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Finalmente sul fronte della riduzione dei contributi Inps è arrivata la notizia che aspettavamo.
 
Con l’approvazione del “decreto Sostegni”, il governo Draghi ha aumentato il “Fondo per gli autonomi 
e i professionisti” fino a 2,5 miliardi di euro. Questa decisione comporta la riduzione dei contributi pre-
videnziali anche agli artigiani che abbiano dichiarato un reddito complessivo 2019 al di sotto dei 50 mila 
euro e una perdita di fatturato 2020 su 2019 di almeno il 33 per cento.
 
Segnaliamo che i dati del Dipartimento delle Finanze ci dicono che nel 2019 il 90 per cento circa delle 
partite Iva presenti in Italia aveva un reddito complessivo annuo inferiore ai 50 mila euro. 

Una proposta, quella di chiedere il congelamento del pagamento dei contributi Inps, che, ricordiamo, era 
stata chiesta dalla nostra categoria dei Taxisti durante la riunione del 19 novembre scorso e che, grazie 
alla nostra azione sindacale, siamo riusciti a ottenere.
 
Per l’anno 2021, il risparmio, per ogni artigiano, sarà, secondo le stime della relazione tecnica allegata al 
“decreto Sostegni”, di 3.000 euro.
 
Ora, manca l’ultimo tassello. Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze devono 
approvare un nuovo decreto che stabilisca le modalità per usufruire dello “sconto” contributivo. Noi ab-
biamo deciso di non mollare la presa e stiamo continuando a chiederne l’approvazione.

stop aI contrIbutI inPS:
unA nostra vIttorIa
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Anche per l’anno in corso, in piccola parte sono 
arrivati e continueranno ad arrivare direttamente 
sul conto corrente delle imprese. Una parte consi-
stente, invece, verrà stanziata nel momento in cui 
le aziende attiveranno alcune specifiche operazio-
ni.

Tuttavia, dei 64,7 miliardi di euro di aiuti diretti B 
messi a disposizione dai governi Conte e Draghi 
alle attività economiche per fronteggiare l’emer-
genza Covid, l’Ufficio studi della CGIA stima che 
poco meno del 50 per cento non sia ancora stato 
accreditato, poiché sono risorse in gran parte pre-
viste con la legge di Bilancio 2021.

Ancorché questi 64,7 miliardi di euro costituiscono 
un importo molto rilevante, solo 22,8 miliardi sono 
le risorse erogate a fondo perduto (pari al 35,2 per 
cento del totale)C. Altresì, se rapportati ai circa 
350 miliardi di euro di contrazione del fatturato re-
gistrata dalle aziende italiane nel 2020, questi 64,7 
miliardi “coprono” solo il 18,5 per cento dei man-
cati incassi totali. Dichiara il Presidente della CGIA, 
Roberto Bottan:

“è evidente che il Governo Draghi deve accelera-
re non solo sul fronte della vaccinazioni, ma anche 
sulla velocità di erogazione delle misure a soste-

gno delle micro im-
prese e dei lavoratori 
autonomi. Il prossi-
mo decreto sostegni, 
infatti, sarà un banco 
di prova importante. 
Non solo perché la 
dimensione econo-
mica dovrà essere 
decisamente più con-
sistente delle misure 
approvate preceden-
temente, ma anche 

perché dovranno arrivare nel conto corrente degli 
imprenditori in tempi rapidissimi”.
 
Ricordiamo che dei 35,5 miliardi di euro di aiuti 
fino ad ora previsti per l’anno in corso, 6,5 consen-
tiranno la decontribuzione Inps per le nuove assun-
zioni e altri 6,3 verranno erogati come credito di 
imposta per gli investimenti. Se aggiungiamo i 2,5 
miliardi di decontribuzione Inps in capo alle partite 
Iva che l’anno scorso hanno perso oltre un terzo di 
fatturato, questi 15,3 miliardi di euro (pari al 43 per 
cento del totale aiuti riferiti al 2021), difficilmente 
potranno essere ad appannaggio delle micro im-
prese e dei lavoratori autonomi che sono state le 
realtà più colpite dalla crisi.
 
In primo luogo, perché in questo momento non 
hanno certo la necessità di assumere; in secondo 
luogo perché non hanno sicuramente la liquidità 
per attivare nuovi investimenti; in terzo luogo, a 
causa dell’assenza del decreto del ministero del 
Lavoro che doveva essere approvato entro i primi 
giorni dello scorso mese di marzo, non possono 
ancora beneficiare dello sconto contributivo Inps.
 
“In altre parole – conclude Bottan - il nostro prin-
cipale problema non sono le chiusure imposte per 
decreto dal nostro Governo, visto che attualmente 
in tutti gli altri principali paesi europei le misure di 
confinamento sono più stringenti delle nostre, ma 
gli aiuti economici, che da noi sono arrivati in misu-
ra insufficiente e con grave ritardo. Altrove, invece, 
sono stati erogati tempestivamente e con dimen-
sioni molto importanti”. 

Mettere in salvo le micro e piccole imprese ita-
liane vuol dire salvaguardare una fetta importan-
te dell’economia del nostro paese. I numeri sono 
eloquenti. Al netto dei dipendenti del pubblico 
impiego, le attività con meno di 20 addetti costi-
tuiscono il 98 per cento delle imprese presenti nel 

Il 50% deglI aIutI AntiCoViD non 
sono statI AnCoRA accredItatI

Roberto Bottan Presidente CGIA
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Paese e danno lavoro alla maggioranza degli ita-
liani, vale a dire al 54,6 per cento degli occupati. 
Inoltre, queste micro realtà producono il 37 per 
cento del valore aggiunto nazionale annuo, sco-
re non riscontrabile in nessun altro grande Paese 
dell’Unione europea. 

Con un’economia che si regge su imprese di pic-
colissima dimensione, ma con performance eco-
nomiche/occupazionali da giganti, la competitività 
del nostro Paese risente soprattutto dell’assenza 
delle grandi imprese. Da molti decenni, infatti, 
queste ultime sono scomparse, non certo per l’ec-
cessiva numerosità delle piccole realtà produttive 
presenti in Italia, ma a causa dell’incapacità dei 
grandi player, prevalentemente di natura pubblica, 
di reggere la sfida lanciata dalla globalizzazione.

Sino al 1985, infatti, l’Italia era tra i leader mondia-
li nella chimica, nella plastica, nella gomma, nella 
siderurgia, nell’alluminio, nell’informatica e nella 
farmaceutica. Grazie al ruolo e al peso di molte 
grandi imprese pubbliche e private (Montedison, 
Montefibre, Pirelli, Italsider, Alumix, Olivetti, Ange-

lini, etc.), l’economia del Paese ruotava attorno a 
questi comparti. A distanza di oltre 35 anni, invece, 
abbiamo perso terreno e leadership in quasi tutti 
questi settori. E ciò è avvenuto non a causa di un 
destino cinico e baro, ma a seguito di una selezio-
ne che le ha relegate fuori mercato.

Alla luce di queste specificità, l’ufficio studi della 
CGIA chiede con forza che si torni a guardare con 
maggiore attenzione al mondo delle imprese, in 
particolar modo alle piccole e alle micro, visto che, 
ad esempio, gli effetti della pandemia si stanno 
abbattendo con violenza inaudita soprattutto su 
quelle del terziario e dei servizi che se non aiutate 
adeguatamente rischiano di chiudere definitiva-
mente.

B Non includono le agevolazioni per l’accesso al credito introdotte dal 
governo Conte e gli effetti economici riconducibili allo slittamento di al-
cune scadenze fiscali
C Di questi 22,8 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, 11,5 
sono riconducibili al decreto Sostegni approvato nelle settimane scorse 
dal Governo Draghi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, entro il 16 aprile 
scorso sono stati erogati 3 miliardi.
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Nel 2020, annus horribilis dell’economia italia-
na, la pressione fiscale è salita attestandosi al 43,1 
per cento; la stessa soglia che avevamo toccato nel 
2014, a soli 0,3 punti percentuali dal record storico 
che abbiamo registrato nel 2013. Pressione fiscale, 
ricorda l’Ufficio studi della CGIA, che è data dal 
rapporto tra le entrate fiscali e quelle contributive 
sul Pil (vedi Graf. 1).

Ovviamente, l’incremento di 0,7 punti percentuali 
rispetto al 2019 è ascrivibile in massima parte al 
crollo del Pil che l’anno scorso è sceso dell’8,9 per 
cento. Sebbene sia stata più contenuta di quella 
registrata da quest’ultimo, anche le entrate fiscali 
e contributive hanno comunque subito una forte 
contrazione del gettito (-6,3 per centro). In termini 
assoluti il fisco, l’Inps e le casse previdenziali hanno 
riscosso 711 miliardi di euro, 48,3 miliardi in meno 
di quanto registrato nel 2019.

“Nonostante queste 
precisazioni – segna-
la la Vice Presidente 
della CGIA Mirella 
Righetto - è eviden-
te che il carico fiscale 
complessivo che gra-
va sulle famiglie e sul-
le imprese costituisce 
un grosso problema. 
Lo era prima della 
pandemia, figuriamo-
ci adesso, con moltis-
sime aziende a rischio 
chiusura e con tantissime persone scivolate verso 
la soglia di povertà”.

Anche per queste ragioni gli artigiani mestrini tor-
nano a ribadire che l’erogazione dei nuovi sostegni 

LA pressIone fIscale 
è SALitA al 43,1%

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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alle micro e piccole imprese che il Governo Draghi 
sta mettendo a punto in questi giorni deve essere 
accompagnata da un azzeramento del carico fi-
scale per l’anno in corso. Altrimenti, rischiamo che 
una volta incassati, questi rimborsi vengano subito 
restituiti allo Stato sotto forma di imposte, tasse e 
contributi. Una partita di giro già verificatasi l’anno 
scorso che per molti imprenditori ha rappresenta-
to una vera e propria beffa. Questo taglio genera-
lizzato di tasse e imposte erariali per tutto l’anno 
in corso costerebbe al fisco tra i 28/30 miliardi di 
euro. Una stima che è stata calcolata ipotizzando 
di consentire a tutte le attività economiche con un 
fatturato 2019 al di sotto del milione di euro di non 
versare per l’anno in corso l’Irpef, l’Ires e l’Imu sui 
capannoni. Queste aziende, che ammontano a cir-
ca 4,9 milioni di unità (pari all’89 per cento circa del 
totale nazionale), dovrebbero comunque versare le 
tasse locali, in modo tale da non arrecare problemi 
di liquidità ai Sindaci e ai Presidenti di regione. Al-
leggeriti dal peso di un fisco spesso ingiusto, per 
un anno vivrebbero con meno ansia, meno stress 
e più serenità. Non solo, ma con 28/30 miliardi ri-
sparmiati metteremo le basi per far ripartire l’eco-
nomia del Paese.

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Oltre all’azzeramento delle tasse, l’Ufficio studi 
della CGIA auspica che l’esecutivo metta sul tavo-
lo almeno altri 50 miliardi di euro entro il prossimo 
mese di luglio che consentano di rimborsare in mi-
sura maggiore di quanto è stato fatto sino a ora 
le perdite subite dalle aziende e permettano agli 
imprenditori di compensare anche una buona par-
te dei costi fissi sostenuti. Modalità, quest’ultima, 
che la Francia e la Germania hanno applicato da 
alcuni mesi, avendo recepito le nuove disposizioni 
introdotte dall’UE in materia di aiuti di stato alle 
imprese. Costi, quelli fissi (come gli affitti, le assi-
curazioni, le utenze, etc.) che, nonostante l’obbligo 
di chiusura e il conseguente azzeramento dei rica-
vi, le attività economiche continuano purtroppo a 
sostenere. Questo sforzo così importante deve es-
sere fatto entro l’estate, periodo in cui, grazie agli 
effetti della campagna vaccinale e alle condizioni 
climatiche, dovremmo esserci lasciati alle spalle la 
pandemia ed essere tornati ad una situazione di 
“normalità”. Dalle indiscrezioni apparse in questi 
giorni, sembra che il decreto “Sostegni bis” in fase 
di approvazione preveda la compensazione dei co-
sti fissi, anche se in misura molto contenuta e del 
tutto insufficiente a rispondere alle istanze delle 
attività economiche. 
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• BitQ (biglietti e voucher online)

 AbbIglIAmENTo: Sikura,
 Tutto per l'operaio, Perencin, Tuttosport.

 AcQuISTo mEzzI: Campello Motors,
FCA, Ford, Hyundai, Auto In, 
Volkswagen veicoli commerciali, 
Piaggio veicoli commerciali, Carraro, 
Peugeot, Mercedes Benz, Seat.

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

 ARREdAmENTo: Casa Evolution.

 AuToNolEggIo: Superauto, Mia Auto, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Amico Blu, Avis, 
Campello Rent.

 cARbuRANTE: Tamoil, Q8.

 foRNITuRE: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 
Ferramenta La Fornace, Callipo, WÜrth, Giunti,
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica, 
Oasis Commerciale, Colortecnica, Unieuro,
In-Ufficio Buffetti, Samsung, Ciesse Edizioni, 
Aquazoomania, Equisportmania.

 ISTRuzIoNE: Oxford School of English, 
Istituto Zambler, Wall Street English, 
Museo Nicolis.

 NATuRA E bEllEzzA: L'Erbolario.

 RISToRAzIoNE E dIVERTImENTo: Gardaland,
Aquaestate Piscine Noale, Fiabilandia, 
Parco Safari Ravenna, QC Terme, Parchiamo, 
Ristorante I Savi.

 SAluTE E bENESSERE: Villa Salus,
Audibel, Policlinico San Marco, Ceam,
OTI Services, Punto Medico Noale, Eidos, 
Fisiosporterraglio, Centro di Medicina, 

Bibione Thermae, Alma Ortopedica, Dorelan, 
Equilibero, Bissuola Medica, Centro Sanor,
Punto Medico Mirano, Centro del Materasso, 
Circuito Della Salute - Antalgik.

 SERVIzI AllE ImPRESE: EB Web,
Vodafone, Poste Italiane, Zurich, SCF, SIAE, 
Edenred Italia (Ticket Restaurant), Eolo, Artigian 
Broker, Catas, CEI norme, UNI, EPC Editore, 
Interflora, Custom, Filigrana Officine Grafiche.

 SPoRT E bAllo: Stilelibero, 
Polisportiva Terraglio, Folgariaski spa, McFIT, 
Piscine Noale, Team Nordic Walking-Venezia, 
New Line Fitness Center.

 TRASPoRTI: Cathay Pacific Airways, Alitalia, 
Italo, Trenitalia.

 VIAggI: Starhotels, Bella Italia,
Artquick, Happy Camp, Fragomeno Travel, 
Navigamondo, Accor Hotels.

 SPoRTEllo ENERgIA: AIM Energy, 
Consorzio CAEM.



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:

J MESTRE: 041/2386601  J MARCON: 041/2386744
J MARGHERA: 041/2386647  J NOALE: 041/2386664 
J MAERNE: 041/2386280  mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REqUISITI

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.

o sempre + vantaggi
o ancora + sconti

è aRRivata La nUova 
caRta sconti 2021
Con la nuova carta sconti&seRvizi 
potrai usufruire di numerosi vantaggi e sconti esclusivi riservati 
a te e ai tuoi familiari

i  nostR i  seRviz i  a  tUa D isPosiz ione
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è uno dei settori che più di tutti gli altri ha ri-
sentito della crisi economica scoppiata in questo 
ultimo anno a causa del Covid. Quelli acquei tra 
marzo 2020 e febbraio 2021 hanno perso il 98 per 
cento del fatturato (pari a circa 37 milioni di euro). 
Tuttavia, poiché la crisi è ancora in corso, se inclu-
diamo anche marzo 2021, si arriva a una contrazio-
ne degli incassi di oltre 40 milioni di euro. Sempre 
nello stesso periodo di tempo, quelli su gomma 
hanno visto ridursi gli incassi dell’86 per cento (pari 
a quasi 6,9 milioni di euro), ma se consideriamo 
anche gli effetti patiti lo scorso mese di marzo, i 
mancati ricavi sono pari a oltre 7,6 milioni di euro. 

Stiamo parlando del comparto taxi che nel Comu-
ne di Venezia annovera complessivamente 370 ti-
tolari di licenza. Tra questi, 250 sono taxi acquei, 
altri 108 sono taxi su gomma e operano nella ter-

raferma veneziana e altri 12 taxi su gomma stazio-
nano al Lido. 

I risultati appena descritti sono emersi da un’in-
dagine campionaria realizzata a livello regionale 
dall’Ufficio studi della CGIA per conto di Radio Taxi 
Veneto Società Cooperativa tra il 22 febbraio e il 
10 marzo di quest’anno. Nella nostra città hanno 
risposto al questionario 100 taxisti su gomma e 22 
operatori acquei.

Un settore che vive quasi esclusivamente di turi-
smo che, a seguito del crollo delle presenze, ha 
visto dissolversi la tipica domanda che si rivolge ai 
taxi. Lo studio, infatti, ha messo in evidenza che nel 
2020 il traffico aereo di passeggeri negli aeropor-
ti di Venezia-Treviso è diminuito del 78 per cento 
(-11,5 milioni di passeggeri). Anche le presenze tu-

taXI fermI, persI 47 mIlIonI Di 
FAttuRAto
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ristiche legate alla croceristica si sono praticamen-
te azzerate: gli ultimi dati disponibili testimoniano 
un calo a Venezia del 99,6 per cento dei passegge-
ri: se nel 2019 erano arrivati 1,6 milioni di visitatori, 
l’anno scorso sono crollati a 5.653. 

Senza contare che il ricorso allo smart working e 
al telelavoro ha praticamente azzerato i meeting 
aziendali in presenza, i convegni e i congressi, to-
gliendo dal mercato una fetta importante di clien-
tela “business” che tradizionalmente all’interno 
della nostra città si sposta in taxi.

Si pensi che sui 61,3 milioni di euro di perdita com-
plessiva di fatturato registrato sino a marzo 2021 
da tutto il comparto taxi presente nel Veneto (co-
stituito da 734 licenze), 47,5 milioni (pari al 77,5 

per cento del totale) è in capo ai titolari di licenza 
del Comune di Venezia (contingente composto da 
370 licenze). 

“Per questo motivo – segnalano i vertici di Radio 
Taxi Veneto Società Cooperativa - aspettiamo che 
tutte le istituzioni coinvolte si facciano carico della 
nostra situazione in modo strutturale e non episo-
dico. Cominciando, in particolar modo, dall’utilizzo 
dei fondi già stanziati  dal decreto Sostegni che ha 
messo a disposizione 400 milioni di euro in favo-
re di regioni e province autonome per il sostegno 
delle categorie più colpite e per i servizi di traspor-
to pubblico locale integrativi in convenzione, ad 
esempio, con studenti e vaccinandi”.

stIma della perdIta dI fatturato nel 2020 a causa dell’emergenza sanItarIa
taXI dI terra (euro)

comune n° licenze perdita fatturato 
2020

perdita fatturato 
sino a marzo 2021

Belluno 8 58.364 75.873

Padova 150 2.623.764 3.410.893

Rovigo 19 138.614 180.198

Treviso 32 672.667 874.467

venezia 120 5.739.718 7.461.634

Verona 177 3.621.183 4.707.538

Vicenza 41 632.083 821.708

totale comuni capoluogo 547 13.486.392 17.532.310
Elaborazione Ufficio Studi CGIA

stIma della perdIta dI fatturato nel 2020 a causa dell’emergenza sanItarIa
taXI acqueI (euro)

territorio n° licenze perdita fatturato 
2020

perdita fatturato 
sino a marzo 2021

comune di venezia 250 30.821.429 40.067.857

Elaborazione Ufficio Studi CGIA



Partecipa con foto o video
e seguici sui social
La  di Mestre sta promuovendo la propria presenza 

sui social network Facebook  Instagram  Twitter . 
Partecipa 'GRATIS' con noi a questo progetto 

e fatti conoscere ad un ampio pubblico.

Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano 

l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa, 

o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.

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

L’UNICA APP CGIA CHE TI PERMETTE DI 
CONNETTERTI AD AZIENDE E CANDIDATI 
GRATIS

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...

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!

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.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI 
TELEFONA ALL’UFFICIO 
SEGRETERIA 
DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041 23 86 611
MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740
NOALE 041 23 86 660
MAERNE 041 23 86 280
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convenzIonI 
anap 2021

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

prevImedIcal - rbm
I soci e i loro familiari hanno diritto a effettuare 
presso le strutture sanitarie aderenti alla 
rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi 
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno 
(ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni 
odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevolazioni 
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% 
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

assIcurazIonI socI anap
polIzza rIcovero ospedalIero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal 6° 
giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’indennità giornaliera 
di € 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità giornaliera 
di € 25,00. l’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180 
giorni e il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione, 
necessariamente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni 
dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza 
prevede, per tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso 
di infortunio da incidente provocato da veicoli durante la 
circolazione che provochi un’invalidità permanente o la 
morte.
Prevenzione Odontoiatrica
Prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene 
orale professionale l’anno in Strutture convenzionate.
Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’emergenza 
a seguito di infortunio (massimo una volta l’anno), in 
Strutture convenzionate. In particolare le prestazioni 
consistono in: sigillatura (per ogni dente); otturazione (di 
qualsiasi tipo); ricostruzione temporanea del dente.
Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati 
convenzionati Previmedical.
Programmi di Prevenzione
cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una volta 
ogni due anni).
Garanzia ComfortSalute
(servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie, 
invio di medico generico, assistenza infermieristica, invio 
di fisioterapista) a determinate condizioni.

polIzza a seguIto dI furto, rapIna, 
scIppo e truffa
la convenzione prevede, a determinate condizioni, un 
indennizzo in favore dei soci a seguito di furto, Rapina, 
Scippo e Truffa (ai sensi dell’art.

640 del codice Penale) fino ad un massimo di € 500,00 ed 
in caso di sostituzione dei documenti sottratti fino ad un 
massimo di € 150,00.

luce e gas scontI (consorzI caem, 
multIenergIa e cenpI)
Il socio che si rivolge ai consorzi di confartigianato può 
negoziare i prezzi di fornitura direttamente con l’operatore 
prescelto e ottenere sconti significativi sul prezzo 
dell’energia.

artIgIancassa
la convenzione consente ai soci di rivolgersi ad un partner 
qualificato ed accreditato nel sistema per richieste di 
prestiti a seguito di cessione del quinto della pensione o 
dello stipendio a condizioni particolarmente vantaggiose.

salmoIraghI & vIganò
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto 
di occhiali da vista completi di lenti, apparecchi acustici, 
occhiali da sole, lenti a contatto e strumentazione ottica 
non elettronica presso tutti i punti vendita dislocati sul 
territorio nazionale.

maggIa parkIng (termInal malpensa)
I soci possono usufruire di uno sconto del 15% sul costo del 
parcheggio coperto e del 10% su quello scoperto presso il 
Terminal di malpensa.

acustIca umbra
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni 
ambulatoriali per il controllo dell’udito, oltre a una prova 
gratuita per 45 giorni dell’apparecchio acustico a casa e 
senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 20% sul prezzo di 
listino in caso di acquisto e tante altre agevolazioni legate 
alla convenzione.

stannah
la convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel 
settore del montascale a poltroncina, prevede preventivi 
gratuiti in loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul prezzo 
di listino.

artquIck
Tour operator con un’esperienza significativa nei 
programmi personalizzati per gruppi e individuali e una 
profonda conoscenza del territorio.
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alItalIa
la convenzione prevede uno sconto sulla tariffa dei 
biglietti aerei per voli nazionali acquistati tramite l’agenzia 
artQuick.

Italo
la convenzione prevede un importante sconto sui biglietti 
ferroviari acquistati tramite l’agenzia artQuick.

trenItalIa
la convenzione prevede uno sconto sui biglietti ferroviari 
acquistati tramite l’agenzia artQuick, calcolato sulla tariffa 
base, a seconda della classe di prenotazione ed applicato su 
tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione 
dei treni regionali, servizi cuccette, Vl ed Excelsior.

acI
la convenzione prevede l’opportunità per i soci ed i 
loro familiari di beneficiare di un consistente sconto 
sull’acquisto delle tessere AcI Sistema e AcI gold.

unIeuro
la convenzione consente agli iscritti ANAP-confartigianato 
di acquistare l’intera gamma di prodotti disponibili presso 
i punti vendita unieuro con sconti variabili dal 3% al 12% 
(non cumulabili con altre promozioni).
Per usufruire degli sconti è necessario richiedere la fidelity 
card gratuita (uNIEuRo club).

samsung
Tramite questa convenzione i soci possono acquistare 
i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato 
attraverso il portale e-commerce Samsung Partners 
Reward, contattando preventivamente la propria sede di 
appartenenza.

europcar
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve 
termine, a partire da una durata minima di 24 ore, 
autovetture nelle diverse classi. l’accordo prevede una 
percentuale di sconto che varia a seconda della durata del 
noleggio e applicato sulla tariffa pubblica di Europcar.

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

hertz
I soci possono noleggiare, a partire da una durata minima 
di 24 ore, autovetture e veicoli per il trasporto persone a 
tariffe vantaggiose o acquistare le auto usate dalla flotta 
Hertz, usufruendo di un consistente sconto, con passaggio 
di proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel 
prezzo.

maggIore
la convenzione prevede tariffe vantaggiose per i soci 
con sconti fino al 20% sul noleggio a breve termine di 
autovetture.

avIs
la convenzione permette ai soci di noleggiare a breve 
termine autovetture nelle diverse classi (dalla fiat 500 
alla mercedes classe E), beneficiando di condizioni 
esclusivamente riservate.

cathay pacIfIc
la convenzione consente di acquistare biglietti per tutte le 
rotte proposte dalla compagnia (con partenza da milano 
malpensa e da Roma fiumicino) usufruendo di sconti che 
vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti.

tamoIl
la convenzione prevede l’acquisto di buoni carburante 
elettronici a prezzi scontati. Per usufruire delle riduzioni 
previste dalla convenzione, i soci devono preventivamente 
contattare la propria sede di appartenenza.

eolo s.p.a.
la convenzione prevede la possibilità di acquistare ad un 
costo vantaggioso alcune tipologie di servizi di connettività 
Eolo, con velocità 30 mb/s (es. con Eolo Super internet a 
30 mb/s e chiamate senza limiti.

maIco
l’accordo permette ai soci di usufruire di importanti sconti 
sull’acquisto di apparecchi acustici, oltre alla prova gratuita 
dell’udito nei centri otoacustici maico e di una serie di 
servizi gratuiti.



informare, assistere e tutelare
istituto NazioNale di assisteNza e di patroNato per l'artigiaNato

Sportello INAPA presso 
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 terri-
torio della provincia di Venezia all'interno delle associazioni territoriali è un servizio dell'associazione 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 conse-
guimento, 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 conti-
nuare 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 personal-
mente 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: 

 › Pensioni di vecchiAiA, AnticiPAte (ex AnziAnità), invAlidità, Ai suPerstiti, 
totAlizzAzione/cuMulo, in convenzione con stAti esteri

 › ricostituzione delle Pensioni Per contriButi, cArichi fAMiliAri, suPPleMenti di Persone 

 › richiestA, verificA e rettificA delle Posizioni AssicurAtive in PArticolAre Per AutonoMi 
e diPendenti del settore PrivAto

 › doMAnde di MAternità, versAMenti volontAri, riscAtti, ricongiunzioni

 › ricorsi su infortuni e MAlAttie ProfessionAli inAil

 › invAlidità civile

 › disoccuPAzione

 › diMissioni volontArie dAl lAvoro

il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente governo ha messo a dura prova l'esistenza 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

Patronatoinapat i ricordo...



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.

Maerne: 041/2386280

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

1,45% 0,45% 0,85%
FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI (INVESTIMENTO) FINANZ. IPOTECARI

1,15% 1,15% 1,97%
FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,23% (4,45% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,23% finale)

CREDITO DIRETTO LIQUIDITà CCIAA COFIDI VENEZIANO FINO A 25.000€

2,75%
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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 
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Anche quest’anno è arrivato il momento per 
gli amministratori delle SRL di affrontare il tema 
dell’iter di formazione del bilancio. 

Le società di capitali, infatti, devono approvare il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio o in casi particolari entro 180 giorni. Per il 2021, 
le scadenze sono le seguenti: 30.04.2021 oppure 
maggior termine 29.06.2021. 

Per l’approvazione c’è un iter rigoroso da seguire, 
che può essere così schematizzato:
1) redazione del progetto di bilancio e relazione 
sulla gestione (se richiesta); trasmissione del pro-
getto di bilancio e della Relazione sulla gestione 
all’organo di controllo (se esistente);

2) deposito del bilancio presso la sede sociale 
per la presa visione da parte dei soci;

3) convocazione dell’assemblea soci per l’ap-
provazione;

4) deposito del bilancio presso CCIAA entro 30 
giorni dall'approvazione:

4.1) registrazione verbale di distribuzione utili

1) redazIone del progetto dI bIlancIo 
d'esercIzIo 

Gli amministratori delle società di capitali devono 
redigere:

 ● il Progetto di bilancio, costituito da stato patri-
moniale, conto economico, rendiconto finanzia-
rio e nota integrativa. Nel 2015, infatti, è stato 
introdotto l'obbligo di redazione del Rendicon-
to finanziario per tutte le imprese di maggiori 
dimensioni, per migliorare l'informativa sulla 
situazione finanziaria della società. Sono esclu-
si dalla redazione del Rendiconto finanziario le 
società che redigono il bilancio in forma abbre-
viata, le micro imprese, ossia le imprese che su-
perano i limiti previsti dall'art. 2435-ter c.c.

 ● la Relazione sulla gestione (laddove richiesta).

Nel caso in cui nella società esista l'organo di con-
trollo (Collegio sindacale, revisore o società di 
revisione), tali documenti devono essere ad esso 
trasmessi, almeno 30 giorni prima rispetto al gior-
no fissato per l'approvazione del bilancio e succes-
sivamente depositati presso la sede della società.

Esempio:

 p data di convocazione assemblea soci: 
24.04.2021;

 p termine di trasmissione dei documenti all’orga-
no di controllo: 25.03.2021

APPRoVAzione bIlancIo srl
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Se nella società non esiste l'organo di controllo, 
si procede direttamente con il deposito dei docu-
menti presso la sede sociale.

2) deposIto del bIlancIo presso la sede 
socIale 
Il bilancio e gli altri documenti che lo compongono 
deve rimanere depositato presso la sede della so-
cietà nei 15 giorni precedenti alla data di fissazione 
dell’assemblea dei soci e fintanto che non venga 
approvato, al fine di mettere tutti i soci nella con-
dizione di prenderne visione.

Esempio:

 p data di convocazione assemblea per approva-
zione bilancio 24.04.2021;

 p deposito presso la sede sociale a partire dal 
09.04.2021

3) convocazIone assemblea socI per 
approvazIone 

Il bilancio deve essere approvato entro:

 ● 120 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine 
ordinario); quest'anno il termine coincide con il 
30.04.2021 per i soggetti con periodo d’impo-
sta che coincide con l’anno solare;

 ● 180 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine 
straordinario); quest'anno il termine coincide 
con il 29.06.2021 per i soggetti con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare. La 
possibilità di approvare il bilancio nel maggior 
termine di 180 giorni è possibile solo in alcune 
ipotesi particolari, espressamente previste dal 
codice civile:

 ■ società tenute alla redazione del bilancio 
consolidato;

 ■ presenza di particolari esigenze connesse 
con la struttura e l’oggetto della società; 
in quest’ultimo caso, il maggior termine 
deve essere previsto dallo statuto della 
società.

Si evidenzia che a proposito dell’approvazione del 
bilancio entro il termine più ampio di 180 giorni, lo 
scorso anno il decreto "Cura Italia" D.L. 18/2020 
aveva dato la possibilità di approvare i bilanci 2019 
entro il termine più lungo dei 180 giorni a causa 
dell’emergenza sanitaria che ha causato non po-
che difficoltà soprattutto nei mesi di febbraio, mar-
zo e aprile 2020.

Anche per il bilancio 2020, ed in deroga alle norme 
ordinarie di approvazione, il recente Decreto Mille-
proroghe prevede che la convocazione dell’assem-
blea ordinaria può essere effettuata entro il termine 
di 180. Chiaramente, tale disposizione non impone 
un obbligo ma consente un termine più ampio alle 
società di capitali.

L’assemblea dei soci deve essere convocata al fine 
dell’approvazione del bilancio e se non è previsto 
diversamente nell'atto costitutivo, la convocazione 
deve avvenire mediante lettera raccomandata, in-
dirizzata ai soci che risultano tali al Registro delle 
Imprese. La raccomandata deve essere trasmessa 
almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adu-
nanza dell’assemblea e deve indicare il giorno, 
l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

In particolare, al fine di evitare problematiche ine-
renti potenziali assembramenti, per le assemblee 
tenute entro il 31 luglio 2021, è previsto, anche in 
deroga alle disposizioni statutarie, che:

 ● l’espressione del voto possa avvenire in via elet-
tronica o per corrispondenza,

 ● l’intervento all’assemblea possa avvenire me-
diante mezzi di telecomunicazione.

Altresì, è anche possibile che l’assemblea si svolga, 
anche esclusivamente, mediante mezzi di teleco-
municazione che garantiscano l’identificazione dei 
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del 
diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che 
si trovino nel medesimo luogo.

Dunque, gli amministratori, nell’avviso di convoca-
zione dell’assemblea dei soci, possono prevedere 
che l’assemblea venga tenuta a distanza mediante 
collegamento audio/video. Nell’avviso di convoca-
zione dovranno essere indicate, oltre all’ordine del 
giorno, la data e l’ora anche le modalità di colle-
gamento.

4) deposIto del bIlancIo presso la ccIaa
In seguito all’approvazione del bilancio da parte 
dell’assemblea dei soci, lo stesso dovrà essere de-
positato, entro i successivi 30 giorni a cura degli 
amministratori presso la CCIAA.

4.1) dIstrIbuzIone utIlI
Se il verbale prevede anche la distribuzione degli 
utili lo stesso dovrà essere depositato in Agenzia 
Entrate entro i 20 giorni successivi.
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Ancora qualche tempo in più per pagare le car-
telle!

è stato, ormai per l’ennesima volta, prorogato il 
termine per il pagamento delle cartelle.

Il recente Decreto “Sostegni”, infatti, ha ulterior-
mente modificato la data di scadenza prevista dal 
precedente “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 
28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la sospensione 
dei termini di versamento delle somme inerenti:

 p le cartelle di pagamento emesse dall’Agente 
della riscossione;

 p gli avvisi di accertamento e avvisi di addebito 
INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

 p gli atti di accertamento esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscos-
sione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA 
all’importazione;

 p gli atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti 
territoriali ex RD n. 639/1910;

 p gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sen-
si dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Riepilogando: i versamenti in scadenza nel perio-
do 8 marzo 2020 – 30 aprile 2021 potranno esse-
re effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 
2021 (entro il mese successivo al termine di so-
spensione).

Sul sito dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione si 
legge che in alternativa al pagamento in unica so-
luzione è comunque possibile richiedere la rateiz-
zazione: “Per le cartelle di pagamento in scadenza 
nel periodo di sospensione puoi anche richiedere 
una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di 
procedure di recupero da parte di Agenzia delle 
entrate-Riscossione, è opportuno presentare la do-
manda entro il 31 maggio 2021.

cartelle dI pagamento: proroga 
AL 31/05/2021

“condono”: debItI Di iMPoRto 
ReSiDuo fIno a € 5.000
In questi giorni si sente spesso parlare di “condo-
no” su cartelle di pagamento.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza al fine di evitare 
spiacevoli illusioni.
Il decreto “Sostegni”, ancora in fase di conversio-
ne, prevede l’annullamento automatico dei debiti 
di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, 
fino a € 5.000 (il limite di € 5.000 si intende com-

prensivo di quota capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni).
Occorre che tali importi risultino dai singoli cari-
chi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 
01 gennaio 2000 – 31 dicembre 2010 (quindi resta 
escluso ciò che è stato affidato del 2011 in poi).
I soggetti interessati, tuttavia, sono soltanto coloro 
che nell’anno d’imposta 2019 hanno conseguito 
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un reddito imponibile non superiore a € 30.000.

non rientrano nell’agevolazione neanche:
 p somme dovute a titolo di recupero di aiuti di 
Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 
13.7.2015, n. 2015/1589;

 p crediti derivanti da pronunce di condanna del-
la Corte dei conti;

 p multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovu-
te a seguito di provvedimenti / sentenze pe-
nali di condanna;

 p risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’im-
portazione.

Per debiti di importo inferiore a € 5.000, alla data 
23.3.2021, restano sospesi sia i termini di prescri-
zione sia la riscossione (fino alla data che verrà sta-
bilita dal Ministero dell’Economia e Finanze).
Inoltre è stato previsto che le somme versate prima 
della data dell’annullamento della cartella “Resta-
no definitivamente acquisite”.

“rottamazIone ter”/“saldo e 
stralcIo”: proroga Dei teRMini Di 
PAGAMento
Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica ha fat-
to allentare la morsa da parte dell’Amministrazione 
finanziaria in merito ai termini di pagamento di due 
istituti conosciuti sotto il nome di “rottamazione 
ter” e “saldo e stralcio”.

Dopo una serie di proroghe già intervenute nei 
mesi passati, con all’approvazione del recente De-
creto “Sostegni” si è riscritto il calendario delle 
scadenze relative alle rate inerenti tanto la “rotta-
mazione ter” quanto il “saldo e stralcio”. 

Attualmente, dunque, è considerato tempestivo:
 p il versamento effettuato entro il 31.07.2021 
delle rate che erano in scadenza nel 2020;

 p il versamento effettuato entro il 30.11.2021 
delle rate in scadenza il 28 febbraio 2021 – 
31 marzo 2021 – 31 maggio 2021 e 31 luglio 
2021

è stato anche confermato il “termine di tolleranza” 
cioè la possibilità di effettuare il versamento anche 
nei 5 giorni successivi la scadenza stessa; rispetti-
vamente entro il 09 agosto 2021 (il 31 luglio cadrà 
di sabato e l’8 agosto cadrà di domenica) ed entro 
il 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre cadrà di dome-
nica).

Queste dilazioni di pagamento non richiedono il 
versamento di interessi aggiuntivi.

Coloro che invece non avevano, nel corso del 
2019, adempiuto correttamente con il paga-
mento delle rate e quindi sono decaduti dalla 
“rottamazione”/“saldo e stralcio” a causa del man-
cato/insufficiente/tardivo pagamento non possono 
beneficiare dei nuovi termini di versamento. Tutta-
via, tali contribuenti possono comunque richiedere 
la rateizzazione delle somme ancora dovute. 



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

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2386280
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Stagionali, lavoratori a tempo determinato e la-
voratori in somministrazione dei settori del turismo 
e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, 
lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati 
delle vendite a domicilio, lavoratori dello spettaco-

lo possono pre-
sentare fino al 31 
maggio le doman-
de per accedere 
al bonus di 2400 
euro previsto dal 
decreto Sostegni.
è attiva dal 23 apri-
le la procedura on 
line che permette 
ai nuovi beneficiari 

di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal de-
creto Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio 
per presentare domanda.
Come previsto dalla circolare Inps n. 65/2021 pub-
blicata il 19 aprile, le categorie lavorative a suppor-
to delle quali è stato attivato il bonus sono:

 ➜ lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determi-
nato e lavoratori in somministrazione dei settori 
del turismo e degli stabilimenti termali;

 ➜ avoratori stagionali e in somministrazione di set-
tori diversi dai settori del turismo e degli stabili-
menti termali;

 ➜ lavoratori intermittenti;
 ➜ lavoratori autonomi occasionali;
 ➜ lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
 ➜ lavoratori dello spettacolo.

Una ulteriore proroga è stata prevista dal Decre-
to Sostegni: divieto di licenziamento per tutti fino 
al 30 giugno 2021 e solo per i settori destinatari 
dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in 
deroga dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021; 
invariate le deroghe al divieto in caso di cessazio-
ne dell’attività di impresa conseguente alla liquida-
zione della società, in ipotesi di accordo collettivo 
aziendale per l’uscita volontaria di lavoratori e di 
fallimento sempre con cessazione dell’attività di 
impresa. 

La novità prevista dal recente Decreto sostegni 
consiste nel modello a due fasi previsto per il divie-
to dei licenziamenti e che si manifesterà a decorre-
re dal 1° luglio 2021: da una parte le imprese del 
settore “industriale” che accedono alla cassa inte-
grazione ordinaria (CIGO COVID-19) che possono 
godere di un ulteriore periodo di ammortizzatore 

sociale per la durata massima di tredici settimane 
nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giu-
gno 2021; dall’altra parte il comparto del terziario, 
turismo, piccole imprese e altri settori che rientra-
no nell’ambito di assegno ordinario e Cassa Covid 
in deroga ( CIGD COVID-19) a cui è stato concesso 
di fruire di ammortizzatore sociale per altre 28 set-
timane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 
dicembre 2021. Alla luce di quanto appena detto, 
il divieto di licenziamento è esteso, quindi, fino al 
31 ottobre 2021 solo per coloro che possono be-
neficiare dell’assegno ordinario e della cassa covid 
in deroga; la norma sembrerebbe sottoporre al di-
vieto tutti i datori di lavoro (quelli che possono frui-
re di cassa integrazione fino al 31 dicembre 2021) a 
prescindere dal fatto che l’ammortizzatore sociale 
sia utilizzato solo in parte o fino a esaurimento. 

DAL DeCReto SoSteGni: proroga 
al dIvIeto dI lIcenzIamento

bonus 2400 euro: AL ViA Le nuoVe 
DoMAnDe
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Prorogato al 31 luglio 2021 lo smart working 
semplificato per i datori di lavoro. 

Lo prevede il decreto Riaperture, d.l. 22 aprile 
2021, n. 52, in vigore dal 23 aprile 2021. La proro-
ga (annunciata e attesa) va a completare il quadro 
delle norme predisposte dal legislatore emergen-
ziale concepito come misura anti-contagio a tute-
la della salute dei lavoratori e come strumento di 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per la cura 
dei figli.

Fino al 31 luglio 2021, secondo le previsioni di cui 
all’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (i cui 
termini sono stati così prorogati dal decreto legge 
n. 52 del 2021), i datori di lavoro privati possono 
fruire delle seguenti facilitazioni procedurali: 

 ➜ possono applicare la modalità di lavoro agile a 
ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bi-
sogno di redigere un accordo individuale con 
i lavoratori;

 ➜ possono assolvere in via telematica gli obbli-
ghi di informativa in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 

del 2017), anche ricorrendo alla documentazio-
ne resa disponibile nel sito.

Procedura semplificata per la comunicazione al Mi-
nistero del Lavoro

Con riferimento alla comunicazione semplificata, il 
Ministero del lavoro ha reso disponibile un tem-
plate

Excel da compilare con i seguenti dati:

 ➜ Codice Fiscale del datore di lavoro;

 ➜ Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati ana-
grafici;

 ➜ Posizione assicurativa territoriale INAIL ;

 ➜ Data di inizio e di fine del periodo di lavoro agi-
le.

La comunicazione va effettuata entro il giorno 
antecedente a quello di inizio della prestazione 
agile (art.9-bis D.L. n. 510/1996). La mancata co-
municazione comporta una sanzione amministra-
tiva da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

smart WorkIng con regole 
semplIfIcate Fino AL 31 LuGLio 2021



laVOrO

28   tuttoimpresa   www.cgiamestre.com

Con la Circolare n. 56, emanata in data 12 apri-
le 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in 
merito alla disciplina dell’esonero contributivo in 
esame (anche se le istruzioni per la fruizione della 
misura di legge in oggetto, con particolare riguar-
do alle modalità di compilazione delle dichiarazioni 
contributive da parte dei datori di lavoro, saranno 
emanate dall’Istituto con successivo messaggio).
L’esonero contributivo, pari al 100% dei contribu-
ti dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo 
di importo pari a 6.000 euro annui (da dividere in 
quote mensili, e da riproporzionare nelle ipotesi di 
rapporti di lavoro a tempo parziale) spetta per le 
assunzioni a tempo indeterminato e le trasforma-
zioni di contratti a tempo determinato in contratti a 
tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-
2022: 

 ➜ di soggetti che, alla data dell’evento incenti-
vato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo 
anno di età; NB Il requisito anagrafico si in-
tende rispettato qualora il lavoratore, alla data 
dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale 
a 35 anni e 364 giorni

 ➜ non siano stati occupati a tempo indetermina-
to con il medesimo o con altro datore di lavoro

 ➜ nel corso dell’intera vita lavorativa. (non si con-
siderano tali i contratti di apprendistato)

 ➜ L’esonero contributivo non spetta nel caso di:

 ➜ contratti di lavoro domestico;

 ➜ rapporti di apprendistato o di prosecuzione del 
contratto al termine dell’apprendistato;

 ➜ contratti di lavoro a chiamata o intermittente, 
anche se a tempo indeterminato;

 ➜ contratti di lavoro occasionale.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di:

 ➜ 36 mesi;

 ➜ 48 mesi, ai datori di lavoro privati che effettu-
ino assunzioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 

Sardegna.
Fra le atre condizioni per godere dello sgravio 
l’azienda deve risultare regolare dispetto ai se-
guenti adempimenti:

 ➜ la regolarità dei versamenti contributivi e 
nell’adempimento degli obblighi contributivi 
(DURC);

 ➜ l’osservanza delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro;

 ➜ il rispetto degli accordi e contratti collettivi 
nazionali nonché di quelli regionali e/o terri-
toriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavo-
ro e dei lavoratori comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.

sgravIo under 36 – FinALMente Le 
PRiMe IndIcazIonI Inps



laVOrO

tuttoimpresa   29info@cgiamestre.com

Come precedentemente detto, la fruizione 
dell’esonero contributivo può essere riconosciuta 
per l’assunzione con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato di lavoratori che non 
siano mai risultati occupati in forza di un contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sul 
punto l’Istituto fornisce i seguenti chiarimenti in 
ordine a situazioni caratterizzate da particolari con-
dizioni di specificità.

lavoratorI con pIù rapportI dI lavoro 
a tempo parzIale 
In caso di più rapporti a tempo parziale con diversi 
datori di lavoro, l’incentivo spetta a entrambi pur-
ché l’assunzione sia contestuale (cioè fatta nello 
stesso giorno) in quanto la successiva assunzione 
fatta in giorni diversi troverebbe il lavoratore già 
assunto a tempo indeterminato.

cessIone del contratto (art. 1406 c.c.)
La fruizione del beneficio, già riconosciuto al da-
tore di lavoro cedente, può essere trasferita al su-
bentrante per il periodo residuo non goduto, in 
quanto in tal caso si verifica la sola modificazione 
soggettiva del rapporto già in atto che prosegue 
con il datore di lavoro cessionario.

trasferImento dI azIenda
La fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti 
del cessionario per il periodo residuo non goduto 
dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 
2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimen-
to di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il 
cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che 
ne derivano.

rapportI a tempo IndetermInato 
stIpulatI per effetto dI accertamentI 
IspettIvI 
L’esonero triennale non può essere riconosciuto 
nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro 
autonomo o parasubordinato in rapporto a tempo 
indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

lavoratorI autonomI o 
parasubordInatI 
Lo svolgimento di precedente attività lavorativa 
in qualità di lavoratore autonomo (artigiano, com-
merciante o libero professionista) ovvero di lavoro 
parasubordinato, non è di ostacolo al riconosci-
mento dell’esonero triennale.

casI PARtiCoLARi per Il 
RiConoSCiMento DeL dIrItto 
all’IncentIvo



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
MAERNE 041.2386280



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

* Media tra i diversi operatori del mercato

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2386280

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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Il 20 aprile scorso il Comune di Venezia ha 
approvato una delibera di Giunta che mette 
a disposizione 4,5 milioni di euro per abbat-
tere i costi della TARI alle attività che si sono 
trovate in difficoltà a seguito della pandemia. 
In estrema sintesi il contributo è riservato alle 
attività economiche che rispettino i seguenti 
requisiti:

 ● numero dipendenti alla data del 
31/12/2020 uguale o inferiore a 50;

 ● fatturato non superiore a 5 milioni di 
euro nel 2019 (elevato a 10 milioni per 
le utenze afferenti alle classi 7 “Alberghi 
con ristorante” e 8 “Alberghi senza risto-
rante”);

 ● Il contributo spettante deve essere cal-
colato sulla base del seguente criterio di 
ponderazione parametrato alla perdita di 
fatturato dell’anno 2020 rispetto al 2019:

A. 1: in caso di perdita del fatturato dal 
30% al 40%;

B. 1,3: in caso di perdita del fatturato dal 
40% al 50%;

C. 1,6: in caso di perdita del fatturato dal 
50% al 60%;

D. 2: in caso di perdita del fatturato oltre 
il 60%;

 ● assenza di debiti Tares/Tari, ovvero pre-
senza di debiti solo in presenza di piani di 
rateizzazione approvati dal gestore, fermo 
restando, per il 2020, possibilità di presenza 
di posizione debitoria per il solo importo del 
contributo assegnato a seguito del bando;

 ● assenza di contenzioso in materia di Tares/Tari 
ed impegno a non instaurare contenzioso per 
le annualità 2020 e precedenti, ovvero impe-
gno a rinunciare a contenziosi se pendenti;

 ●  assenza di procedure concorsuali in atto;
 ● rispetto della normativa in materia di aiuti di 
Stato.

tempIstIche:
 ● dal 3 maggio al 25 Giugno: Presentazione del-
la domanda;

 ● dal 26 Giugno al 2 Luglio: Elaborazione dei 
dati da parte del Gruppo Veritas;

 ● dal 5 al 12 Luglio: Elaborazione del contributo 
e relativa comunicazione al richiedente;

 ● dal 19 Luglio al 30 Settembre: accettazione 
del contributo;

 ● Pagamento del contributo: in compensazio-
ne se la rata di Maggio non è stata pagata o 
pagamento del contributo se tale rata è stata 
pagata.

CoMune Di VeneziA: In arrIvo lo 
sconto della tarI
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Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2bis 
dell’Albo Gestori Ambientali (trasporto rifiuti conto 
proprio) che, come previsto dalla normativa vigen-
te, la durata dell’iscrizione è decennale. 

Invitiamo le imprese a verificare la validità della 
propria iscrizione, a controllare le comunicazioni 
pervenute dall’Albo Gestori via Pec e ricordiamo 
che, per continuare ad operare, è necessario pre-
sentare domanda di rinnovo. 

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire 
da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal 
regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014). 

Se la domanda è presentata successivamente al 
suddetto termine di 5 mesi, il rinnovo può essere 
rilasciato oltre il termine dell'iscrizione; in tal caso 
le attività oggetto dell'iscrizione non possono es-
sere svolte tra la data di scadenza e quella di rin-
novo.

Prima dell'invio della domanda di rinnovo, l'impre-
sa deve verificare i dati della propria iscrizione (tar-
ghe veicoli, codici rifiuti autorizzati, eccetera).

Per ogni informazione e per la predisposizione 
del rinnovo contatta l’ufficio sicurezza e ambien-
te dell’associazione (tel. 041-23.86.608).

Imprese iSCRitte ALL’ALBo GeStoRi 
AMBientALi PeR trasporto 
conto proprIo
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____

____

Proroga termine di pagamento dei Compensi Musi-
ca d’Ambiente al 30 giugno 2021, con l’eccezione 
degli esercizi alimentari, edicole, farmacie e tabac-
chi, per i quali il termine rimane il 30 aprile, e per 
acconciatori, estetisti, tatuatori, strutture turistico 
ricettive, dove la scadenza è prorogata al 31 luglio 
2021.
Riduzioni su Compensi Annuali. Sono previste le se-
guenti riduzioni sui Compensi Annuali:
• Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, etc.) 15%;
• Strutture Turistico Ricettive 32,5%;
• Esercizi Commerciali, ad eccezione delle ca-
tegorie non oggetto di disposizioni di chiusura, 
5%.
Per le attività per le quali è stata disposta la chiu-
sura sull’intero territorio nazionale (palestre, pisci-
ne, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, ci-
nema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc) il 
compenso 2021 verrà calcolato in dodicesimi sulla 
base delle mensilità intercorrenti dalla cessazione 
dei divieti fino alla fine dell’anno solare.
Chi dovesse aver già provveduto al pagamento del-
le fatture beneficerà della riduzione a valere sui 
compensi di competenza 2022, salvo richiesta di 
rimborso anticipato che, per ragioni di economici-
tà, non potrà essere disposto per importi inferiori 
a € 50.

Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti 
e Strutture Turistico Ricettive, i cui compensi ven-
gono riscossi da SIAE su mandato di SCF, riceve-
ranno il MAV con l’importo al netto della riduzione 
spettante
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito internet http://www.scfitalia.it

L’Agenzia delle Entrate spiega cosa scrivere nel-
la causale del versamento e quando si rischia di 
perdere la detrazione
Un contribuente ha chiesto la legge esatta da ci-
tare nel bonifico per usufruire del bonus faccia-
te. L’Agenzia ha ricordato che i pagamenti devono 
essere effettuati con bonifico bancario o postale. 
Nella causale del versamento bisogna indicare il 
codice fiscale del beneficiario della detrazione, il 
numero di partita Iva o il codice fiscale del sog-
getto a favore del quale è effettuato il bonifico 
(ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 

Nel bonifico, se possibile, vanno indicati anche gli 
estremi della Legge 160/2019.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevola-
zione è riconosciuta anche se non è possibile in-
dicare il riferimento normativo nella causale del 
versamento.
Per ottenere la detrazione, però, il bonifico deve 
essere compilato in maniera da non pregiudicare 
il rispetto da parte degli istituti bancari o postali 
dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a cari-
co del beneficiario del pagamento.

SCF – PROROGHE E SCONTI SULLE TARIFFE 2021

BONUS FACCIATE, COSA INDICARE NEL BONIFICO
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•   NOVITà LEGISLATIVE   •

____
Il ministero dell’Interno (con circolare n. 8.741 del 
24 marzo 2021) aveva comunicato di aver firmato 
gli Accordi multilaterali per il riconoscimento re-
ciproco della proroga dei termini della validità del 
patentino ADR. 
In particolare, tutti i certificati di formazione pro-
fessionale dei conducenti ADR e tutti i certifica-
ti del consulente per la sicurezza del trasporto di 
merci pericolose in scadenza tra il 1° marzo 2020 
e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 
settembre 2021.
Senonché tali proroghe, basate su fonte internazio-
nale, vanno coordinate con la normativa interna, In 
che modo lo spiega una nuova circolare dello stesso 
ministero, datata 14 aprile 2021, in cui ricorda che 
l’art.103 del D.L. n.18/2020 relativo dispone che 

la validità dei titoli in scadenza tra il 31 genna-
io 2020 e la data della dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza COVID-19, è prorogata nei 
90 giorni successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.

Quale fra le due norme applicare?
Si applica sempre la norma più favorevole:
• Per i certificati con scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 29 febbraio 2020 la validità è proro-
gata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del 
trasporto nazionale;
• Per i certificati con scadenza tra il 1° marzo 
2020 e il 1° settembre 2021 la validità è pro-
rogata fino al 30 settembre 2021 ed è ricono-
sciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli 
accordi internazionali.

PROROGA DEI PATENTINI ADR: QUALE SI APPLICA IN ITALIA E QUALE 
ALL’ESTERO

____
I veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. 
auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, auto-
articolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 
3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
• tra settembre 2020 e giugno 2021 possono cir-
colare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale 
(secondo il Regolamento UE 2021/267 - artico-

lo 5 che viene applicato dal 6 marzo 2021).
Per i veicoli immatricolati in Italia di categoria L 
(es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi 
di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe 
applicabili perché quelle previste dalle precedenti 
norme nazionali sono scadute.

REVISIONI VEICOLI – RIEPILOGO SCADENZE
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Per comunicare i dati del conducente non si deve 
attendere la conclusione del procedimento di op-
posizione al verbale della violazione presupposta.
 
I termini previsti per procedere alla comunicazio-
ne dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126 
bis comma 2 del Codice della Strada decorre dalla 
richiesta dell'Autorità e non dalla definizione del 
procedimento di opposizione intrapreso nei con-
fronti del verbale di accertamento dell'infrazione 
che ne costituisce il presupposto.
Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza 
della Cassazione n. 9569/2021 intervenuta nella 
vicenda che si va a illustrare.
 
Il proprietario di un veicolo propone ricorso nei 
confronti del verbale con cui gli viene contestata 
la violazione dell'art. 126 bis del Codice della Stra-
da, per non aver comunicato i dati del conducente 
sanzionato per la violazione dell'art. 148 comma 2 
del Codice della strada, che elenca i vari obblighi 

di accertamento a cui è tenuto il soggetto che in-
tende sorpassare.
 
Il GdP rigetta il ricorso, ma il soccombente ricorre 
in appello, ma il Tribunale respinge il gravame.
 
La Corte di Cassazione precisa che "il termine en-
tro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi 
dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comuni-
care all'organo di polizia che precede i dati relativi 
al conducente, non decorre dalla definizione del 
procedimento di opposizione avverso il verbale di 
accertamento dell'infrazione presupposta, come so-
stenuto dal ricorrente, ma dalla richiesta rivolta al 
proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti, 
trattandosi di un illecito istantaneo previsto a ga-
ranzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tem-
pestiva identificazione del responsabile, del tutto 
autonomo rispetto all'effettiva commissione di un 
precedente illecito."

Lesioni personali da omessa custodia di un animale
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14189/2021 
ribadisce ancora una volta che l'art 672 c.p. che pu-
nisce il malgoverno e l'omessa custodia degli ani-

mali non richiede la proprietà dell'animale in senso 
civilistico, bastando la custodia di fatto per poter 
ritenere il soggetto che lo deve accudire, respon-
sabile delle lesioni cagionate dall'animale fuggito 
alla sua sorveglianza.
 
Per quanto riguarda le lesioni colpose la Cassazione 
ribadisce che: "la posizione di garanzia assunta dal 
detentore di un cane impone l'obbligo di controlla-
re e di custodire l'animale adottando ogni cautela 
per evitare e prevenire le possibili aggressioni a 
terzi anche all'interno dell'abitazione". Il fatto che 
il cane sia un animale in genere mansueto, non 
esonera il proprietario dall'adottare tutte le cautele 
e accortezze necessarie a prevenire le sue possibili 
e imprevedibili reazioni.

SANZIONE PER CHI NON COMUNICA I DATI DEL CONDUCENTE

CASSAZIONE: IL CUSTODE DEL CANE RISPONDE DELLE LESIONI ANCHE SE NON È 
PROPRIETARIO

____

____
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Per la Cassazione, commette reato il marito che con 
violenza sottrae alla moglie il cellulare per scovare 
prove della sua infedeltà
 
Indebita intrusione nella sfera privata altrui, sot-
trarre e guardare il cellulare della partner al fine 
di trovare prove dell'infedeltà della donna. Il fatto 
che si viva insieme e si sia sposati non giustifica 
l'impossessamento dello smartphone della moglie o 
della convivente per controllare se al suo interno 
siano presenti dati in grado di dimostrare la vio-
lazione dell'obbligo di fedeltà che scaturisce dal 
matrimonio. Queste le conclusioni della Cassazione 
nella sentenza n. 8821/2021.
 
Il giudice dell'impugnazione conferma la condanna 
dell'imputato in ordine ai reati di rapina e lesioni 
ai danni della moglie. All'uomo viene contestato 

l'impossessamento con violenza del cellulare della 
moglie, alla quale, sottraendolo con forza, ha pro-
vocato lesioni.
 
"l'impossessamento del telefono contro la volontà 
della donna integra una condotta antigiuridica, e 
l'ingiusto profitto consiste nell'indebita intrusio-
ne nella sfera di riservatezza della vittima, con la 
conseguente violazione del diritto di autodetermi-
nazione nella sfera sessuale, che non ammette in-
trusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge."
Il profitto che deriva dal reato di rapina, infatti, si 
può infatti concretizzare anche in un'utilità, sod-
disfazione o godimento che l'agente si ripromet-
te di realizzare con la propria azione, anche non 
immediatamente, purché questa sia il frutto della 
sottrazione violenta della cosa mobile alla persona 
che la detiene.

SOTTRARRE IL CELLULARE DEL PARTNER È REATO?____
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Consulta il nostro sito www.veneform.com 

per visionare la nostra offerta formativa

AREA CORSO ORE dAtE 2021 SEdE

AM
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 &
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ZA

Formazione Lavoratori Parte Generale 4 14 GIUGNO ON LINE/AULA CGIA MESTRE

Primo soccorso 12 29 GIUGNO – 6-13 LUGLIO
 ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4 13 LUGLIO

ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 8 LUGLIO
 ORARIO POMERIDIANO 13-17 ON LINE 

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 8 LUGLIO

ORARIO POMERIDIANO 13-16 ON LINE

Antincendio rischio medio 8 8-9 LUGLIO
VENEFORM SRL

C. COMM. LA PIAZZA 
FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 9 LUGLIO

VENEFORM SRL
C. COMM. LA PIAZZA 

FAVARO V.TO

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

RISCHIO ALTO
48 AVVIO GIUGNO ON LINE

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 AVVIO GIUGNO ON LINE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 AVVIO GIUGNO ON LINE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 26 LUGLIO

 ORARIO POMERIDIANO 13-17 ON LINE

Corso Preposti 8 19 LUGLIO ON LINE

AT
TR

EZ
ZA

Tu
RE

Corso Linee Vita 4 23 LUGLIO CGIA MESTRE

Piattaforme aeree 10 28 -29 GIUGNO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
 + CAMPO PROVE

Carrello elevatore 12 19-20 LUGLIO 
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
 + CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi 4 17 LUGLIO CGIA MESTRE
+CAMPO PROVE
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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	CERTIFICATO	UNI	EN	ISO	45001:2018
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obblIgo utIlIzzo 
della mascherI-
na di tipo chirurgico 
o ffp2 senza valvola.

mIsurazIone della 
temperatura prima 
di accedere ai locali 
sarà rilevata la tempe-
ratura, qualora fosse 
superiore a 37,5 °c 
non sarà consentito 
l’accesso del parteci-
pante.

IgIenIzzare 
frequentemente 
le manI
I partecipanti dovran-
no igienizzare le mani 
al momento dell’ac-
cesso per mezzo delle 
soluzioni idroalcoli-
che messe a disposi-
zione.

mantenere una 
dIstanza dI sIcurezza 
durante l’accesso e la per-
manenza nei locali dovrà 
sempre essere mantenuta 
una distanza non inferiore 
a 1 metro da altre perso-
ne

utIlIzzare 
solamente la 
sedIa assegnata
per tutta la durata 
dell’attività formati-
va, ogni partecipante 
dovrà utilizzare sem-

pre la stessa sedia e non potrà scambiarla con 
altri partecipanti né spostarla dal punto in cui 
è posizionata.

accesso aI 
servIzI IgIenIcI
l'accesso/utilizzo è consenti-
to un partecipante per volta.
non è consentita la sosta 
lungo i corridoi e negli spazi 
comuni.

accesso alle nostre 
aule
entrare/uscire dall’aula uno 
per volta su indicazione del 
docente e del tutor.

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

35.4
ºC

al fIne dI garantIre la sIcurezza dI tuttI, 
ecco le nostre semplIcI regole durante la 
permanenza neI nostrI localI per l’attIvItà dI 
formazIone In presenza:



TV

4.213.000
ascolti sette giorni

IL PIÙ
FORTE

1.344.000
ascolti giorno medio

IL PIÙ
EFFICACE

il 63%
di ascoltatori è 
responsabile 

d'acquisto,
target commerciale 

per eccellenza
nel Nord-Est

IL PIÙ
TRASVERSALE

IL PIÙ
ESCLUSIVO

è adatto a 
promuovere qualsiasi 
tipo di attività perché 

le sue radio sono 
complementari per 

linea editoriale e 
pubblico raggiunto

il 37% dei suoi 
ascoltatori è 

esclusivo:
395.000 persone

si sintonizzano
ogni giorno solo
sulle sue radio

IL PIÙ
PRESENTE

numerosi progetti 
di comunicazione e 
co-marketing con 
le più prestigiose 

manifestazioni del 
Nord-Est

IL PIÙ
AFFIDABILE

perché ogni 
campagna 

pubblicitaria viene 
costantemente 

monitorata e 
autocertificata

IL PIÙ
CONVENIENTE

perché ha un costo
contatto molto 

competitivo
e garantisce un 

ritorno sugli 
investimenti molto 

elevato

IL PIÙ
CAPILLARE

grazie alle
numerose frequenze

permette di pianificare 
campagne sia su 

porzioni territoriali 
molto contenute che 

su più regioni

NUMERO 1 nEL NORD-EST

FONTE: DATI TER ANNO 2018FONTE: DATI TER 1° SEMESTRE 2019 FONTE: DATI TER ANNO 2018

FARE PUBBLICITÀ IN RADIO È EFFICACE, SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE: CHIEDICI COME!
info@klasseuno.it -                     - klasseuno.it - fi

Numero Verde

800 651 651800 651 651


