivo per cui è bene conoscere le varie 
procedure di accesso a questo mercato. Una volta iscritti, gli imprenditori avranno la possibilità di negoziare 
online l’acquisto o la vendita di servizi o di merci utilizzando una firma digitale con la piena validità legale, oltre 
ad altri vantaggi. Una volta iscritti, sarà anche possibile partecipare ai bandi indetti dalla MePA. Per accedere 
a questo mercato elettronico gestito dalla Consip , le imprese devono comunque possedere alcuni requisiti (tra 
cui la negoziabilità dei beni/servizi messi in vendita).

Per iscriversi al MePA è necessaria una regolamentare iscrizione dell’attività alla Camera di Commercio e al 
Registro delle Imprese per l’attività commerciale in oggetto del Bando. Inoltre nell’azienda imprenditoriale 
devono essere rispettati tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza del lavoro. Il fatturato annuo antecedente 
alla domanda di abilitazione non dev’essere inferiore ai 25.000 euro. Per gli importi superiori ai 40.000 euro 
l’affidamento del contratto all’azienda può avvenire solo dopo un controllo svolto dalla Consip.

SPORTELLO MEP@

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:

 X MESTRE: 041/2386601  X MARCON: 041/2386744

 X MARGHERA: 041/2386647  X NOALE: 041/2386664 

mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REqUISITI

Sono state introdotte delle novità nell'ambito della piattaforma di e-procurement 
Acquisti in rete PA. 
Nello specifico a partire dal 1° febbraio 2019 la durata della validità di rinnovo delle 

autocertificazioni è stata prolungata a 12 mesi.
La durata di 12 mesi si applica:
•	 sia in fase di prima abilitazione ad un bando MePA,
•	 sia per tutte le autocertificazioni già rese inserite a sistema che sono al momento attive (non 

scadute). In questo caso tutte le date di scadenza sono automaticamente estese dei sei mesi 
differenziali.

è possibile effettuare il rinnovo dell' autocertificazione tramite la funzione "Modifica/Rinnovo 
dati" presente sul Cruscotto. La data di scadenza delle tue autocertificazioni sarà sempre 
visibile passando con il mouse sul "!" in corrispondenza della medesima funzionalità. Si ricorda 
infine che in presenza di autocertificazione scaduta nel caso di una RdO MePA non è possibile 
essere invitato in quanto non si compare nell'elenco dei fornitori visibili e ricercabili dalle 
PA. Per essere invitati si dovrà quindiprima effettuare le procedure inerenti il rinnovo dell' 
autocertificazione.

Allo SPORTELLO MEPA attivo presso la CGIA di Mestre 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.
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segreteriaIMPORTANTE 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.

DENUNCIA D’INFORTUNIO: VALE IL CERTIFICATO MEDICO INAIL

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

IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI

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

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione 
dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività ef-
fettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto 
inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta 
misura del premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche 
per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

UFFICIO METRICO

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

INAIL ASSICURATI O NON ASSICURATI?

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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!



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 18%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

20% 18%

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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aUTORizzaziOne SCadenza MOdaLiTà 
di RinnOvO

Scf

30 - 04 - 2019 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2019 
acconciatori, 

pubblici esercizi, 
strutture ricettive

versamento 
compenso 

scf

autoliquidazione inaiL 16 - 5 - 2019 versamento saldo 2018 
e acconto 2019

Camera di Commercio 
(cciaa) giugno 2019 versamento diritti camerali 

con modello f 24

SCadenze aMMiniSTRaTive peR iL 2019

aUTOLiqUidaziOne inaiL 2019:
scadenza 16 MaggiO

il 16 maggio 2019 scdrà il termine per 
il versamento dei premi inail e l'invio 
dell'apposito modello.
con l’autoliquidazione ogni assicurato 
deve calcolare l’ammontare della rata 
e della regolazione del premio assicura-
tivo. 

l’associazione, mette a disposizione de-
gli associati un apposito servizio che of-
fre:

 ➤ consulenza gratuita,

 ➤ compilazione dei modelli INAIL,

 ➤ richiesta di rateizzazione dei premi 
assicurativi,

 ➤ pagamento del premio INAIL in 4 rate 
(le scadenze della prima e della seconda rata 
vengono unificate e ambedue i versamenti 
dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 
2019),

 ➤ pagamento telematico obbligatorio delle som-
me dovute (F24).

di COnSegUenza neL 2019:

 ➤ il pagamento del premio (senza interessi) dovrà 
essere versato entro il 16 maggio 2019;

 ➤ l'ulteriore 25% del premio (con interessi) dovrà 
essere versato entro il 20 agosto 2019;

 ➤ il rimanente 25% del premio (con interessi) 
dovrà essere versato entro il 18 novembre 
2019.

www.cgiamestre.com
info@cgiamestre.com VIA BORGO DELL’OASI 4/1

VIA BORGO DELL’OASI 4/1

Giugno 2019
L M M G V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aprile 2019
L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Maggio 2019



SpORTeLLO pRivaCy cgia: 
pRendi appUnTaMenTO Per 
adeguarti alla nUOva nORMa

ti ricordo 

nuovamente

dal 25 MaggiO 2018 
è obbligatorio
Per tutte le aziende che 
trattano dati

cosa deve Fare l’imPresa?
 

1. Verificare la sua situazione attuale rispetto al 
trattamento dei dati personali utilizzati;

2. Individuare le azioni per essere in regola con la 
nuova normativa: obbligo dell’informativa, con-
senso dell’interessato all’utilizzo dei dati, indivi-
duazione in alcuni casi di un responsabile della 
protezione dei dati; un registro dei trattamenti;

3. Con quali strumenti? Attraverso una modulistica 
aggiornata e l’indicazione di procedure specifi-
che.

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 



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.

20%

PER LA FAMIGLIA

18%

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%
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COnvenziOni 
anap 2019

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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paTROnaTO inapa
inFormare, assistere e tutelare

istituto nazionale di assistenza e di Patronato Per l'artigianato

Sportello inapa
gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono 
un servizio di pubblica utilità” a norma di legge n. 152/2001.
l'lnapa è il Patronato della confartigianato, che svolge attività senza scopo di lucro, ed è presente su 
tutto il territorio della provincia di venezia all'interno delle associazioni territoriali è un servizio dell'as-
sociazione artigiani cgia che assieme al caaF, anaP e ancos fa parte del sistema confartigianato 
Persone. 
nascono soprattutto con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per 
il conseguimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere sociale-assistenziale.
ora la "babele" di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato 
di continuare ad essere un ente sul quale i cittadini chiedono di poter contare, nonostante la politica di 
incentivo del "fai da te" dell'era dell'informatizzazione. tutti i cittadini con i propri codici di accesso 
possono svolgere personalmente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche amministrazioni e i 
vari enti inPs, inail, ma molto spesso, anche i più abili temono di sbagliare.

il lavoro di patronato, come operatore, nell'associazione artigiani cgia di mestre viene svolto da 
Annamaria Boscolo, la quale, il martedì mattina ricevendo su appuntamento, con passione e pazienza 
offre assistenza per: 

 X pensioni di vecchiaia, anticipate (ex anzianità), invalidità, ai superstiti, totalizzazione/cumulo, 
in convenzione con Stati esteri

 X ricostituzione delle pensioni per contributi, carichi familiari, supplementi di persone 

 X richiesta, verifica e rettifica delle posizioni assicurative in particolare per autonomi e dipendenti 
del settore privato

 X domande di maternità, versamenti volontari, riscatti, ricongiunzioni

 X ricorsi su infortuni e malattie professionali INAIL

 X invalidità civile

 X disoccupazione

 X dimissioni volontarie dal lavoro

il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente governo ha messo a dura prova l'esi-
stenza del patronato ma riteniamo che il suo ruolo è ancora molto utile ai cittadini tant'è che al nostro 
sportello si rivolgono sempre più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!

Telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la Cgia di Mestre via Torre belfredo 81/d
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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 

il mondo cambia, si trasforma, cresce. 
Per crescere al suo stesso ritmo e cogliere tutte le nuove opportunità 
puoi contare su chi da sempre sostiene lo sviluppo delle imprese.
Con servizi innovativi, convenzioni esclusive e con tutta la competenza, 
CgiA Mestre è sempre vicino alle imprese che hanno voglia di domani. 
Anche la tua.

www.cgiamestre.com

La tua impresa in Linea con iL futuro

2019
MESTRE 

VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 

VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 

VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

NOALE 

VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com

TESSERAMENTO 2019



SCOPRI PERCHé è COSì VANTAGGiOSO ESSERE SOCi! 

Perché CGIA dà valore al mio impegno 
CGiA è fatta di imprenditori come me che sono fieri del proprio lavoro e che ogni 
giorno fanno del proprio meglio per garantire un futuro di benessere, salute e sicu-
rezza alla propria famiglia e al proprio territorio. 
CGiA è al mio fianco per tutelare e valorizzare la mia attività e il mio saper 
fare. 
La mia adesione a CGiA vuole essere un contributo concreto per sostenere le 
iniziative che valorizzano l’artigianato e orientano i giovani alla scelta di questa 
professione. 
io so quanto vale il futuro del mio territorio e CGiA lo dice per me.

Perché ricevo gratuitamente una polizza infortuni personale
Per ogni socio è automaticamente operativa una polizza gratuita che in caso di 
infortunio ho diritto a una diaria giornaliera di euro 150.00 dal 3° al 45° giorno 
di ricovero ospedaliero.

Perché CGIA si preoccupa della mia salute 
Con i check sicurezza in azienda ho la certezza di lavorare in un ambiente sano 
e sicuro. Ti sembra poco?

Perché sono costantemente informato sulle novità del mio settore 
Ricevo la newsletter settimanale di settore e la rivista bimestrale TuTTO iMPRESA 
dove trovo opportunità, vantaggi, bandi, normative, leggi, scadenze o qualsivoglia 
novità interessanti per la mia impresa. 
Grazie al sito e alle pagine social sono sempre aggiornato e “sul pezzo”. 

LA TuA TESSERA 

ORA

€
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€

 

C
€

 

C

€

 

C

Vale dI pIù
2019

MESTRE 

VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 

VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 

VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

NOALE 

VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com



Perché risparmio, e anche tanto!
Come associato posso accedere a tantissimi vantaggi, ad esempio: 

 ➤ Bollette più leggere per energia elettrica, gas, telefono e connessione internet 
 ➤ Risparmi e efficienza sulle polizze assicurative impresa, casa, auto, persona 
 ➤ Risparmi sulle spese sanitarie 
 ➤ Sconti sull’acquisto di carburante 
 ➤ Sconti sull’acquisto di veicoli delle principali case automobilistiche 
 ➤ Sconti sull’acquisto di viaggi, vacanze e biglietti ingresso a parchi divertimenti
 ➤ Sconti sulle tariffe Siae e SCF 

E molto altro che posso trovare ogni anno nella "Carta Sconti e Servizi".

Perché trovo persone che sono dalla mia parte
CGiA è fatta di persone che lavorano al mio fianco, mi ascoltano e aiutano a tro-
vare soluzioni. Ogni giorno grazie al grande numero di imprese associate, CGiA è 
chiamata a portare le richieste del mondo del lavoro sui tavoli dove si decidono 
le questioni importanti per le imprese, facendo pressing perché le esigenze degli 
imprenditori vengano tenute neiia giusta considerazione.
CGiA è la mia voce! 

Perché ci sono più servizi a misura della mia impresa
CGiA mi offre un’ampia scelta di servizi qualificati, tra i quali: 
• avvio di impresa • contabilità • gestione del personale • paghe • sindacale • 
fiscale • servizio legale • ambiente e sicurezza • servizi per potenziare Ia com-
petitività d’impresa • accesso al credito • innovazione • partecipazione a bandi • 
consulenza qualificata • un ricco catalogo di corsi sempre aggiornati • seminari e 
percorsi informativi. 
Li trovo tutti nel sito www.cgiamestre.com

Perché posso scegliere fra oltre 100 tipologie di corsi di formazione 
Organizzati sia di giorno che di sera, in aule attrezzate e confortevoli e proposti 
in formule customizzate in base alle mie necessità a tariffe molto vantaggiose su 
moltissime tematiche: sicurezza • gestione d’azienda • marketing • vendita • 
aggiornamento professionale • tecniche di lavorazione. Inoltre posso partecipare 
ogni anno a seminari o convegni ad accesso gratuito per approfondire o potenziare 
le mie conoscenze e competenze.
CGiA mi aiuta a far crescere la mia impresa. 
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MESTRE VIA TORRE BELFREDO 81/ETEL. 041 23 86 611
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MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

NOALE 
VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 23 86 660

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

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

 AllA gUiDA: Autoscuola Serenissima, 
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Garage Europa, 
Autoscuola Dalla Mura, ACI Automobiles Club Italia, 
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.

 AUtonoleggio: Superauto, ALD Automotive, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Budget, Avis, 
Borsoi-Rent.

 CArBUrAnte: Tamoil.

 FornitUre: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 

Ferramenta La Fornace, Acquazoomania
Equisportmania, Libreria Pacinotti, Stannah, 
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica, 
Oasis Commerciale, Colortecnica, In-Ufiicio Buffetti, 
Kit Ufficio, Samsung, Unieuro.

 ISTRUZIONE: Oxford School of English.

 RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: 
Aquaestate Piscine Noale, Gardaland, Fiabilandia, 
Parco Safari Ravenna, Ludoteca Bimbiland, 
Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti partite).

 SALUTE E BENESSERE: Villa Salus, Audibel,
Bianalisi, Policlinico San Marco, OTI Service, 
Punto Medico Noale, Fisiosporterraglio, Eidos, 
Laboratorio Fleming, Centro Trigonos, 
Centro di Medicina, Centri LCO, Bibione Thermae, 
Centro Sanor, Alma Ortopedica, Dorelan, 
Equilibero, Lamm, Veneto Salute, Bissuola Medica, 
San Marco Analisi, Circuito Della Salute - Antalgik, 

Ceam, Ausiliamo, Punto Medico Mirano, 
Centro del Materasso.

 SERVIZI ALLE IMPRESE: FL Callcenter, EB Web,
Vodafone, Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE, 
Endered Italia (Ticket Restaurant), Eolo, Artigian 
Broker, Catas, CEI norme, UNI, Ideaazione, 
WincomVodafone, Banca Sella, EPC Editore, 
Wind Tre Business FL Business Group, Prosyt.

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

 TRASPORTI: Cathay Pacitic Airways, Alitalia, 
Italo, Trenitalia.

 VIAGGI: Viaggieventi Group, Starhotels, Artquick, 
Last Minute Tour, Fragomeno Travel, Viagginmente, 
Accor Hotels.

 SPORTELLO ENERGIA: AIM Energy, 
Consorzio CAEM.



SPECIALE 
CREDITO
PENSAC I  PER  TEMPO ,
     CH IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      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

1,64% 0,99% 1,19%
fiNANZ. LiQuidiTà fiNANZ. CHiROGRAfARi fiNANZ. iPOTECARi

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

2,32% (4,63% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,32% finale)
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FaTTURa elettronica e bOLLO

il recente obbligo della fatturazione elettronica che 
ha interessato la quasi totalità delle partite iva ha 
comportato anche la necessità di modificare i criteri 
di assolvimento dell’eventuale dell’imposta di bollo.

come si fa a mettere la marca da bollo da € 2,00 
nelle fatture che (dal primo gennaio 2019) per loro 
natura sono virtuali?

a questa domanda risponde d.m. del 28 dicembre 
2018. l’agenzia delle entrate, infatti, renderà visibi-
le (circa dal 10 aprile) nell’area riservata del contri-
buente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in 
base alle fatture elettroniche transitate dal sistema 
di interscambio (sdi).

occorrerà accedere nell’area “Fatture e corrispetti-
vi” per consultare l’importo esatto.

il contribuente potrà eseguire il pagamento utiliz-
zando:

 ➤ F24
 ➤ l’apposita funzionalità presente nell’area con 

addebito su conto corrente bancario o postale.

l’imposta di bollo va versata, con riferimento a cia-
scun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese 
successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle 
fatture elettroniche emesse gennaio-febbraio-marzo 
2019 deve essere assolta entro il 23 aprile 2019 
(poiché il 20 cade di sabato).
in sintesi si riepiloga il termine di pagamento relati-
vo a ciascun trimestre.
1° trimestre 20 aprile
2° trimestre 20 luglio
3° trimestre 20 ottobre
4° trimestre 20 gennaio.
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è arrivato anche quest’anno il fatidico momento 
in cui i contribuenti devono prepararsi alla compila-
zione e trasmissione della dichiarazione dei redditi: 
730 per alcuni, modello unico per altri. 

mentre il 730 è riservato esclusivamente alle persone 
fisiche, il modello unico abbraccia una platea di 
contribuenti più ampia:

 ➤ per le persone fisiche: UNICO PF,
 ➤ per gli enti non commerciali ed equiparati: 

UNICO ENC,
 ➤ per le società di capitali, enti commerciali ed 

equiparati: UNICO SC,
 ➤ per le società di persone ed equiparate: UNICO 

SP. 
in questa sede concentriamo l’attenzione sul modello 
unico PF.
dal 2 maggio 2019, quindi, si può iniziare a ela-
borare la dichiarazione dei redditi che potrà essere 
presentata:
b entro il 1° luglio 2019 se fatta in forma cartacea 
per il tramite di un ufficio postale (servizio gratuito)
b entro il 30 settembre 2019 (lo scorso anno era il 31 
ottobre) se viene effettuata per via telematica diretta-
mente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da 
un intermediario abilitato.
è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi 
chi:

 ➤ ha conseguito redditi nell’anno 2018 e non rien-
tra nei casi di esonero (di seguito esposti);

 ➤ è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (ti-
tolari di partita Iva).

iMpORTanTe: sono comunque obbligati alla pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi i titolari di 
partita iva anche nel caso in cui non abbiano conse-
guito alcun reddito.
I lavoratori dipendenti, invece, sono obbligati alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi se sus-
sistono particolari situazioni, come a esempio:

 ➤ sono in possesso di più certificazioni di lavoro 
(CU - ex CUD) in quanto hanno cambiato datore 
di lavoro durante l’anno;

 ➤ hanno avuto dal proprio sostituto d’imposta de-
duzioni dal reddito e/o detrazioni di imposta in 

tutto o in parte non spettanti
 ➤ hanno percepito redditi da privati non obbliga-

ti per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per 
esempio autisti e altri addetti alla casa, collabo-
ratori familiari, etc.)

Sono obbligati inoltre:
 ➤ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze 

e redditi di capitale da assoggettare ad imposta 
sostitutiva da indicare nei quadri rt e rm.

anche nel caso in cui non sia obbligato, il contri-
buente può presentare ugualmente la dichiarazione 
per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o 
deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rim-
borso di eccedenze di imposta risultanti da dichiara-
zioni presentate negli anni precedenti o derivanti da 
acconti versati per il 2018.
CaSi di eSOneRO:
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 
il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti 
redditi:

 ➤ Abitazione principale, relative pertinenze e altri 
fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il 
fabbricato non locato è situato nello stesso comu-
ne dell’abitazione principale)

 ➤ Lavoro dipendente o pensione (a meno che non 
si ricada nei casi di obbligo di cui si è parlato 
prima) ;

 ➤ Lavoro dipendente o pensione + abitazione prin-
cipale relative pertinenze e altri fabbricati non 
locati ;

 ➤ Rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa compresi i lavori a progetto;

 ➤ Rendite erogate dall’Inail esclusivamente per in-
validità permanente o per morte, alcune borse di 
studio, pensioni di guerra, pensioni sociali, inden-
nità comprese le indennità di accompagnamento 
e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai cie-
chi civili, ai sordi e agli invalidi civili;

 ➤ Redditi soggetti ad imposta sostitutiva: ad esem-
pio interessi sui BOT, BTP o sugli altri titoli del de-
bito pubblico;

 ➤ Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta: ad esempio interessi sui conti correnti 
bancari o postali.

diChiaRaziOne dei ReddiTi: Pronti… via…
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CaSi di eSOneRO COn LiMiTi di ReddiTO:
 ➤ Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione prin-

cipale e sue pertinenze) con reddito inferiore o 
uguale a Euro 500;

 ➤ Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie 
di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 
8.000;

 ➤ Pensione + altre tipologie di reddito con reddito 
inferiore o uguale a Euro 8.000;

 ➤ Assegno periodico corrisposto dal coniuge (esclu-
so quello per il mantenimento dei figli) + altre ti-
pologie di reddito con reddito inferiore o uguale 
a Euro 8.000.

TeRMini di veRSaMenTO deLLe iMpOSTe
tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiara-
zione, compresi quelli relativi al primo acconto, de-
vono essere eseguiti entro:

 ➤ il 1° luglio 2019 senza maggiorazioni
 ➤ il 31 luglio agosto 2019 con la maggiorazione 

dello 0,40%
Queste date potrebbero essere suscettibili di proro-
ghe!
è possibile, tuttavia, versare in rate mensili gli importi 
scaturenti dalle imposte e contributi eccedenti il mini-
male inPs, ad eccezione dell’acconto di novembre 
che deve essere versato in un’unica soluzione. 
ad ogni modo il pagamento rateale deve essere com-
pletato entro il mese di novembre.
nel caso in cui le imposte risultanti dalla dichiarazio-
ne dei redditi abbiano ciascuna un importo inferiore 
a € 12,00, non andrà effettuato alcun versamento.
Tra le principali novità che troviamo nel modello UNI-
CO 2019 si ricordano le seguenti:
b Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): gli isa 
rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti 
a verificare la normalità e la coerenza della gestione 
aziendale o professionale. gli indici sintetici di affi-
dabilità Fiscale hanno mandato in pensione gli studi 
di settore e i Paramentri.

b Deduzione erogazioni liberali a favore delle ON-
LUS, OV e APS: le liberalità in denaro o in natura 
erogate a favore degli enti del terzo settore non com-
merciali sono deducibili dal reddito complessivo net-
to nel limite del 10 per cento del reddito complessivo 
dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare 
superiore al reddito complessivo dichiarato, dimi-
nuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere 
computata in aumento dell’importo deducibile dal 
reddito complessivo dei periodi di imposta succes-
sivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del 
suo ammontare.
b Ulteriori spese detraibili al 19 per cento: 

 ➤ è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbo-
namento trasporto pubblico per un importo non 
superiore a 250 euro;

 ➤ le spese per assicurazione contro eventi calami-
tosi;

 ➤ e spese sostenute in favore dei minori o di mag-
giorenni, con diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di stru-
menti compensativi e di sussidi tecnici e informa-
tici;

b Detrazione per erogazioni liberali a favore delle 
ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento de-
gli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro 
o in natura a favore delle onlus e delle associazioni 
di promozione sociale, per un importo complessivo in 
ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 
euro. l’aliquota di detrazione è elevato al 35 per 
cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora 
l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni 
di volontariato.
b Detrazione contributi associativi alle società di mu-
tuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di 
detrazione dei contributi associativi alle società di 
mutuo soccorso.
b Sistemazione a verde: è possibile portare in detra-
zione dall’irpef le spese sostenute per la sistemazione 
a verde delle unità immobiliari e anche quelle soste-
nute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne 
degli edifici condominiali.
b Ristrutturazioni ed ENEA: per alcuni interventi va ef-
fettuata la comunicazione all’enea. sono interessati 
gli interventi edilizi e tecnologici che accedono alle 
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che 
comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia.
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importanti e interessanti novità sono state introdotte 
dalla legge di bilancio 2019 relativamente alla di-
sciplina delle perdite inerente le ditte individuali e le 
società di persone.

in sostanza è stato equiparato il trattamento fiscale 
delle perdite di impresa in regime di contabilità sem-
plificata a quello delle perdite di impresa in regime 
di contabilità ordinaria.

le perdite che nascono dall’esercizio di imprese 
commerciali sono compensabili con i redditi di im-
presa conseguiti nel medesimo periodo e in caso di 
eccedenza delle perdite di periodo, le stesse sono 
computate nei periodi successivi in misura non supe-
riore all’80% dei relativi redditi e per l’intero impor-
to che vi trova capienza.
 
in base alla precedente normativa, le imprese indi-
viduali e le società di persone in contabilità sempli-

ficata potevano utilizzare le perdite di periodo per 
compensare i redditi eventualmente prodotti nello 
stesso anno d’imposta in relazione ad altre catego-
rie reddituali. non era, dunque, concessa la possi-
bilità del riporto delle perdite negli anni successivi. 

i nuovi articoli di legge dispongono, tuttavia, una 
fase transitoria per gli anni 2017-2018-2019:

 ➤ le perdite generate nel periodo di imposta 2018 
sono computate in diminuzione dei relativi red-
diti conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 
2020 in misura non superiore, rispettivamente, 
al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’in-
tero importo che trova capienza in essi;

 ➤ le perdite del periodo di imposta 2019 sono 
computate in diminuzione dei relativi redditi 
conseguiti nel periodo di imposta 2020 in misu-
ra non superiore al 60% dei medesimi redditi e 
per l’intero importo che trova capienza in essi.

RipORTO deLLe peRdiTe: nOviTà peR 
imPrese individuali e società di Persone

Tabella riassuntiva

Regime transitorio per 
i soggetti in contabilità 

semplificata

Perdita maturata 
2017 non compensata 

ai sensi dell’art. 8 
previgente

Perdite maturate nel 
2018

Perdite maturate nel 
2019

Periodo di imposta 
2018

max. 40% del reddito 
di impresa 2018

Periodo di imposta 
2019

max. 40% dei redditi 
di impresa 2019

max. 40% del reddito 
di impresa 2019

Periodo di imposta 
2020

max. 60% dei redditi 
di impresa 2020

max. 60% dei redditi 
di impresa 2020

max. 60% dei redditi 
di impresa 2020

Dal periodo di imposta 2021 varranno, anche per le perdite pregresse conseguite nei periodi 2017, 2018 
e 2019 che non sono ancora state interamente compensate, le nuove regole di deducibilità.
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ReddiTO di CiTTadinanza: 
chiarimenti inPs e bOnUS COnTRibUTivi 
aLLe iMpReSe Che aSSUMOnO

In linea con il passaggio al Senato del disegno 
di legge di conversione del decreto sul reddito di 
cittadinanza, sono stati modificati anche gli impor-
ti riconosciuti alle imprese che assumono cittadini 
beneficiari del reddito di cittadinanza; lo sgravio 
contributivo potrà arrivare fino a 780 euro mensili e 
spetterà anche nel caso di assunzione in apprendi-
stato; quanto ai beneficiari, l’INPS ha chiarito i casi 
di cumulabilità e compatibilità del beneficio con lo 
svolgimento di attività di lavoro.

inCenTivi peR Le aSSUnziOni
il bonus riconosciuto per l’assunzione di beneficiari 
del reddito di cittadinanza è una della novità con-
tenute nel decreto n. 4/2019; secondo l’art. 8 lo 
sgravio contributivo riconosciuto alle imprese potrà 
arrivare fino a 780 euro mensili se verranno rispet-
tati specifici adempimenti da parte delle imprese. 
nel dettaglio, i datori di lavoro che aderiranno al 
“progetto”, dovranno comunicare la disponibilità 
dei posti vacanti sulla piattaforma digitale dedicata 
al rdc (reddito di cittadinanza) presso l’anPal 
e saranno esclusivamente incentivate le assunzioni 
a tempo pieno ed indeterminato anche mediante 
contratto di apprendistato. l’incentivo verrà inoltre 
riconosciuto anche nel caso di assunzioni effettua-
te attraverso soggetti privati accreditati. ai datori 
di lavoro che comunicheranno sul sito i posti di-

sponibili, nel caso di assunzione, sarà riconosciuto 
un importo calcolato pari ad un minimo di 5 mesi 
(3900 euro nel caso di assunzione di un beneficia-
rio del rdc pieno, pari a 780 euro), tenuto conto 
delle mensilità non fruite dal lavoratore. l’esonero 
si intende per il versamento dei contributi previden-
ziali ed assistenziali a carico del datore e del lavo-
ratore con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’inail. l’incentivo sarà quindi erogato non solo 
per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato 
di beneficiari del reddito ma anche per gli assunti 
con contratto di apprendistato; il datore, contestual-
mente all’assunzione, dovrà stipulare presso il cPi 
un patto di formazione con il quale garantisce al be-
neficiario un percorso di formazione o di riqualifica-
zione professionale. il secondo comma del predetto 
art. 8 prevede che gli enti di formazione accreditati 
ed i Fondi interprofessionali che stipulino un patto 
di formazione presso il cPi e che garantiscano al 
beneficiario del reddito un percorso formativo e di 
riqualificazione, possano usufruire dell’incentivo; 
nel caso in cui, infatti, tale percorso formativo cul-
minasse con un lavoro coerente con il profilo forma-
tivo del soggetto, il beneficio sarebbe riconosciuto 
sia al datore di lavoro che assume, sia all’ente di 
formazione accreditato (sotto forma di sgravio con-
tributivo applicato ai contributi previdenziali ed as-
sistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base 
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che 
assume il beneficiario di rdc). tale esonero sarebbe 
erogato all’ente entro un massimo di 390 euro e per 
un valore totale pari alla differenza tra 18 mesi e i 
mesi già usufruiti. l’altra metà, nel limite sempre di 
390 euro, va all’impresa che assume il lavoratore; 
il contributo non potrà comunque essere inferiore a 
6 mensilità (3 per l’ente di formazione e 3 per l’im-
presa). è stata prevista poi una sanzione in caso di 
licenziamento ingiustificato del beneficiario del rdc 
effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione; fatti 
salvi i casi giusta causa o giustificato motivo, il da-
tore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo 
ottenuto, maggiorato delle sanzioni.
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in vista dell’avvio della fase di erogazione del 
reddito prevista a partire da aprile, l’inPs chia-
risce con circolare alcune dinamiche riguardanti 
sia la richiesta che la fruizione delle misure. alla 
circolare citata l’istituto specifica che dal mese 
di marzo 2019 non sarà più possibile accede-
re alla richiesta del reddito di inclusione che, 
sarà tuttavia ancora erogato per le precedenti 
richieste, fatta salva la possibilità di presentare 
la domanda per il rdc. l’inPs allega inoltre 3 
modelli di istanza per il reddito di cittadinanza: 
un modello di domanda, una comunicazione ed 
integrazione di variazione reddituale, una co-
municazione di variazione per attività di lavoro. 
nella circolare si comunica che, a partire dal 20 
marzo, è attivo il servizio di consultazione delle 
domande e che, dal 15 aprile saranno dispo-
nibili i primi esiti delle domande presentate nel 
mese di marzo. la percezione del rdc è cumula-
bile sia con il godimento della naspi o di un al-
tro strumento di sostegno al reddito e, quindi, chi 
ha perso il lavoro ed è percettore di indennità di 
disoccupazione potrà anche fare domanda per 
il rdc. a tale proposito però, dal momento che 
la naspi concorre a formare reddito, l’importo 
del reddito di cittadinanza sarà riproporzionato 
di conseguenza; si ricorda che il rdc non ha un 
valore fisso poiché si tratta di un’integrazione al 
reddito familiare il cui importo dipende da dif-
ferenti fattori. non devono essere comunicati i 
redditi derivanti da attività socialmente utili, tiro-
cini, servizio civile nonché da contratto di pre-

stazione occasionale e libretto di famiglia. la 
compatibilità riguarda anche la percezione di 
lavoro autonomo sia in forma individuale che di 
partecipazione da parte di uno o più componen-

ti della famiglia. in tale caso, in 
applicazione del principio di 
cassa, il reddito da comunicare 
è individuato come differenza 
tra i ricavi ed i compensi per-
cepiti e le spese sostenute nelle 
spese sostenute nell’esercizio 
dell’attività relativi al trimestre 
solare precedente a quello in 
corso all’atto della domanda.

ReddiTO di CiTTadinanza: 
chiarimenti inPs su CUMULabiLiTà e 
COMpaTibiLiTà
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bOnUS nidO: l’inPs ha deFinito le modalità 
aPPlicative Per il Prossimo triennio

con recente circolare l’inPs ha fornito spiega-
zioni operative sulla presentazione della domanda 
per il 2019 per la fruizione del bonus nido; la leg-
ge di bilancio 2019 ha incrementato l’importo a 
1500 euro per il prossimo triennio e cioè fino al 31 
dicembre 2021. nel dettaglio, l’istituto ha specifica-
to le modalità di presentazione della domanda, di 
erogazione dei contributi e la documentazione da 
allegare a supporto. il servizio attivato da lunedì 28 
gennaio, prevede diversi canali per la presentazio-
ne della domanda: web nel caso in cui si è in pos-
sesso di un Pin inPs, di una identità sPid o di una 
carta nazionale dei servizi (cns), contact center 
multicanale, Patronati e intermediari dell’istituto. la 
domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 
2019 e il 31 dicembre 2019, è a beneficio di bam-
bini nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2016 ed 
è necessario indicare l’opzione prescelta tra con-
tributo asilo nido e contributo per l’introduzione di 
forme di supporto presso la propria abitazione; nel 
caso di più figli, la domanda deve essere presen-
tata per ciascuno. il contributo, fino ad un importo 
massimo di 1500 euro su base annua, è erogato 

in base all’ordine cronologico di presentazione te-
lematica della domanda per contribuire al paga-
mento delle rette relative alla frequenza dei bimbi 
in asili nido sia pubblici che privati, con cadenza 
mensile, parametrando l’importo di 1500 euro su 
11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro 
o al pagamento di servizi assistenziali domiciliari 
per i bambini di età inferiore a tre anni impossibili-
tati a frequentare gli asili nido. nel caso di bonus 
per l’assistenza domiciliare il richiedente (l’importo 
di 1500 euro è erogato in un’unica soluzione), in 
fase di presentazione della domanda, dovrà alle-
gare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera 
scelta, che documenti l’impossibilità del bambino di 
frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di 
riferimento a causa di una grave patologia cronica. 
nel caso invece di richiedente contributo asilo nido, 
per la presentazione della domanda si dovrà alle-
gare la documentazione comprovante il pagamento 
almeno della retta relativa al primo mese di frequen-
za per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di 
asili nido pubblici che prevedono il pagamento del-
le rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, 

la documentazione da 
cui risulti l’iscrizione. 
Quanto alla trasmissio-
ne della documentazio-
ne le ricevute corrispon-
denti ai pagamenti del-
le rette relative ai mesi 
successivi devono esse-
re inviate anche trami-
te l’app “inPs mobile” 
entro la fine del mese di 
riferimento e comunque 
non oltre il 31 gennaio 
2020; per i bollettini di 
pagamento dell’ultimo 
trimestre emessi dagli 
asili pubblici oltre tale 
data, la documentazio-
ne può essere allegata 
improrogabilmente en-
tro il 1° aprile 2020.
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LavORO nOTTURnO: deFinito il criterio Per 
il calcolo del limite delle ore lavorate

l’orario di lavoro dei la-
voratori notturni non può 
superare le 8 ore in media 
nelle 24 ore salvo deroghe 
previste dai contratti colletti-
vi, anche aziendali. il d.lgs. 
66/2003 stabilisce che per 
“periodo notturno” si deve in-
tendere quell’arco temporale 
di almeno 7 ore consecutive 
comprendenti l’intervallo tra 
l mezzanotte e le cinque del 
mattino; le fasce orarie all’in-
terno in cui si colloca la pre-
stazione notturna sono dalle 
22 alle 5 del giorno succes-
sivo, dalle 23 alle 6 del gior-
no successivo e dalle 24 alle 
7 del giorno successivo; si 
ricorda che per “lavoratore 
notturno” si deve intendere 
qualsiasi lavoratore che: durante il “periodo nottur-
no” svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero impiegato in modo normale o che una 
parte del suo orario di lavoro venga svolto all’in-
terno del periodo notturno secondo la normativa 
definita dai contratti collettivi di lavoro di qualsia-
si livello. in assenza di disciplina lavorativa deve 
intendersi chiunque svolga almeno 3 ore di lavoro 
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’an-
no, con riproporzionamento in caso di part time. 
tali requisiti sono tuttavia considerati, come defi-
nito con interpello del ministero del lavoro, come 
alternativi affinché il lavoratore sia assoggettato 
alla disciplina dei lavoratori notturni. Quindi, viene 
considerato notturno anche quel lavoratore che non 
presti la sua attività in maniera sistematica durante 
il periodo notturno ma che nell’anno abbia svolto 
almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di 
ottanta giorni lavorativi all’anno. l’orario di lavoro 
notturno in generale non può superare, come già 
ricordato, le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore 
calcolate dal momento dell’inizio dell’esecuzione 
della prestazione lavorativa. tale limite costituisce 
una media fra le ore lavorate e le ore non lavorate 

pari ad 1/3 (8/24) che in mancanza di un’esplici-
ta previsione normativa può essere applicato su un 
periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa; 
è fatta salva la possibilità di un periodo più ampio 
sul quale calcolare detto limite da parte dei contratti 
collettivi, anche aziendali. ci si chiede però se il 
parametro di riferimento debba essere inteso con 
riferimento all’orario settimanale del singolo lavora-
tore (che può prestare attività lavorativa su 5 o 6 
giorni) o se debba essere sempre riferito in astratto 
a 6 giorni di lavoro. con nota del 14 febbraio in 
risposta ad un quesito dell’ispettorato territoriale di 
biella, l’ispettorato nazionale del lavoro ha definito 
l’arco temporale di riferimento su cui calcolare il ri-
spetto del limite della media di ore notturne lavorate 
e cioè la soluzione adottata è quella, in assenza di 
una definizione normativa o contrattuale, dei 6 gior-
ni lavorativi. se si ammettesse, infatti, il parametro 
della settimana lavorativa riferito all’ articolazione 
del singolo lavoratore su 5 giorni, i lavoratori nottur-
ni non potrebbero effettuare lavoro straordinario in 
quanto la media oraria giornaliera delle 8 ore sa-
rebbe raggiunta con il completamento dell’ordinario 
lavoro (40/5=8).
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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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dalla CORTe di CaSSaziOne

Il potere di infliggere sanzioni spetta esclusivamen-
te al datore di lavoro.
la corte di cassazione con quest'ultima decisione, 
offre nel panorama giurisprudenziale un importante 
chiarimento in materia di sanzioni disciplinari. è la 
stessa corte a ribadire il principio fondamentale se-
condo cui il solo datore di lavoro può scegliere le 
sanzioni disciplinari da applicare in quanto unico 
soggetto in grado di proporzionare l’entità alla gra-
vità dell’illecito accertato.
rientrando in un contesto più ampio di potere or-
ganizzativo dell’impresa che è espressione della 
libertà di iniziativa economica sancita dell’art. 41 
della costituzione, la corte di cassazione ha sta-
bilito che il giudice nel decidere sulla legittimità di 
una data sanzione, non può sostituirsi ai poteri del 
datore di lavoro facendo propria una sanzione e, 
quindi, non può rideterminare la misura di un prov-
vedimento che ritiene sproporzionato.
con richiamo esplicito ad una precedente senten-
za in merito a tale materia disciplinare ha tuttavia 
precisato che ci sono due particolari casistiche che 
possono configurarsi come eccezioni.
la prima riguarda il caso in cui il datore di lavoro, 
nell’applicare la sanzione abbia superato il massi-
mo attinente al contenuto della legge.

la seconda eccezione si 
profila nel caso in cui il dato-
re di lavoro, nell’ambito del 
giudizio di annullamento di 
una sanzione disciplinare, 
si costituisca chiedendone 
la riduzione. in questo pre-
ciso caso il giudice è legit-
timato a ridurre la sanzione 
in ottemperanza a quanto 
stabilito dal datore e senza 
scalfire l’autonomia impren-
ditoriale.
nel caso oggetto della re-
cente sentenza però, non 
si rientrava in nessuna del-
le due ipotesi in quanto al 
giudice era stato richiesto 
di procedere ad una valuta-
zione della congruità della 

sanzione applicata dal datore di lavoro ai lavora-
tori rispetto ai fatti da questi commessi, anche pro-
ponendo una diversa applicazione della sanzione. 
il giudice era stato quindi chiamato a disporre del 
potere disciplinare che è invece esercizio esclusivo 
del datore di lavoro nell’esplicazione del potere di 
organizzazione dell’impresa.

➜
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RiFiUTi COn COdiCi a SpeCChiO: 
la sentenza della corte euroPea 
sulla classiFicazione

chiarimenti dalla corte di giustizia delle comuni-
tà europee sulla classificazione dei rifiuti con codici 
a specchio e il cosiddetto principio di precauzione. 
in particolare, con la decisione 28 marzo 2019 il 
tribunale ha stabilito che: l’allegato iii della diret-
tiva 2008/98 nonché l’allegato della decisione 
2000/532 devono essere interpretati nel senso che 
il detentore di un rifiuto che possa essere classifi-
cato con codici speculari, ma la cui composizione 
non sia immediatamente nota, deve, ai fini della 
classificazione, determinare questa composizione e 
ricercare le sostanze pericolose che possano ragio-
nevolmente trovarvisi. 

a questo fine può utilizzare campionamenti, ana-
lisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 
440/2008 o qualsiasi altro campionamento, anali-
si chimica e prova riconosciuti a livello internaziona-
le; tuttavia, il legislatore dell’unione, nel settore spe-
cifico della gestione dei rifiuti, ha inteso operare un 
bilanciamento tra, da un lato, il principio di precau-
zione e, dall’altro, la fattibilità tecnica e la praticabi-
lità economica, in modo che i detentori di rifiuti non 
siano obbligati a verificare l’assenza di qualsiasi so-

stanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma possano 
limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere 
ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le 
sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o 
mediante prove in relazione a tali sostanze; di con-
seguenza, una misura di tutela come la classificazio-
ne di un rifiuto che può essere classificato con codici 
speculari in quanto rifiuto pericoloso è necessaria 
qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più 
possibile completa tenuto conto delle circostanze 
specifiche del caso di specie, il detentore di tale ri-
fiuto si trovi nell’impossibilità pratica di determinare 
la presenza di sostanze pericolose o di valutare la 
caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta.
Per quanto sopra, il principio di precauzione deve 
essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una 
valutazione dei rischi quanto più possibile completa 
tenuto conto delle circostanze specifiche del caso 
di specie, il detentore di un rifiuto che può essere 
classificato con codici speculari si trovi nell’impossi-
bilità pratica di determinare la presenza di sostanze 
pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo 
che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere 
classificato come rifiuto pericoloso.
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SOSTanze ChiMiChe: modiFicato il clP

il nuovo regolamento n. 2019/521 entra in vigore 
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e 
si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020
 
modificato il regolamento (ce) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del consiglio relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele chimiche (cosiddet-
to clP). lo ha disposto il regolamento 2019/521 
della commissione del 27 marzo 2019, pubblicato 
sulla g.u.c.e. l del 28 marzo 2019, n. 86.
 Tra i punti modificati:

 I i valori soglia generici;
 I i criteri di categorizzazione e gli elementi 
dell'etichetta dei gas infiammabili;

 I la tabella sui criteri di classificazione delle so-
stanze e miscele che, a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili;

 I la parte 3 dell'allegato i sulla tossicità acuta;
 I la parte dell'allegato iv sui consigli di pruden-
za raccomandati per ogni classe e categoria di 
pericolo.

 Introdotti, infine:
 I una tabella (2.1.3.) relativa alla "decisione di 
applicare la procedura di accettazione per la 
classe di pericolo “esplosivi” per una sostanza 
organica o una miscela omogenea di sostanze 
organiche";

 I una sezione (2.17) sugli esplosivi desensibiliz-
zati.

il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella g.u.c.e. 
l del 28 marzo 2019 e si applica a decorrere dal 
17 ottobre 2020.

in deroga al comma 2, le sostanze e le miscele pos-
sono, prima del 17 ottobre 2020, essere classifica-
te, etichettate e imballate in conformità del nuovo 
regolamento.

sempre in tema di sostanze chimiche, è stato modifi-
cato di recente anche il regolamento n. 649/2012, 
sull'esportazione e importazione, dal regolamento 
n. 2019/330
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Con apposita Nota resa disponibile sul proprio sito 
istituzionale, l’ENEA ha reso noto che dal 11 marzo 
scorso sono operativi i siti per l’invio delle comu-
nicazioni relative agli interventi con fine lavori nel 
2019 che possono beneficiare:

 ¡ sia della detrazione per risparmio energetico

 ¡ che della detrazione per ripristino del patrimo-
nio immobiliare, i quali abbiano dei riflessi in 
termini di contenimenti dei consumi energetici.

I portali sono raggiungibili dalle pagine detrazio-
nifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla homepage 
del sito dell’Enea.

La documentazione deve essere trasmessa entro 90 
giorni dalla ultimazione dei lavori (in generale, dal-
la effettuazione del collaudo). Per i lavori ultimati 
tra il 1° gennaio e l’11 marzo, il termine decorre 
dall’11 marzo con scadenza, quindi, al 10 giugno 
2019.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU SITO ENEA: 
http://www.enea.it/it

L’utilizzo di gas di petrolio liquefatto - una miscela 
di propano e butano meglio conosciuta come GPL 
(Liquefied Petroleum Gas) - come combustibile per 
autotrazione è in costante aumento a livello glo-
bale. E si prevede che cresca ulteriormente. A cosa 
è dovuta questa tendenza? È più economico, è più 
semplice da immagazzinare e da trasportare rispet-
to a benzina e diesel, è relativamente sostenibile 
poiché ha tassi di emissioni di CO2 inferiori agli 
altri combustibili fossili.
Questa crescente popolarità del GPL, che rimane un 
gas a tutti gli effetti, richiede un costante aggior-
namento e miglioramenti, al fine di garantire sia 
la sicurezza dei veicoli che la riduzione delle emis-
sioni nocive, in un contesto di rapida evoluzione 
tecnologica.
La recente EN 589:2018 “Automotive fuels - LPG 
- Requirements and test methods” introduce spe-
cifiche di qualità per l’uso in autotrazione del GPL, 
garantendo un livello minimo di qualità in tutta 
Europa. Lo standard sottolinea che il GPL (e la sua 
possibile variante basata sulla biomassa) è un pos-
sibile combustibile alternativo.
Rispetto alla precedente versione, l’edizione 2018 

presenta alcune modifiche tecniche e chiarimenti. 
Per esempio la riduzione del valore limite di zolfo 
a 30 mg/kg, una migliore protezione degli iniettori 
contro i residui, l’introduzione di una nuova eti-
chetta informativa per i consumatori.
Un minore contenuto di zolfo avvantaggia il GPL 
come carburante a basso costo e a basse emissioni 
rispetto ai carburanti diesel “più puliti” immessi 
sul mercato: a questo scopo è stato introdotto un 
nuovo metodo di prova sullo zolfo. Inoltre, il testo 
permette ai diversi Paesi di scegliere metodi alter-
nativi di rilevamento degli odori accanto al metodo 
standardizzato, riducendo così i costi di produzione 
pur mantenendo la sicurezza. Essendo un gas, il GPL 
deve essere riconoscibile dall’odore per permettere 
ai consumatori e agli operatori delle stazioni di ri-
fornimento di rilevare eventuali perdite.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA DEGLI INTERVENTI EDILI EFFETTUATI NEL 2019

GPL: AGGIORNATA LA NORMA EUROPEA EN 589
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. CODICE DELLA STRADA, IN ARRIVO IMPORTANTI MODIFICHE

Il nuovo codice della strada porterà diverse modi-
fiche sostanziali. Innanzitutto l’Italia non sarà più 
l’unico Paese dell’Unione europea a vietare la cir-
colazione su autostrade e tangenziali agli scooter 
125: i mezzi con cubatura fino a 149 cc potranno 
circolare a patto che alla guida ci sia un maggio-
renne. La Lega ha proposto un aumento della velo-
cità a 150 Km/h ma non c’è ancora intesa col M5s. 
Previste multe salatissime per chi usa il telefonino 
al volante.
 
Via libera agli scooter 125 - La prima novità, 
dunque, riguarderà gli scooter 125. La misura che 
prevede il loro via libera su autostrade e tangen-
ziali è sostenuta dalle forze di governo (che hanno 
trovato l’accordo nella Commissione Trasporti) nel 
testo base che verrà inviato ai gruppi parlamentari 
e che dovrebbe approdare in Aula per la discussione 
al massimo a inizio maggio.
 
I limiti di velocità - La Lega ha inoltre proposto 
un aumento della velocità a 150 km/h, punto che 
però non trova ancora il supporto pentastellato. Il 
Carroccio potrebbe fare concessioni agli alleati di 
governo sulla novità che riguarda il limite di velo-
cità sulle strade extraurbane che, come avviene in 
Francia, può essere abbassato in alcuni tratti, come 
chiedono i grillini.
 
L’uso del telefonino - Per chi viene sorpreso a uti-
lizzare telefonini e smartphone durante la guida, 

inizialmente era prevista la sospensione della pa-
tente da due a sei mesi che dovrebbe invece passa-
re da sette a 30. Saranno però più salate le multe 
(da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.697).
 
Parcheggi per disabili e auto storiche - Eliminata 
la norma sul divieto di fumo, tra le novità c’è anche 
la gratuità dei parcheggi per disabili, strisce rosa 
per le donne incinte, agevolazioni per chi possiede 
auto storiche con l’abolizione della tassa di posses-
so. Tra le nuove misure, l’introduzione nel codice 
della strada dei mezzi categorizzabili di micro mo-
bilità elettrica di piccola taglia come i segway, i 
monopattini, gli skate e gli hoverboard.
 
Bici contromano e controlli della polizia stradale 
- Verrà lasciata libertà decisionale alle amministra-
zioni locali per quanto riguarda bici contromano, 
spazio ad hoc per le due ruote davanti ai semafori, 
stop agli incroci e utilizzo delle botticelle. Maggiori 
poteri anche per la polizia stradale nell’effettuare 
rilievi per capire se un automobilista ha assunto 
sostanze stupefacenti (ora questa discrezionalità è 
possibile solo se il guidatore manifesta segni di 
alterazione).
 
Obblighi per motociclisti e ciclisti - Via libera 
alle moto elettriche in autostrada. Si valuta, infine, 
l’obbligo per i motociclisti di dotarsi di abbiglia-
mento tecnico protettivo e per i ciclisti di indossa-
re il casco.
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. REGIONE VENETO: APPROVATO IL NUOVO PIANO CASA

Il Consiglio Regionale Veneto ha approvato il PdL 
n.402 recante “Politiche per la riqualificazione ur-
bana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione del 
territorio veneto”. 
Il testo della nuova norma, che sostituirà in modo 
organico il Piano Casa, ripercorrerà le buone prati-
che che il vigente Piano ha garantito fino alla sua 
scadenza, fissata al 31 marzo prossimo, introduce 
nuove misure finalizzate alla rinaturalizzazione del 
territorio veneto e al miglioramento della qualità 
della vita all'interno delle città.
Per la riqualificazione degli edifici esistenti sono 
previste una serie di misure, tra cui la messa a re-
gime del Piano Casa:
• crediti edilizi da rinaturalizzazione, estesi anche 
ai capannoni, che contribuiranno al riordino urba-

no mediante la demolizione di opere incongrue ed 
elementi di degrado;
• efficientamento energetico degli edifici e la mes-
sa in sicurezza di quelli situati in aree dichiarate a 
pericolosità idraulica o idrogeologica;
• extra bonus, da qui al 31 dicembre 2020, per in-
coraggiare le costruzioni in classe A4, in grado di 
garantire quindi il massimo efficientamento ener-
getico, in vista di raggiungere ‘zero consumo ener-
getico’ per i nuovi edifici nel 2050;
• 24 mesi dati per permettere agli Enti di adottare 
tutte le delibere e procedure necessarie;
• i Comuni avranno ampia autonomia nella pianifi-
cazione urbanistica dei loro territori, non c’è nes-
sun centralismo e i centri storici verranno tutelati.

...
. AUTOVELOX: LA CASSAZIONE TORNA SU OBBLIGO PREAVVISO E TARATURA

Affinché sia valida la multa per eccesso di veloci-
tà, accertata tramite autovelox, è necessario che la 
presenza del dispositivo sia stata preventivamente 
segnalata. È onere della pubblica amministrazione, 
in mancanza di attestazione fidefacente contenuta 
nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di 
preavviso.
Inoltre, tutte le apparecchiature impiegate nell'ac-
certamento delle violazioni dei limiti di velocità 
devono essere sottoposte periodicamente a verifi-
che di funzionalità e taratura. In caso di contesta-
zione circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice 
dovrà accertare se le suddette verifiche siano state 
o meno predisposte.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda se-
zione civile, nell'ordinanza n. 1661/2019 pronun-
ciandosi sull'impugnazione di un automobilista che 
si era visto respingere la sua opposizione contro un 
verbale elevato nei suoi confronti.

IL CASO
In particolare, l'uomo aveva contestato la mancan-
za del cartello di preavviso della rilevazione della 
velocità, non contenendo il verbale alcuna indica-
zione sul punto. Tuttavia, secondo il giudice a quo 
nessuna norma prevede che l'atto fornisca indica-
zioni circa la presenza del cartello di preavviso del 
dispositivo elettronico.
Ancora, è stato ritenuto infondato il motivo con cui 
l'opponente aveva eccepito la mancata indicazione 
in ordine alla taratura dell'apparecchio utilizzato: 
secondo i giudici di merito, le apparecchiature 
elettroniche regolarmente omologate utilizzate per 
rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, 
come previsto dall'art. 142 C.d.S., non andrebbero 
sottoposti ai controlli previsti dalla legge istitutiva 
del sistema nazionale di taratura. Una conclusione 
ribaltata dalla Corte di Cassazione che si pronuncia 
a favore dell'automobilista.

•  LE SENTENZE UTILI  •
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Non commette reato il locatore che "minaccia" lo 
sfratto al conduttore moroso qualora persista nel 
mancato pagamento dei canoni. Il danno minac-
ciato non è ingiusto, come necessariamente richie-
sto dall'art. 612 c.p., ma rappresenta l'esercizio del 
diritto del proprietario dell'immobile di intimare lo 
sfratto per morosità.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezio-
ne penale, nella sentenza n. 563/2019 che ha de-
finitivamente mandato assolto l'imputato dal reato 
di minaccia nei confronti dell'inquilina morosa.

LA VICENDA
La signora era in ritardo nel pagamento dei cano-
ni e il locatore aveva prospettato, qualora questa 
avesse continuato a non pagare, di "buttare dalla 
finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare 
le utenze (idriche ed elettriche)".
Secondo la donna si tratta di una minaccia inte-
grante l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 c.p., ma 
la Cassazione concorda con i giudici di merito nel 
ritenere che non sia così.

Minacciare lo sfratto all'inquilino moroso non è 
reato
Dalla ricostruzione operata dal giudice a quo emer-
ge che il proprietario dell'immobile aveva intimato 
alla conduttrice morosa di lasciare l'appartamento 
e, secondo gli Ermellini, in tale condotta difetta il 
requisito oggettivo del delitto punito dall'art. 612.
Nel reato di minaccia, rammenta la Corte, è ele-
mento essenziale la limitazione della libertà psi-
chica mediante la prospettazione del pericolo che 
un male possa essere cagionato, purché questo sia 
ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione 
contingente (cfr. Cass., n. 45502/2014).
Nella specie il danno minacciato viene ritenuto non 
essere ingiusto, poiché rappresenta l'esercizio del 
diritto del proprietario di un immobile di intimare 
lo sfratto per morosità. Evento, peraltro, verifica-
tosi, nella specie, all'esito di un procedimento giu-
diziario.
La prospettazione di adire le vie legali, in quanto 
esercizio di un diritto, non implica un danno ingiu-
sto e, come tale, rimane estranea alla fattispecie 
incriminatrice di cui all'art. 612 c.p.; il ricorso va 
pertanto dichiarato inammissibile.

...
. CASSAZIONE: SE L'INQUILINO NON PAGA, NON È REATO MINACCIARE LO SFRATTO
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 27 maggio orario giornaliero CGIA MESTRE

Primo soccorso 12/16 6-13-20 maggio  
orario serale CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4/6 20 maggio orario serale CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 23 maggio orario serale VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 23 maggio orario serale VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio 8 23 maggioorario serale
24 maggio orario giornaliero VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 24 maggio 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 maggio - giugno

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  6-15-27 maggio

orario serale CGIA MESTRE

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

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 giugno 

pomeriggio CGIA MESTRE

Corso Preposti 8 29 maggio
orario giornaliero VENEFORM SRL
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Ponteggi 30 giugno 
orario giornaliero

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita 4 giugno 
pomeriggio VENEFORM SRL

Piattaforme aeree 10 giugno
orario giornaliero CGIA MESTRE

Carrello elevatore 12 maggio
orario giornaliero

CGIA MESTRE
 + CAMPO PROVE

Gru su autocarro 12 maggio
orario giornaliero

CGIA MESTRE 
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature 4 maggio-giugno
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 9001:2015
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

visualizza tutti 
i nostri corsi su 

www.veneform.com

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 (art. 37 co. 10-11-12 D.Lg. 81/08)

Se sei stato eletto come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)? Hai l’obbligo di frequentare 
un corso di formazione specifico come si evince dagli articoli 37 e 50 del decreto 81/08. 
Chi è l'RLS? è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il corso ha durata di 32 ore e deve essere periodicamente 
aggiornato.

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO (8 LEZIONI):
DAL 10/05/2019 AL 28/06/2019
OGNI VENERDì dalle ore 13.00 alle ore 17.00
presso la sala assemblee di Associazione Artigiani Mestre CGIA
Via Torre Belfredo n. 81/E MESTRE VENEZIA
 

Ricordiamo che l'Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione 
online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive: "l’inserimento in proce-
dura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno" e dovrà esprimere la situazione in essere 
al 31 dicembre (dell'anno precedente).

L'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive 
comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS 
differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA VENEFORM
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