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Se l’incremento delle aliquote  Iva non verrà disin-
nescato, oltre ai pesanti effetti recessivi sull’econo-
mia, dal 1° gennaio 2020 rischiamo anche un forte 
aumento dell’evasione. Infatti, il possibile aumento 
di 3 punti percentuali dell’aliquota ridotta e di 3,2 
di quella ordinaria  interesserebbe anche i servizi di 
manutenzione e di riparazione, gli onorari dei liberi 
professionisti e le ristrutturazioni edilizie. Con que-
sto aumento d’imposta, di fatto, molti clienti finali 
sarebbero “spinti” a non pagarla affatto,  evitando 
di richiedere al prestatore del servizio la fattura o la 
ricevuta fiscale. 
 
Ricordiamo che un aumento di un punto dell’aliquo-
ta ridotta (attualmente al 10 per cento) costerebbe 
agli italiani quasi 3 miliardi (2.896 milioni di euro) 
e quella ordinaria circa 4,3 (4.370 milioni di euro). 
Pertanto, non è da escludere che dei 23,1 miliardi 
di potenziale aumento (di cui 22.672 milioni di Iva 
ai quali si aggiungerebbero ulteriori 400 milioni di 
incremento delle accise sui carburanti), l’Esecutivo 
sia in grado di sterilizzarne solo una parte. Un’ipo-
tesi, quest’ultima, ugualmente non gradita agli arti-
giani mestrini.
 

Chi verrebbe penalizzato maggiormente da un 
eventuale aumento dell’Iva ?
 
In  termini assoluti sarebbero i percettori di redditi 
più elevati, visto che a una maggiore disponibilità 
economica si accompagna una più elevata capaci-
tà di spesa. La misurazione più corretta, tuttavia, si 
ottiene calcolando l’incidenza percentuale dell’au-
mento dell’Iva sulla retribuzione netta di un capo 
famiglia. Adottando questa metodologia, l’aggravio 
più pesante interesserebbe i percettori di redditi bas-
si e, a parità di reddito, le famiglie più numerose.
 
Con più Iva, inoltre, avremmo degli effetti negativi 
per tutta l’economia. Circa il 60 per cento del nostro 
Pil, infatti, è riconducibile ai consumi delle famiglie. 
Nessun’altra voce che compone la ricchezza pro-
dotta nel nostro Paese può vantare un’ incidenza 
percentuale così elevata. Se aumentassimo i prezzi 
dei beni e dei servizi, sicuramente ritoccheremmo 
all’insù un po’ l’inflazione, aiutando i conti pubblici; 
tuttavia, in questo modo penalizzeremmo tantissime 
famiglie e altrettanti lavoratori autonomi (artigiani, 
piccoli negozianti e partite Iva) che vivono quasi 
esclusivamente di domanda interna.

con più iva avreMo ancHe più “neRO”
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la denuncia è molto pesante: l’inps e l’inail pagano 
in ritardo i  fornitori, facendo balzare all’occhio una 
contraddizione evidentissima.
“Quando sono le imprese a ritardare il versamento dei 
contributi previdenziali o assicurativi - dichiara la vice 
Presidente dell’associazione Mirella righetto - questi 
istituti sono solerti e intransigenti nel far scattare imme-
diatamente le sanzioni e gli interessi di mora previsti 
dalla legge. Diversamente, quando sono chiamati a 
liquidare i propri fornitori, questa inflessibilità nel ri-
spettare i tempi di pagamento viene inspiegabilmente 
meno. Al punto che sia l’Inps che l’Inail, l’anno scorso 
hanno liquidato le imprese in grave ritardo, violando i 
limiti stabiliti dalla normativa”.
lo rileva un’indagine dell’ufficio studi della cgia che 
ha estrapolato i dati relativi agli indicatori di tempesti-
vità dei Pagamenti (itP) e l’ammontare dei debiti com-
merciali delle principali amministrazioni pubbliche 
presenti nel Paese.
amministrazioni pubbliche che, per legge,  oltre all’ 
itP devono pubblicare sul proprio sito anche il nume-
ro dei creditori e l’ammontare complessivo  dei debiti 
maturati ogni trimestre e alla fine di ciascun anno per 
le seguenti voci di spesa: somministrazioni, forniture, 
appalti e prestazioni professionali.
i dati, aggiornati al 25 maggio ultimo scorso, sono 
impietosi: nel 2018 l’inps ha registrato un itP  pari a 
+10,13.  Questo dato certifica che l’anno scorso l’isti-
tuto ha liquidato i propri fornitori  con oltre 10 giorni 
medi di ritardo rispetto alle disposizioni previste dalla 
legge in materia di tempi di pagamento [3]. tutto ciò, 
al 31 dicembre 2018, ha contribuito a produrre un 
debito commerciale complessivo nei confronti dei for-
nitori pari a 157,2 milioni di euro. 
Per quanto riguarda l’inail, invece, nel 2018 l’itP (ri-

ferito al 4° trime-
stre 2018) è stato 
pari a +54,45: in 
pratica l’istituto in 
questo ultimo tri-
mestre ha saldato i 
propri fornitori con 
quasi 2 mesi di ri-
tardo. ed è altret-
tanto inaccettabile, 
nonostante tutte le 
amminis trazioni 
pubbliche siano 
obbligate per leg-
ge a riportarlo nel 
proprio sito inter-
net, che a distanza 
di quasi 6 mesi l’inail non abbia ancora  pubblicato 
l’ammontare complessivo del debito maturato al 31 
dicembre 2018. una “disattenzione” che, purtroppo, 
si è verificata anche per gli anni 2016 e 2017.
Ma l’inps e l’inail non sono le uniche amministrazioni 
ad aver violato l’anno scorso la legge in materia di 
pagamenti nei rapporti commerciali con le aziende 
private. Quasi la metà dei Ministeri, infatti, presenta 
un valore medio dell’ itP clamorosamente elevato.
il Ministero della difesa, ad esempio, registra la situa-
zione più critica. l’anno scorso ha liquidato i fornitori 
con 67 giorni di ritardo ed ha maturato a fine anno 
ben 313,2 milioni di euro di debiti. 
anche il Ministero dell’interno non brilla certo per pun-
tualità. nel 2018 ha saldato le fatture dopo 60,9 gior-
ni dalla scadenza e, come nel caso dell’inail, non ha 
ancora aggiornato il sito sull’ammontare complessivo 
dei debiti registrati negli ultimi 3 anni.
il Ministro delle Politiche agricole, invece, ha saldato 
le fatture con poco più di un mese di ritardo (itP 2018 
medio pari a +32,82), creando un debito complessivo 
di quasi 55,6 milioni di euro.
sebbene non abbiano mai postato sul sito l’ammon-
tare dei debiti accumulati, i più celeri a pagare sono 
stati il Ministero dell’istruzione (itP pari a -7,74), il 
Ministero degli esteri (-19,70) e il Ministero della giu-

inPs, inail e Metà dei Ministeri paganO Le 
iMpReSe in RiTaRdO, violando la legge

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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Le principali amministrazioni pubbliche: ammontare complessivo dei debiti 
(art. 33 comma 1 d.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche) 

e iTp (*) (art. 9 del d.p.C.M. 22 settembre 2014)

2016 2017 2018 iTp 
(2018)

Ministero della difesa 656.522.811 362.927.739 313.293.577 +68,81

Ministero dell’interno  n.d.  n.d.  n.d. +60,91

Ministero delle Politiche agricole (**) 82.885.808  n.d. 55.590.754 +32,82

Ministero del lavoro e Politiche sociali  n.d.  n.d.  n.d. +18,58

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.d.  n.d. 55.559.343 +12,45

Ministero dell’economia e delle finanze 5.418.469 4.119.924 812.960 +11,44

Ministero della salute 169.442 1.427.660 2.107.639 +1,19

Ministero dell’ambiente  n.d.  n.d.  n.d. +0,54

Presidenza del consiglio dei Ministri (***) 7.021.414 3.155.957 5.056.376 +0,43

Ministero dello sviluppo economico 550.948 418.410 1.410.990 -1,01

Ministero dell’istruzione, università e ricerca  n.d.  n.d.  n.d. -7,74

Ministero degli affari esteri  n.d.  n.d.  n.d. -19,71

Ministero della giustizia  n.d.  n.d.  n.d. -27,38

inail n.d. n.d.  n.d. +54,45

inPs 148.008.386 118.254.081 157.218.082 +10,13

enea (ente nazionale energia e ambiente)  2.699.349  4.543.233 4.519.535 +5,71

cri (croce rossa italiana) n.d. n.d. n.d. +4,62

agcoM (autorità per le garanzie nelle com.)  n.d.  n.d. 184.942 +3,00

enac (ente nazionale per l’aviazione civile)  2.995.605  n.d.  n.d. -0,13

enit (agenzia nazionale del turismo)  n.d.  n.d.  n.d. -1,49

istat (istituto nazionale di statistica)  2.744.539  2.344.950 n.d. -5,65

coni (comitato olimpico nazionale italiano) 5.455.237 4.547.709 2.460.486 -9,17

asi (agenzia spaziale italiana)  n.d.  n.d.  n.d. -12,14

unioncamere nazionale 979.775 1.633.291 1.236.297 -12,66

anac (autorità nazionale anticorruzione)  n.d.  n.d.  0 -12,80

agenzia delle entrate 201.101.387 190.135.554 255.604.056 -14,00
Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati estrapolati dai siti internet delle Amministrazioni pubbliche

n.d. = dato non disponibile o non aggiornato o incompleto
(*) indicatore di tempestività dei Pagamenti - media 2018 –
(**) il dato del debito 2018 è provvisorio. sia nel 2016 sia nel 2018 i debiti includono anche quelli dell’icQrf
(***) in tutti e 3 gli anni il debito complessivo è dato dalla somma dei debiti accumulati dai dipartimenti per il Personale, funzione Pubblica, servizi 
strumentali, adozioni internazionali, Programmazione e il coordinamento della Politica economica.

n.B.: non essendo riportato sul sito il dato medio 2018, come richiesto dalla legge, l’iTp del Ministero della salute è riferito 
al 1° trim. 2019, quello dell’inaiL e dell’eniT, invece, al 4° trim. 2018. 

stizia (-27,38). in tutti questi 3 casi i pagamenti sono 
avvenuti ben prima della scadenza prevista per legge.
fortunatamente non ci sono solo brutte notizie. sem-
pre nel 2018 l’anac (autorità nazionale anticorru-

zione) ha anticipato i pagamenti di quasi 13 giorni 
e al 31 dicembre 2018 aveva azzerato tutti i debiti 
commerciali (vedi tabella).
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dopo il successo della prima edizione, 
è tornata anche quest’anno “volare oltre lo 
sport”, l’iniziativa promossa dalla cgia 
di Mestre per avvicinare le persone in diffi-
coltà (ma non solo) alla pratica dell’attività 
sportiva ed alla natura, tutto all’insegna 
del tema dell’inclusione. l’obiettivo del 
progetto è quello di abbattere i pregiudizi, 
le barriere fisiche, valorizzare il territorio e 
diffondere la cultura dello sport.
l’edizione 2019 si è articolata in 3 appun-
tamenti:
25 maggio 2019 - il mare per tutti
la prima fase ha visto il coinvolgimento 
di oltre 400 ragazzi del biennio di scuola 
secondaria di secondo ordine con un per-
corso di 2 ore per classe.
vi è stata inoltre la presentazione e la promozione 
di vari sport legati al mondo dell’acqua e venezia: 
vela, vela al terzo su barche tradizionali (sampie-
rote), voga, canoa, canottaggio, attraverso l’ausilio 
di slides, filmati e rappresentanti delle associazioni 
legate al Polo nautico di Punta san giuliano.
la seconda fase prevede un momento “pratico” che 
si è svolta presso il circolo della vela di Punta san 
giuliano, mezza giornata con orario dalle 10:00 
alle 14:00. in questa mezza giornata è stata data 
la possibilità a tutti i ragazzi di provare sul campo 
le discipline presentate nella prima fase, con le im-
barcazioni e gli istruttori messi a disposizione dal 
circolo della vela.

1 giugno 2019 - pagaiata sul fiume Sile
visto il grandissimo successo della prima edizione, 
anche per questa nuova edizione della manifesta-
zione è stata proposta la pagaiata sul fiume sile, 
in collaborazione con l’azienda specializzata tra-
velsport. una giornata “immersi” nella natura per 
conoscere il fiume sile e osservare gli abituali fre-
quentatori del Parco, come gli aironi e i cigni.

21-22-23 giugno 2019 “Uguale days”
anche nel 2019 la cgia ha sostenuto, anche eco-
nomicamente, la grande manifestazione di “uguale 
days” che si è 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 spor-
tive verranno in particolare concentrate sabato 
e domenica pomeriggio per favorire al massimo 
la partecipazione. nella passata edizione sono 
state coinvolte oltre 10mila persone.
“volare oltre lo sport” è stata realizzata con 
il contributo della camera di commercio di 
venezia-rovigo, con la collaborazione dell’ as-
sessorato alle Politiche educative settore servizi 
educativi servizio di Progettazione educativa 
del comune di venezia ed ha il patrocinio della 
regione veneto.

è tornata la SeCOnda ediziOne 
di “vOLaRe OLTRe LO SpORT”



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

Unitalsi
Aziendali

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.

 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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grande partecipazione all’edizione 2019 della 
fiera biennale “autopromotec”, svoltasi come di con-
sueto alla fiera di bologna.
i partecipanti al pullman, messo a disposizione dalla 
cgia, hanno potuto visitare con grande soddisfazio-
ne, i padiglioni fieristici con novità ed eventi ricchi di 
approfondimenti ed eventi.
in oltre cinquant’anni di storia autopromotec è cre-
sciuta edizione dopo edizione insieme al suo pubbli-
co, grazie agli espositori sempre qualificati, fino a 
diventare il principale evento internazionale in gra-
do di aggregare tutte le filiere merceologiche dell’af-
termarket automobilistico: dai pneumatici al car ser-
vice, dalle attrezzature per officina ai ricambi.
innovazioni di prodotto ed eccellenze industriali, tec-
nologie avanzate e opportunità di mercato, conve-
gnistica di alto livello e momenti di incontro b2b at-
traggono produttori e operatori professionali da tutto 
il mondo, che qui si ritrovano per creare networking 
a livello globale, per accrescere il proprio business, 
per cogliere importanti indicazioni strategiche.
Per tutto questo, autopromotec è oggi la più spe-
cializzata fiera internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico.
 
tre sono le principali aree di prodotto per cui auto-
promotec è conosciuta in tutto il mondo:

i MigLiORi STRUMenTi aL SeRviziO 
deLL’afTeRMaRkeT in OffiCina
il settore delle autoattrezzature fa di autopromo-
tec il riferimento internazionale dell’aftermarket 
automotive, grazie alla massima concentrazione 
di aziende e di prodotti, che qui si riuniscono a 
creare uno dei più importanti punti di incontro a 
livello globale. una vera e propria fiera nella fie-
ra, in cui potrete trovare le eccellenze mondiali 
per tutto ciò che riguarda l’assistenza automo-
bilistica. un polo dell’innovazione e dell’eccel-
lenza al servizio di meccatronici, meccanici e 
gommisti, autofficine, carrozzerie, autoconces-
sionari, stazioni di servizio, autolavaggi, centri 
specializzati per l’assistenza e la riparazione.

TUTTO Ciò Che giRa inTORnO aLLa 
RUOTa: pneUMaTiCi e aTTRezzaTURe
Pneumatici nuovi e ricostruiti, cerchi, accessori, at-
trezzature e prodotti per la vendita, l’assistenza, la 
diagnosi e la riparazione di pneumatici, oltre ovvia-
mente tutto il mondo della ricostruzione: macchinari, 
attrezzature, stampi e materiali. Per ognuno di questi 
prodotti autopromotec presenta la massima espres-
sione a livello mondiale in termini di qualità, ricerca 
e innovazione, grazie alla partecipazione dei gran-
di costruttori e degli operatori più specializzati.

RiCaMBi e CaR SeRviCe: 
L’eCCeLLenza TeCnOLOgiCa in MOSTRa
ad oggi, buona parte dell’innovazione nell’industria 
automobilistica nasce ed è resa possibile dalla com-
ponentistica, per rendersene conto basta visitare i 
nostri padiglioni dedicati agli autoricambi, compo-
nenti e car service: un settore che in autopromotec è 
cresciuto negli anni fino a divenire una presenza for-
te e consolidata a complemento degli altri comparti, 
portando così la fiera ad abbracciare e rappresenta-
re al meglio ogni aspetto ed elemento dell’aftermar-
ket automotive.
la cgia, con il suo comparto auto sempre atten-
to alle ultime novità del settore, non poteva perdere 
questo importante appuntamento.

il COMpaRTO aUTO in fieRa a bologna Per 
visitare aUTOpROMOTeC 2019



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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tra giugno e luglio Previsti Quasi 18 MiLa 
nUOvi pOSTi di LavORO: 2 su 3 nelle Piccole 
iMPrese con Meno di 50 diPendenti

secondo le previsioni di assunzione programma-
te dagli imprenditori della provincia di venezia, nei 
prossimi mesi di giugno e luglio registreremo qua-
si 18 mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro: 
precisamente 17.970. tra questi, quasi 2 su 3 (il 
65,6 per cento) troveranno lavoro in una piccola 
impresa con meno di 50 dipendenti. oltre l’80 per 
cento di questi lavoratori in entrata sarà occupato in 

un’attività dei servizi 
(14.470 lavoratori), 
un altro 14 per cento 
nell’industria (2.550 
unità) e poco più del 
5 per cento nelle co-
struzioni (950 lavo-
ratori) (vedi tab. 1).
a dirlo è l’ufficio 
studi della cgia 
che ha elaborato i 
risultati emersi dalla 
periodica indagine 
condotta agli im-
prenditori della no-
stra provincia nelle 

settimane scorse dall’unioncamere-anPal, sistema 
informativo excelsior. 
“Ovviamente – segnala il Presidente della cgia ro-
berto bottan – la parte del leone la fanno i servizi, 

in particolar modo l’alberghiero, la ristorazione e 
il commercio. Pur non essendoci dati a livello co-
munale, abbiamo l’impressione che una gran parte 
di questi lavoratori troverà un’occupazione lungo le 
spiagge del nostro litorale che, ricordo, registrano 
oltre 23,5 milioni di presenze turistiche all’anno. 
Quasi 6 milioni di presenze in più rispetto a quelle 
registrate nelle principali spiagge della riviera ro-
magnola. Ovvero, Rimini, Riccione, Cervia e Cese-
natico”.
nuovi posti di lavoro, sottolinea la cgia, in parte 
a tempo determinato che, comunque, dimostrano la 
ritrovata vivacità del nostro mercato del lavoro.
“Sebbene Porto Marghera non abbia più il ruolo 
occupazionale di un tempo – prosegue bottan - le 
nuove assunzioni nel settore manifatturiero avver-
ranno in particolar modo nelle imprese metallurgi-
che e in quelle che lavorano i prodotti in metallo. 
Ovvero, nella lavorazione dell’acciaio, della ghisa 
e dei semilavorati. Settori che, ormai, sono sempre 
più caratterizzati da attività di piccola dimensione 
che, nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, an-
che in provincia di Venezia continuano a rimanere 
l’asse portante delle nostra economia”.
come dicevamo, il maggior numero di assunzioni 
nei prossimi mesi di giugno e luglio si registrerà nei 
servizi di alloggio e ristorazione (5.760 unità), nel 
commercio (2.810 addetti) e nei servizi alle persone 

TaB. 1 - pROvinCia di venezia
lavoratori previsti in entrata dalle imprese nei mesi di giugno e luglio 2019

Tot. entrate Assunzioni PI * Industria Costruzioni Servizi

previste Val. % 
 ass. su Tot.

Val. % 
 ass. su Tot.

Val. % 
 ass. su Tot.

Val. % 
 ass. su Tot.

17.970 11.790  65,6 2.550 14,2 950 5,3 14.470 80,5

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019
*Piccole imprese con meno di 50 dipendenti

Roberto Bottan Presidente CGIA
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(2.120 dipendenti). le costruzioni, invece, registre-
ranno 950 nuovi ingressi e nelle industrie metallur-
giche e nei prodotti in metallo 700. se nelle attività 

meccaniche ed elettroniche i nuovi occupati saranno 
540, altri 350 troveranno un posto di lavoro nelle 
altre industrie (vedi tab. 2).

TaB. 2 - pROvinCia di venezia lavoratori previsti in entrata dalle imprese nei mesi di 
giugno e luglio 2019 dati dei principali settori di attività

INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI

Ind. metallurgiche e 
prodotti in metallo 700

950

Servizi di alloggio e ristorazione 5.760 

Ind. Meccaniche ed elettroniche 540 Commercio 2.810 

Altre industrie 350 Servizi alle persone 2.120 

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019
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c’è grande preoccupazio-
ne in tutta la terraferma vene-
ziana nel settore dell’estetica e 
dell’acconciatura per il fenome-
no dell’abusivismo. a causa an-
che della crisi, questo problema 
è esploso in maniera importante 
negli ultimi anni, con un numero 
sempre più vasto di abusivi del-
la professione che si recano a 
casa dei clienti per eseguire ta-
gli, messe in piega, colorazioni, 
trattamenti delle mani e del viso.
“Da qualche tempo a questa par-
te – segnala il Presidente della 
categoria benessere della cgia 
sergio gnan - gli abusivi si cre-
ano la propria cerchia di clienti 
anche attraverso l’uso dei social 
network, mettendo a rischio la salute dei clienti”.
da un’analisi dell’associazione degli artigiani di 
Mestre gli abusivi sono addirittura un terzo del to-
tale degli addetti del settore e la cosa allarmante 
è che arrivano sempre più spesso segnalazioni di 
consumatori danneggiati da pratiche mal esegui-

te o eseguite in assenza delle 
prescrizioni di legge o a causa 
dell’utilizzo di prodotti  di scar-
sa qualità o, ancora, dall’utiliz-
zo scorretto di apparecchiature 
o da mancanza di sterilizzazio-
ne degli strumenti.
“L’abusivismo, inoltre, determi-
na concorrenza sleale nei con-
fronti degli operatori regolari 
che pagano tasse e contributi e 
spendono molti soldi – conclu-
de gnan – per rispettare tutte le 
norme igienico-sanitarie. A dif-
ferenza dei lavoratori irregolari 
che, invece, queste scadenze 
non sanno nemmeno che esisto-
no”.     

la cgia ricorda, infine, che non più tardi di un paio 
di anni fa la categoria, con la compartecipazione 
di adico,  ha attivato una campagna contro l’abusi-
vismo che, nonostante tutto, ha dato buoni risultati. 
un’esperienza che sarà sicuramente riattivata nei 
prossimi mesi.

paRRUCChieRi ed eSTeTiSTe aBUSivi a 
doMicilio: “a riscHio la salute dei cittadini”

y sempre + vantaggi
y ancora + sconti

con La nUova 
caRta sconti 2019
sconti&seRvizi della CGIA 
potrai usufruire di numerosi vantaggi e sconti 
esclusivi

vieni a RitiRaRLa in associazione



2019
MESTRE VIA TORRE BELFREDO 81/ETEL. 041 23 86 611

MARGHERA VIA TOFFOLI 1/H-ITEL. 041 23 86 670
MARCON VIALE SAN MARCO 82TEL. 041 23 86 740

NOALE VIA BORGO DELL'OASI 4/1TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com

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.



 La tua impresa in Linea con iL futuro

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 sicurezza 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.

LA TuA TESSERA
ORA

€

 

C

€

 

C

Vale dI pIù
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.

2019
MESTRE VIA TORRE BELFREDO 81/ETEL. 041 23 86 611

MARGHERA VIA TOFFOLI 1/H-ITEL. 041 23 86 670

MARCON VIALE SAN MARCO 82TEL. 041 23 86 740

NOALE VIA BORGO DELL'OASI 4/1TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com



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 opportu-
nità, 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”. 

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 trovare 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 le-
gale • ambiente e sicurezza • servizi per potenziare Ia competitività 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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www.cgiamestre.com
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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.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI

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

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRI-
BUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA 
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE OGNI 
GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO, TELEFONANDO 
ALLO 0412386606.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA ALL’UFFICIO SEGRE-
TERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

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

AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

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

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

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

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

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

se hai qualche dubbio sulla situazione 

ambientale e di sicurezza della tua azienda, 

Puoi rivolgerti all’ufficio ambiente - sicurezza 

della tua associazione Previo aPPuntamento 

telefonico allo 041 2386604

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIfICATA

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



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 
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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



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 18% 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
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SOCIETÀ COOPERATIVA COFIDI 
VENEZIANO 

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

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 



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

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

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

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

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

SCOPERTO di C/C PORTAfOGLiO SBf ANTiCiPO fATTuRE

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

1,35% 1,35% 2,27%
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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TRaSMiSSiOne TeLeMaTiCa dei corrisPettivi 
ai nastri di Partenza: addiO agLi SCOnTRini 
e RiCevUTe fiSCaLi

dopo l’obbligo della fattura elettronica avvenuta 
dal 1° gennaio 2019, ecco che arriva anche la tra-
smissione telematica dei corrispettivi.

ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabili-
to dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti 
al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, sal-
vo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i 
corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale 
ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 
696/1996.
Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, 
per i contribuenti è prevista l’entrata in vigore 
dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi 
all’agenzia delle entrate.
Pertanto salvo casi di esonero e dove non viene rila-
sciata fattura elettronica, prossimamente si rilascerà 
al cliente un “documento commerciale” al posto del-
lo scontrino o ricevuta fiscale.
Ma questo addio a scontrini e ricevute fiscali avverrà 
in due fasi:

 I dal 01/07/2019 per chi ha un volume d’affari 

superiore ai 400.000 € 
 I dal 01/01/2020 tutti gli altri

il cambiamento in cosa consiste … che sia scontrini 
che ricevute dovranno appunto essere emesse da un 
registratore telematico e che giornalmente bisogne-
rà effettuare telematicamente l’invio dei corrispettivi.
Questo andrà a sostituire l’uso del registro 
corrispettivi 
Per poter adempiere a questa nuova incombenza 
bisognerà innanzitutto adattare i propri registratori 
di cassa o addirittura di sostituirli o per chi non gli 
aveva in uso acquistarli.
Per venir incontro alle spese sostenute da quei contri-
buenti che dovranno cambiare/installare/adeguare 
ciascun registratore di cassa, lo stato riconosce un 
contributo pari al 50% della spesa, con un massimo 
di € 250,00 nel caso di un nuovo registratore o € 

50 nel caso di adattamento del vecchio registratore. 
coloro che hanno più apparecchi potranno quindi 
fruire di un credito d'imposta che si cumula.
l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telema-
tica dei corrispettivi comporterà due importanti con-
seguenze: 

 I scomparirà la ricevuta fiscale quale titolo valido 
di certificazione dei corrispettivi;
 I risulterà obbligatorio emettere “scontrino telema-
tico” (cioè emesso con l’utilizzo di un Registratore 
di cassa Telematico) o in alternativa, fattura (elet-
tronica), negli stessi termini in cui va effettuata la 
certificazione del corrispettivo.

in questi giorni è stato pubblicato sul sito del Mef 
(in attesa di pubblicazione in gu) il, tanto atteso, 
decreto che elenca le attività esonerate da questo 
nuovo adempimento, siamo però in attesa di mag-
gior chiarezza e che ci si ricordi anche delle impre-
se minori (regime forfettario/minimi), diversamente 
lo scontrino elettronico andrà ad interessare anche 
questi ultimi soggetti.
il tuo ufficio di contabilità ti terrà costantemente in-
formato sull’evolversi della situazione. 
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con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, il de-
creto del Mef 23/03/2018 ha ufficialmente comu-
nicato l’addio agli studi di settore e parametri, che a 
partire dal 2019 verranno sostituiti in via definitiva 
dai nuovi ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale 
che si applicheranno già alle dichiarazioni dei reddi-
ti relative all’anno d’imposta 2018.

il passaggio dagli studi di settore agli isa introdurrà 
un nuovo sistema statistico-economico che stabilirà il 
grado di affidabilità fiscale di imprese e professioni-
sti su una scala da 1 a 10, e mediante questa sca-
la valori l’agenzia delle entrate stabilirà il grado di 
affidabilità fiscale del contribuente e la possibilità o 
meno di accesso a benefici premiali ed agevolazioni 
dello stesso.
al fine dell’elaborazione degli isa è previsto non 
solo l’utilizzo di dati relativi al periodo d’imposta di 
riferimento ma anche di dati relativi ad uno o più 
periodi d’imposta precedenti. 
tali dati sono messi a disposizione dall’agenzia delle 

entrate e non devono essere reperiti dal contribuente 
/ intermediario dai modelli dichiarativi relativi alle 
annualità precedenti.
compre previsto dall’agenzia nel Provvedimento 
30.1.2019, gli ulteriori dati:

 ➤ sono acquisiti nel “cassetto fiscale”, all’interno 
dell’area riservata del sito internet dell’agenzia 
accessibile agli utenti abilitati ad entratel / fiscon-
line ovvero tramite un soggetto incaricato;

 ➤ sono direttamente utilizzati dal contribuente, trami-
te il software di elaborazione degli isa (alla data 
attuale non ancora disponibile) oppure possono 
essere oggetto di modifica da parte dello stesso.

in caso di mancata comunicazione dei dati neces-
sari all’applicazione degli isa, ovvero di inesatta o 
incompleta comunicazione, è prevista l’applicazione 
di una sanzione di importo compreso tra i 250 e i 
2.000 euro. la violazione sarà tuttavia preceduta 
dall’invito a mettersi in regola da parte dell’agenzia 
delle entrate.

arrivano gli iSa
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Questo è il periodo in cui vengono chiusi i bilan-
ci delle società e ci si pone la domanda di che fine 
fanno gli eventuali utili conseguiti. 

occorre in primo luogo distinguere se si tratta di 
società di capitali o società di persone:

 ➤ per società di capitali (SPA, SRL, SAPA): occorre 
rispettare norme rigorose

 ➤ per società di persone (SNC, SAS): la destinazio-
ne dell’utile non è soggetta a particolari dispo-
sizioni.

Società di capitali
il caso delle società di capitali è particolarmente ar-
ticolato ed è soggetto a norme ben precise ed a un 
iter di approvazione del bilancio.
l’eventuale distribuzione degli utili deve avvenire 
solo in seguito alla delibera dell’assemblea dei soci 
che approva il bilancio.
almeno il 5% dell’utile deve essere accantonato a 
riserva legale fintanto che non raggiunga il 20% del 
capitale sociale.
una particolarità meritano le srl semplificate (srls) 
il cui capitale sociale può essere compreso tra € 1 
e € 10.000. in questi casi deve essere accantonato 
a riserva legale il 20% dell’utile conseguito fino a 
quando la riserva stessa sommata al capitale socia-
le non raggiunga l’importo di € 10.000.
la parte degli utili che residua dopo avere accanto-
nato la riserva legale può essere destinata ad altri 
scopi (copertura perdite precedenti, riserva straor-
dinaria, riporto a nuovo, distribuzione dividendi, 
etc.) ma sempre nel rispetto di quanto previsto nello 
statuto societario.
la riserva legale viene considerata come “riserva 
indisponibile” cioè non può essere prelevata ma è 
disponibile per la copertura delle perdite dopo che 
sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili 
e distribuibili e prima di erodere il capitale sociale.
non possono essere distribuiti utili se sono presenti 
perdite di anni precedenti non ancora coperte.
infine, se l’assemblea dei soci delibera per la di-
stribuzione dei dividendi, il verbale è soggetto ad 
imposta di registro in misura fissa pari a euro 200 

da versare entro il termine di 20 giorni dalla data 
della delibera stessa.

Società di persone
nelle società di persone l’eventuale distribuzione 
dell’utile appare più snella sia dal punto fiscale (il 
reddito verrà tassato per “trasparenza” in capo ai 
soci nel rispetto delle rispettive percentuali di par-
tecipazione al capitale sociale) sia dal punto vista 
civilistico.
importante è rispettare un principio basilare e cioè 
che non è possibile prelevare utili se non “effettiva-
mente conseguiti” la cui inosservanza è considerata 
“distrazione di fondi d’impresa” ed è fonte di re-
sponsabilità in sede di un eventuale fallimento.
Problemi di natura opposta si hanno nel caso in cui 
i soci non prelevino l’utile maturato poiché l’ammi-
nistrazione finanziaria potrebbe “presumere” che i 
soci hanno provveduto con altri mezzi al sostenta-
mento proprio e dei propri familiari.
in sede di recesso, nel caso di liquidazione della 
quota sociale, se l’utile è stato precedentemente 
accantonato ad apposita “riserva” ciò costituisce 
valido elemento contabile per dimostrare il credito 
vantato dal socio uscente o, eventualmente, dagli 
eredi nei confronti della società.

deSTinaziOne degli UTiLi
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aSSUnziOne a TeMpO deTeRMinaTO 
illegittiMo se…

secondo la Corte di Cassazione n. 12643 del 13 
maggio 2019 è da considerarsi illegittimo il ricorso 
al contratto a tempo determinato, nel caso in cui il 
lavoratore risulti adibito non a mansioni direttamen-
te legate al nuovo progetto lanciato dall’azienda, 
bensì allo svolgimento di attività ordinarie in sosti-
tuzione dei colleghi spostati sulla nuova iniziativa 
imprenditoriale.
Di fatto viene ribadito che le ragioni effettive dell’as-
sunzione a termine vanno indicate in maniera pun-
tuale e precisa e l’interessato deve essere impiega-
to direttamente nell’ambito delle attività alla base 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, 
nel caso di specie, vista la nullità del termine, scatta 
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
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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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aSSegnO peR iL nUCLeO faMiLiaRe - nuove 
Modalità di Presentazione della doManda

come già abbiamo avuto modo di comunicarti, 
la circolare inPs n.45 del 22 marzo 2019, ha de-
finito che a far data dallo scorso 1 aprile 2019, le 

domande di assegno per il nucleo familiare da par-
te del dipendente dovranno essere presentate dal la-
voratore all’i nPs,esclusivamente in via telematica, 

mediante uno dei seguenti canali:
1. WEB, tramite il servizio on-
line dedicato, accessibile dal sito www.
inps.it, se in possesso di PIN dispositi-
vo, di una identità SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale) almeno di 
Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi);
2. Patronati e intermediari 
dell’istituto, attraverso i servizi telema-
tici offerti dagli stessi, anche se non in 
possesso di PIN
ci stiamo attivando per fornire questo 
servizio ai dipendenti delle ditte come 
cgia. non appena avremo novità, in-
vieremo nuova circolare.

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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aMbiente e sicurezza

nUOve RegOLe Per i LavORi SU STRada

dal 15 marzo 2019 sono in vigore le nuove re-
gole per le attività lavorative in presenza di traffico 
veicolare che comportino la necessità di apporre 
una specifica segnaletica. 
 
è il caso dei cantieri che richiedono, completamente 
o in parte, l’occupazione del sedime stradale.

le nuove disposizioni, contenute nel decreto Mini-
steriale 22 gennaio 2019, hanno revisionato quelle 
previste dalla normativa entrata in vigore nel 2013.
 
Queste le principali caratteristiche e novità stabili-
te dalla nuova normativa, per le attività che hanno 
l’obbligo di apporre la segnaletica stradale:

 ^ i gestori di infrastrutture, le imprese appaltatrici 
ed esecutrici devono applicare almeno i criteri 
di sicurezza contenuti nell’allegato i del decre-
to, ovvero i criteri equivalenti per le attività non 
disciplinate nell’allegato indicato;

 
 ^ l’adozione e l’applicazione dei criteri di sicurez-

za per l’apposizione della segnaletica di can-
tiere devono essere evidenziate all’interno dei 
documenti di sicurezza dell’azienda (dvr, Pos, 
duvri, Psc);

 
 ^ gli interventi di apposizione, integrazione, rimo-

zione della segnaletica devono essere eseguiti 
da una squadra che abbia esperienza adegua-
ta nel campo e nella categoria di strada interes-
sata dagli interventi. tutti gli operatori (che ap-
pongono la segnaletica), devono essere formati 
in accordo all’allegato ii del decreto in esame;

 
 ^ la gestione operativa degli interventi di appo-

sizione della segnaletica deve essere costan-
temente guidata e controllata da un preposto 
(specificatamente formato secondo le previsioni 
dell’allegato ii del decreto). il preposto può co-
ordinare la squadra a vista o tramite collega-
mento con ricetrasmittenti;

 
 ^ contenuti, durata minima e modalità di eroga-

zione della formazione per addetti e preposti 
all’apposizione della segnaletica sono indicate 

nell’allegato ii. il decreto stabilisce anche un 
obbligo di aggiornamento quinquennale della 
formazione in esame. l’aggiornamento deve 
avere una durata minima di 6 ore e può essere 
effettuato sui luoghi di lavoro;
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SiSTeMi di geSTiOne: linee guida inail

il processo culturale e normativo degli ultimi decen-
ni ha portato alla consapevolezza che la maggior 
parte di infortuni e malattie professionali ha una 
causa, o almeno una concausa, organizzativa. fare 
prevenzione in azienda significa quindi dotarsi di 
una organizzazione che consenta una agevole ma 
efficace gestione degli aspetti di salute e sicurezza 
sul lavoro.
nascono da questa necessità i “sistemi di gestione 
della salute e sicurezza (sgsl)”. si tratta di sistemi 
organizzativi che integrano obiettivi e politiche per 
la salute e sicurezza nella progettazione e gestione 
di sistemi di lavoro e produzione di beni o servizi.
i riferimenti disponibili per le aziende, che decidono 
di adottare volontariamente un sgsl, sono, tra gli 

altri, le linee guida uni-inail del 28/9/2001
adottare efficacemente un sgsl:

 ^ consente la riduzione di infortuni e malattie pro-
fessionali recentemente confermata da un recente 
studio dell’Inail e quindi la riduzione dei costi do-
vuti alla mancata sicurezza

 ^ consente di accedere alla richiesta di riduzione 
del tasso di premio da corrispondere all’Inail 
(vedi Assicurazione > Premio assicurativo > Oscil-
lazione del tasso)

 ^ come previsto dall’articolo 30 del Decreto Legi-
slativo numero 81/2008 ha efficacia esimente 
della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni di cui 
al Decreto Legislativo numero 231/01.

 ^ gli indumenti ad alta visibilità da indossare 
nell’apposizione della segnaletica devono esse-
re, secondo il tipo di strada, obbligatoriamente 
di classe 2 e 3 (non sono ammessi abiti di classe 
1). il decreto stabilisce anche il tipo di segna-
lazione per i veicoli operativi e la segnaletica 
necessaria della zona di intervento.

 
in più di una circostanza, nel decreto viene ribadi-

to che la formazione specifica prevista dalla norma 
riguarda addetti e preposti alla sola apposizione 
della segnaletica e non a tutti gli operatori del can-
tiere. tutti i lavoratori presenti, invece, dovranno es-
sere formati sulla sicurezza, secondo le previsioni 
del d.lgs. 81/08. la formazione per l’apposizione 
della segnaletica è aggiuntiva e non sostitutiva di 
quella di base per la sicurezza.
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aRTigiani, arriva la PriMa guida Per 
la SiCURezza neL «SiSTeMa CaSa»

il 30% delle imprese, circa 43mila, e dei lavoratori, 
circa 150mila, iscritti alla bilateralità artigiana ve-
neta (ebav ed edilcassa veneto) si occupano del si-
stema «casa». e il 50% degli infortuni sul lavoro, 
seppur in calo negli ultimi anni, si verifica proprio 
nei settori dell’edilizia, dell’installazione impianti, 
della metalmeccanica e del legno. Questo il motivo 
per cui inail, cobis e cPr, in collaborazione con 
il Master stePs e lo spin off Head up dell’università 
ca’ foscari e ca’ foscari challenge school, hanno 
dato vita ad una guida operativa per migliorare le 
condizioni di sicurezza e di salute nelle imprese ar-
tigiane del sistema casa, garantendo una maggiore 
competitività riducendo i costi per le imprese.
 

EBAV sostiene l’adozione dei sistemi certificati con 
un contributo alle aziende dei settori Legno ed instal-
lazione di impianti per l’applicazione della Guida 
Operativa SGSL Sistema Casa.

SpeCifiChe
le aziende si devono avvalere di tecnici con rappor-
to di lavoro subordinato con le strutture dedicate del-
le associazioni artigiane aderenti (direttamente o 
tramite adesione di secondo livello) alle federazioni 
regionali (confartigianato, cna, casartigiani).

le risorse complessive a disposizione sono € 
250.000 per il biennio 2019/20. il contributo pre-
visto è assicurato fino ad esaurimento delle risorse

pReSenTaziOne
va consegnata, presso gli sportelli ebav presso le 
organizzazioni artigiane, domanda preventiva 
a49 allegando esclusivamente il documento deno-
minato “Politica della sicurezza e della salute”.
in ordine di presentazione domande preventive, 
ebav informerà le aziende dell’accettazione doman-
da e dell’assicurazione disponibilità risorse.
ogni azienda la cui domanda preventiva sarà sta-
ta accettata, a completamento dell’iter previsto, per 
il tramite dello stesso sportello prescelto, inoltrerà a 
ebav la rendicontazione finale, allegando la docu-
mentazione richiesta.

l’anno di competenza di riferimento è l’anno del do-
cumento “Politica della sicurezza e della salute”.

SCadenza
domanda preventiva: entro il 31/12/2019
rendicontazione finale: entro 14 mesi dalla doman-
da preventiva

COnTRiBUTO
60% dei costi sostenuti.
Massimo erogabile per implementazione: € 2.300
Massimo erogabile per audit finale: € 200
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Il 16 maggio 2019, nella sede del Cnel a Roma, 
sono state varate le linee guida per la definizione 
di standard minimi per la riparazione a regola d’ar-
te in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 
comma 1 della legge 124/2017. Queste linee guida 
sono state sottoscritte dall’ANIA, dalle Associazioni 
Confartigianato, Cna, Casartigiani e dalle seguenti 
organizzazioni dei Consumatori: Adiconsum, Adoc, 
Associazione Utenti Servizi Radio Televisivi, Citta-
dinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, 
Movimento Difesa del Cittadino, U.Di .Con.
Stop a reclami, a perdite di tempo, ad un ecces-
sivo contenzioso in occasione dei risarcimenti dei 
danni da incidenti automobilistici: è questo l’obiet-
tivo delle linee guida sottoscritte che puntano ad 
offrire a chi ha subìto un sinistro auto servizi di 
riparazione qualificati e trasparenti, eseguiti sulla 
base di precise procedure di intervento in officina 
e fondati su chiare regole di rendicontazione e di 
liquidazione del danno.
Le imprese di autoriparazione che volontariamente 
vorranno aderire all’accordo si impegnano ad ef-
fettuare la riparazione del veicolo incidentato se-
guendo una serie di regole codificate, in relazione 
alla qualificazione e all’aggiornamento dell’autori-
paratore, alla qualità e alla sicurezza del ripristino 
del mezzo, ai materiali e ai ricambi, in conformità 
alle specifiche tecniche delle case costruttrici, al 

preventivo, al contratto, alla fatturazione, alla ri-
consegna del veicolo fino alla tracciabilità dell’in-
tervento di riparazione. Tutto questo è finalizzato 
ad avere in circolazione veicoli sicuri e, quindi, ad 
accrescere il livello di sicurezza stradale.
Le linee guida prevedono anche una semplificazio-
ne delle modalità per ottenere il risarcimento. Il 
danneggiato potrà, infatti, far riparare il veicolo 
dal proprio autoriparatore di fiducia, senza antici-
pare la spesa. La compagnia assicuratrice, se ac-
certata la responsabilità del sinistro, procederà al 
pagamento diretto all’autoriparatore entro 15 gior-
ni dalla ricezione della cessione del credito e della 
documentazione fiscale che attesta l’intervento di 
riparazione.
Le linee guida saranno comunicate al Ministero del-
lo Sviluppo Economico e le carrozzerie che volonta-
riamente aderiscono all’intesa saranno consultabili 
attraverso una app., i riferimenti della quale le im-
prese assicuratrici aderenti all’accordo si impegna-
no a comunicare a tutti propri assicurati unitamen-
te alle modalità di utilizzo della stessa app.
La sottoscrizione firmata dalle rappresentanze na-
zionali è il primo gradino di natura politico/sinda-
cale di un percorso che vedrà ora l’avvio della fase 
più concretamente operativa di attuazione dell’ac-
cordo con sessioni tematiche che dovranno svilup-
pare i contenuti specifici di quest’ultimo.

CARROZZIERI: FIRMATO L’ACCORDO PER LE LINEE GUIDA PER RIPARAZIONI A 
REGOLA D'ARTE
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L’ICQRF. Ispettorato Centrale della Tutela della Qua-
lità e Repressione delle Frodi dei Prodotti Alimen-
tari, in data 28 marzo 2019 ha diffuso una nota 
dove fornisce indicazioni per la corretta etichet-
tatura dei prodotti ittici. Tutto nasce dalla prati-
ca ormai diffusa di commercializzare sul mercato 
nazionale prodotti ittici congelati/surgelati con 
glassatura (ghiaccio di “copertura”), anche verso 
collettività (ristoranti, ecc.), con indicazione in 
etichetta del doppio peso (peso netto e peso lordo 
complessivo della glassatura, cioè del ghiaccio di 
copertura) e con l'indicazione del prezzo stabilito 
in base al peso comprensivo della glassa, fattispe-
cie quest'ultima in contrasto con il Regolamento n. 
1169/20111, e con il Codice del consumo.
L'ICQRF ha quindi ritenuto utile precisare che:
1. per gli alimenti glassati preimballati desti-

nati al consumatore finale e alle collettivi-
tà, non è consentito indicare il doppio peso 

nemmeno a livello volontario,
2. l’indicazione del prezzo per unità di vendita 

deve essere riferito al solo peso netto senza 
glassatura,

3. per quanto riguarda le relazioni fra fornito-
ri (B2B) è consentito il mantenimento del 
doppio peso, a titolo informativo o per altri 
scopi,

4. considerata l’attuale prassi della doppia in-
dicazione del peso è necessario prevedere 
un periodo di tempo congruo per lo smalti-
mento delle etichette già ordinate e ripor-
tanti la suddetta doppia indicazione.

Su questo ultimo punto l'ICQRF prevede un perio-
do transitorio che scade dopo 12 mesi a decorrere 
dalla data della nota in esame, ovvero il 27 marzo 
2020.

ALIMENTAZIONE - ETICHETTATURA PRODOTTI ITTICI - INDICAZIONE DEL PREZZO
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. GLOSSARIO ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DI PELLETTERIA

L’etichettatura di un prodotto è, in generale, uno 
strumento importante per garantire una maggiore 
tutela dei consumatori e per contribuire alla tra-
sparenza del mercato.
L’etichettatura informa e protegge il consumatore 
e, allo stesso tempo, tutela il settore industriale 
coinvolto.
Stiamo parlando dell'industria della pelletteria: eti-
chette unificate sono nell’interesse reciproco dei 
consumatori e dell’industria del settore in quanto 
indicano la natura esatta dei materiali impiegati, 
dei componenti e dei metodi di lavorazione.
Ma l’etichettatura di un prodotto è possibile solo se 
sono chiaramente definite le categorie di prodotto 
e la terminologia di riferimento.
Il progetto di norma UNI1605632 “Cuoio - Glossa-
rio ed etichettatura dei prodotti di pelletteria” (che 
sostituisce UNI 11287:2009) è stato pensato sia 
come documento di riferimento per il settore del-
la pelletteria, sia come strumento per l’attività di 
formazione. Esso definisce i principali termini del 

settore della pelletteria, le categorie di prodotto 
con i relativi articoli e i requisiti per l’etichettatura 
dei prodotti di pelletteria.
 
Si applica esclusivamente ai prodotti destinati alla 
vendita al consumatore finale, nel documento clas-
sificati nelle categorie merceologiche: piccola pel-
letteria, borse e borsetteria, cinture, cinturini per 
orologio, valigeria e derivati.
I termini relativi ai materiali non sono stati intro-
dotti in quanto già oggetto di norme specifiche, 
per esempio la UNI 10826 per le caratteristiche e i 
requisiti dei cuoi destinati all'industria della pellet-
teria e degli accessori.
Sono fornite le traduzioni dei termini in lingua in-
glese.
Il progetto è di interesse della Commissione UNI/
CT 013 Cuoio, pelli e pelletteria e si trova in queste 
settimane nella fase dell’inchiesta pubblica finale: 
c’è tempo sino all’8 luglio 2019 per inviare even-
tuali commenti.

...
. TUBI FLESSIBILI PER ALLACCIAMENTO APPARECCHI A GAS

Intende sostituire la norma UNI 7140:2013 del Comi-
tato Italiano Gas il progetto di norma UNI1603538 
“Tubi flessibili non metallici per allacciamento di 
apparecchi a gas”, entrato il 10 maggio nella fase 
dell’inchiesta finale.
Il progetto, di interesse della UNI/CT 108 CIG “Post 
Contatore”, stabilisce i requisiti costruttivi e i me-
todi di prova dei tubi flessibili non metallici (tipo 
A1, A2, B e C) destinati all’allacciamento di appa-
recchi utilizzatori alimentati con gas combustibili 
appartenenti alla I, II e III famiglia in conformità 
alla UNI EN 437 e all’allacciamento, ad alta pres-
sione, della/e bombola/e di GPL alla centralina di 
regolazione della pressione e alle rampe da rete di 
distribuzione.
Definisce inoltre le prove minime di routine in pro-
duzione e le prove di riqualificazione annuale.
La norma definisce tre classi di tubi, in funzione 
delle massime pressioni di esercizio. Questi pos-

sono essere installati sia in ambiente interno che 
esterno, nel campo di temperatura compreso tra 
-30 °C e +90 °C.
Il campo d’applicazione dei suddetti tubi è così 
suddiviso:

 � tubi flessibili in lunghezza di fabbricazione 
di tipo A1 e A2: solo per apparecchi mobili;

 � tubi flessibili assemblati di tipo B: per ap-
parecchi mobili, fissi e ad incasso;

 � tubi flessibili assemblati di tipo C: per ap-
parecchi mobili, fissi e ad incasso e per 
l’allacciamento ad alta pressione della/e 
bombola/e di GPL.

Il progetto terminerà la fase di inchiesta pubblica 
finale in data 8 luglio 2019: fino a quella data è 
possibile visualizzare il documento e inviare com-
menti.
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. DIRITTO ALL’OBLIO: UN NEGOZIO NON PUÒ CHIEDERE LA CANCELLAZIONE DI 

GIUDIZI NEGATIVI
È giusto che un’attività commerciale possa richie-
dere la rimozione di giudizi negativi dalle recensio-
ni pubblicate sul web? La questione è spinosa, e va 
a toccare diritti dei cittadini come quello all’oblio, 
approvato dalla Corte di Giustizia Europea nel 2014. 
Sì, “dei cittadini”, ma a quanto pare non di attività 
come negozi o professionisti.
A fare giurisprudenza sono state due decisioni della 
diciottesima sezione civile del Tribunale di Roma, 
che ha rifiutato l’istanza di un chirurgo che aveva 
chiesto la cancellazione di alcune recensioni nega-
tive pubblicate su Google My Business, imponen-
dogli anche il pagamento delle spese legali relative 
alla causa intentata dal professionista all’azienda di 
Mountain View. Il chirurgo chiedeva infatti la rimo-
zione della scheda della sua attività o, in alternati-
va, l’eliminazione dei commenti negativi presenti e 
futuri (entro 24 ore dalla loro pubblicazione).
Il diritto all’oblio prevede che gli utenti possano 

chiedere ai motori di ricerca di rimuovere informa-
zioni sul proprio conto nel caso in cui queste ven-
gano considerate inadeguate, irrilevanti, non più 
rilevanti o eccessive. Ma, vista la sentenza, pare 
che questo diritto spetti solamente ai privati, e 
non agli esercizi commerciali o ai fornitori di servi-
zi. Tradotto: se un negozio riceve giudizi negativi, 
se li tiene.
La motivazione verte sull’importanza di tutelare 
l’interesse collettivo, anche nel caso in cui questo 
non coincida con quello del singolo: Il diritto di 
critica può essere esercitato anche in modo graf-
fiante e con toni aspri, recita la sentenza del Tri-
bunale di Roma. E questo precedente avrà riflessi 
importanti non solo su Google, ma anche su altre 
piattaforme di ricerca come Tripadvisor, Booking o 
Amazon, ovvero tutti i siti web in cui aziende e 
professionisti mettono in vendita le loro proposte 
commerciali.
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La falsificazione del DURC integra il delitto di fal-
sità materiale in certificato amministrativo, data la 
natura giuridica di tale atto che attesta la regolari-
tà di un'impresa nei pagamenti e negli adempimen-
ti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti. 
È quanto afferma la Cassazione con la recente sen-
tenza n. 18263/2019.

LA VICENDA
La Corte d'Appello di Firenze confermava la con-
danna di primo grado per il reato di cui agli artt. 
477 e 482 cod. pen., per avere nella sua qualità di 
rappresentante legale di una sas contraffatto due 
certificati amministrativi denominati DURC, al fine 
di ottenere indebitamente la commissione di lavori 
in subappalto.
L'imputato adiva il Palazzaccio, contestando tra 
l'altro violazione di legge del provvedimento im-
pugnato, in ordine alla natura di atto pubblico del 
DURC, documentazione proveniente da un ente pri-
vato, la Cassa Edile, la cui falsificazione sarebbe 
punibile solo ai sensi dell'art. 485 cod. pen.
La decisione
Per la quinta sezione penale le tesi dell'uomo sono 
infondate su tutta la linea. Invero, ricordano, il Do-
cumento Unico di Regolarità Contributiva, secondo 
la definizione di cui all'art. 4 del dm 24.10.2007 

e 6, comma 1, Dpr n. 
207/2010, è "un certi-
ficato unico che attesta 
la regolarità di un'impre-
sa nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenzia-
li, assistenziali e assicu-
rativi, nonché in tutti gli 
altri obblighi previsti dal-
la normativa vigente nei 
confronti di INPS, INAIL e 
Casse Edili, verificati sulla 
base della rispettiva nor-
mativa di riferimento: le 
imprese inoltrano un'uni-
ca richiesta di rilascio del-
la regolarità contributiva 
ad uno degli enti citati 

- anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente), 
come avveniva in passato".
Tanto premesso, non vi è dubbio in giurisprudenza, 
nell'affermare che "integra il delitto di falsità ma-
teriale in certificato amministrativo, previsto dagli 
artt. 477-482 cod. pen., la falsificazione del Do-
cumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 
stante la natura giuridica di tale atto, che ha va-
lore di attestazione della regolarità di un'impresa 
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di rife-
rimento".

...
. CASSAZIONE: FALSIFICARE IL DURC È REATO
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 8 LUGLIO ORARIO GIORNALIERO CGIA MESTRE

Primo soccorso 12/16 15-22-29 LUGLIO 
 ORARIO SERALE CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4/6 29 LUGLIO ORARIO SERALE CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 18 LUGLIO  ORARIO SERALE VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 18 LUGLIO ORARIO SERALE VENEFORM SRL

Antincendio rischio medio 8 18 LUGLIO ORARIO SERALE
19 LUGLIO ORARIO GIORNALIERO VENEFORM SRL

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 19 LUGLIO 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 LUGLIO

ORARIO SERALE VENEFORM SRL

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

RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
6-10-14 17-24-31

ORARIO SERALE CGIA MESTRE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO CGIA MESTRE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 15 LUGLIO

POMERIGGIO CGIA MESTRE

Corso Preposti 8 5 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO VENEFORM SRL

a
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z
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e

Ponteggi 30 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Corso Linee Vita 4 LUGLIO 
POMERIGGIO VENEFORM SRL

Piattaforme aeree 10 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO CGIA MESTRE

Carrello elevatore 12 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
 + CAMPO PROVE

Gru su autocarro 12 LUGLIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE 
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Attrezzature 4 LUGLIO
POMERIGGIO CGIA MESTRE

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

RICORdIAMO ChE LE dATE VENGONO CONFERMATE 
AL RAGGIUNGIMENTO dI UN NUMERO MINIMO dI PARTECIPANTI
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Veneform Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

    TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
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

Bando voucher percorsi competenze trasversali e orientamento (ex aSL)

scadenza domande: venerdì 15 novembre 2019 ore 12:00
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha approvato anche per il 
2019 il bando concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese 
per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-
tamento (ex alternanza scuola lavoro).
Risorse: € 450.000,00
Aiuti di Stato: Questo tipo di agevolazione non risulta essere un Aiuto 
di Stato 
importo Voucher
€ 2.500,00 per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti;
€ 3.000,00 per il coinvolgimento da 3 o più studenti;
con aggiunta di € 250,00 in caso di studenti diversamente abili; 
€ 250,00 in caso possesso rating legalità.
percorsi ammessi
Gli interventi ammessi a voucher devono essere riconducibili a percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati presso la 
sede legale e/o unità locali di imprese della Città Metropolitana di Ve-
nezia e/o della provincia di Rovigo e intrapresi da studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, ai sensi della L.107/2015 sulla base di 
convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante.
Periodo realizzazione percorsi dal 1/01/2019 e fino al 31/10/2019
Durata non inferiore a 20h, comprovata dal registro presenze.

Domande
Le domande di voucher e di contestuale liquidazione devono essere 
presentate dalle 12:00 del 24/4/2019 alle 12:00 del 15/11/2019 
attraverso lo sportello telematico webtelemaco di Infocamere allegando 
la modulistica e la documentazione prevista nel bando.
La graduatoria di ammissione e contestuale liquidazione del contributo 
è determinata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della pratica 
telematica attestato dalla data, ora minuto e numero di protocollo as-
segnato dal sistema Web Telemaco e fino a totale esaurimento della 
dotazione finanziaria.
è prevista una sola domanda di voucher per impresa.
i documenti necessari sono i seguenti:

 � copia della convenzione/i con gli istituti;
 � progetto/i formativi o equivalente documentazione prodotta per i 

percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP;
 � copia registro presenze;
 � relazione finale sulle attività svolte e schede di valutazione dello 

studente.

Si invita a contattare VENEFORM SRL (Martina Bertoldo tel diretto 
0412386636) in merito ad informazioni per la presentazione pratica.
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