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Settantacinque anni portati splendidamen-
te bene, senza rughe né acciacchi. Anzi, il tra-
scorrere del tempo ha giocato a nostro favore, 
regalandoci quel   fascino che non avevamo 
negli anni della giovinezza. 
In realtà il compleanno lo compiremo il pros-
simo mese di agosto, ma questo traguardo lo 
esibiamo con orgoglio sin da ora e con l’entu-
siasmo di chi ha ancora tanta strada da percor-
rere. 
La seconda guerra mondiale era ter-
minata da qualche mese (estate 
1945) e c’era bisogno di rico-
struire l’Italia, di far ripartire 
l’economia e, in particolar 
modo, di   creare tanti 
nuovi posti di lavoro.
Il numero degli ar-
tigiani era in co-
stante crescita e 
anche a Mestre, 
come nel re-
sto del Paese, 
emerse l’esi-
genza di crea-
re un’Associa-
zione   di cate-
goria capace 
di sostenere 
un settore de-
stinato, nel giro 
di qualche de-
cennio,  a deter-
minare il boom 
economico del 
Paese.
Da allora ne è passa-
ta di acqua sotto i pon-
ti. Tutto è cambiato, la 
città si è trasformata sia da 
un punto di vista sociale che 
economico e anche il mondo 
dell’artigianato non è più lo  stesso, 

ma la CGIA  non si è arresa ed ha sempre af-
frontato a testa alta le sfide imposte dall’inno-
vazione.
In periodi di crisi ha compiuto importanti passi 
in avanti e oggi, dopo aver conquistato posi-
zioni prestigiose anche a livello nazionale, si 
appresta a festeggiare un traguardo importan-
te: lo spegnimento di ben settantacinque can-
deline.

QueSt’Anno SPeGniAMo 
75 candeline

         ANNIVERSARIO

CGIA
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Pur avendo recuperato il numero di occupati 
persi in tutti questi anni, rispetto all’anno pre-crisi 
(2007) il nostro monte ore lavorate è crollato di 
2,3 miliardi (-5 per cento), anche se ad aver patito 
questa caduta verticale non sono stati i lavoratori 
dipendenti, bensì gli autonomi. 
Se i primi, infatti, tra il 2007 e la fine del 2018 han-
no registrato una contrazione delle ore lavorate 
pari a 121 milioni (- 0,4 per cento), i secondi, in-
vece, hanno perso quasi 2,2 miliardi di ore (-14,4 
per cento) (vedi Graf. 1). nei primi 9 mesi del 
2019 (ultimo dato disponibile) la situazione è in 
via di miglioramento. nel confronto con lo stesso 
periodo dell’anno precedente, infatti, autonomi e 
dipendenti hanno incrementato di 175 milioni lo 
stock di ore lavorate (+0,5 per cento) (vedi tab. 1). 
“Sebbene dal 2015 il monte ore lavorate sia tor-
nato a crescere – dichiara il Presidente della CGiA 
Roberto Bottan - il gap con il livello pre-crisi è an-

cora fortissimo e a 
pagare il conto sono 
stati, in particolar 
modo, gli artigiani e 
i piccoli commercian-
ti. In questi ultimi 10 
anni, infatti, il numero 
complessivo di que-
ste piccole attività di 
vicinato è diminui-
to di 200 mila unità. 
Chiusure che hanno 
desertificato molti 
centri storici e altret-
tante periferie di pic-
cole e grandi città, 

con una veemenza che dal secondo dopoguerra 
non si era mai verificata”.
Con un’occupazione in aumento e un monte ore 
lavorate ancora molto inferiore al livello pre-crisi, 
la produttività del lavoro (Pil per ora lavorata), tut-
tavia, non ha registrato alcun incremento signifi-
cativo (Vedi Graf. 2). 

oltre ad aver costretto alla chiusura molte picco-
lissime attività, la bassa crescita del Pil registratasi 
in questi ultimi 12 anni ha condizionato negativa-
mente anche la qualità dei nuovi ingressi nel mer-
cato del lavoro. Se i lavoratori dipendenti a tempo 
parziale sono aumentati di oltre 1 milione di uni-
tà (+40,2 per cento rispetto al 2008), lo stock di 
quelli full time, invece, è sceso di 341 mila unità 
(-2,3 per cento rispetto al 2008) (vedi tab. 2). 
“È vero – prosegue Bottan - che gli effetti della cri-
si economica sono stati pesantissimi e, pertanto, 
è problematico redigere delle comparazioni tra il 
2007 e i giorni nostri. Tuttavia, è utile dare degli 
elementi all’opinione pubblica affinché apprenda, 
numeri alla mano, le difficoltà del momento e gli 
ambiti dove la nostra economia presenta ancora 
dei ritardi che vanno assolutamente colmati, au-
spicando che il Governo metta in campo delle 
misure economiche adeguate, come una drastica 
riduzione delle tasse, della burocrazia e un forte 
incremento degli investimenti pubblici”.
La ripartizione geografica dove la flessione delle 
ore lavorate è stata maggiore è il Mezzogiorno. 
tra il 2007 e il 2016 (ultimo anno in cui i dati regio-
nali sono a disposizione) la contrazione è stata del 
10,7 per cento (pari a -1,4 miliardi di ore lavorate), 
contro il -5,8 per cento del nordest (- 563 milioni), 
il -5,7 per cento del nordovest (-755 milioni) e il 

crollate le ore lavorate: 
oLtRe 2 MiLiARDi in Meno, QuASi tutte 
HAnno inteReSSAto GLi AutonoMi

Roberto Bottan Presidente CGIA
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tab. 1 - rispetto al 2007 il numero di ore lavorate è inferiore di circa il 5%
negli ultimi 5 anni è comunque ritornato il segno più   

(Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (conti economici nazionali)

graf. 2 – la produttività è rimasta stabile: pres-
soché la stessa  nel 2000, nel 2007 e nel 2018 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (conti economici nazionali)

graf. 1 - il calo delle ore lavorate è dovuto agli 
autonomi 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (conti economici nazionali)
 

 

Occupati  
dipendenti 

2008 
(migliaia) 

2018 
(migliaia) 

Var. ass.  
2018-2008 
(migliaia)  

Var. %  
2018/2008 

a tempo pieno 14.667 14.326 
 

-341 -2,3 

a tempo parziale 2.546 3.569 +1.023 +40,2 

Totale dipendenti 17.213 17.896 +682 +4,0 

Periodo Nr. ore lavorate 
(milioni)

Var. % Nr. ore lavorate 
(su periodo prec.)

Nr. Occupati 
(migliaia)

Ore lavorate  
per occupato (unità)

2007 45.995 (anno 2007 apice) 25.304 1.818

2008 45.813 -0,4 25.360 1.807

2009 44.276 -3,4 24.942 1.775

2010 44.033 -0,5 24.783 1.777

2011 44.048  0,0 24.850 1.773

2012 42.964 -2,5 24.783 1.734

2013 41.841 -2,6 24.339 1.719

2014 41.805 -0,1 24.357 1.716

2015 42.106 +0,7 24.516 1.717

2016 42.782 +1,6 24.849 1.722

2017 43.221 +1,0 25.138 1.719

2018 43.692 +1,1 25.359 1.723

Var. ass. 11 anni 
(2018-2007) -2.303 +55 -95

Var. % 11 anni 
(2018/2007) -5,0 +0,2 -5,2

9 mesi 2018 (*) 32.735  25.366 1.291
9 mesi 2019 (*) 32.909 +0,5 25.483 1.291

Var. ass. ultimo anno 
2019-2018 (*) +175 +117 +1

Var. % ultimo anno 
2019/2018 (*) +0,5 +0,5 +0,1
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tab. 2 - l’aumento dei dipendenti a tempo parziale: +40% in 10 anni

Occupati 
dipendenti

2008 
(migliaia)

2018 
(migliaia)

Var. ass.  2018-2008 
(migliaia) 

Var. %  
2018/2008

a tempo pieno 14.667 14.326 -341 -2,3

a tempo parziale 2.546 3.569 +1.023 +40,2

Totale dipendenti 17.213 17.896 +682 +4,0
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (rilevazione continua forze lavoro)

tab. 3 - flessione del numero delle ore lavorate: 
al mezzogiorno è circa doppia rispetto al centro-nord (2007-2016)

Rank per calo ore 
lavorate (sul 2007) Regioni e aree Anno 

2007
Anno 
 2016

Var. assoluta 2016-
2007 (milioni di ore)

Var. % 
2016/2007

1 Molise 224 197 -28 -12,4

2 Sicilia 3.031 2.657 -375 -12,4

3 Campania 3.702 3.246 -456 -12,3

4 Basilicata 407 361 -45 -11,1

5 Sardegna 1.161 1.034 -127 -10,9

6 Friuli-Venezia Giulia 1.002 897 -106 -10,5

7 Calabria 1.273 1.142 -132 -10,3

8 Marche 1.225 1.105 -120 -9,8

9 Umbria 684 622 -62 -9,0

10 Valle d’Aosta 118 108 -10 -8,5

11 Abruzzo 984 905 -79 -8,0

12 Puglia 2.634 2.437 -197 -7,5

13 Piemonte 3.490 3.236 -255 -7,3

14 Liguria 1.227 1.140 -87 -7,1

15 Emilia-Romagna 3.808 3.557 -250 -6,6

16 Toscana 3.050 2.876 -174 -5,7

17 Veneto 4.012 3.815 -197 -4,9

18 Lombardia 8.409 8.007 -403 -4,8

19 Lazio 4.601 4.467 -134 -2,9

20 Trentino Alto Adige 932 922 -10 -1,1

 ITALIA (*) 45.995 42.782 -3.213 -7,0
Mezzogiorno 13.417 11.978 -1.438 -10,7

Nord-est 9.754 9.191 -563 -5,8

Nord-ovest 13.245 12.490 -755 -5,7

 Centro 9.561 9.070 -491 -5,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (conti economici territoriali e nazionali)
(*) La somma dei dati regionali o territoriali non coincide con il totale Italia per effetto di alcuni dati non ripartibili (extraterritoriale). Inoltre per il 
dato Italia è stato riportato quello relativo ai conti economici nazionali, aggiornato rispetto ai dati territoriali e congruo quindi con la tabella dei dati 
nazionali.
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tab. 4 - l’escalation dei dipendenti a tempo parziale: +55% nel mezzogiorno

Rank per var. % 
2018/2008

Occupati dipendenti  
a tempo parziale

2008 
(migliaia)

2018 
(migliaia)

Var. ass.  2018-2008 
(migliaia) 

Var. %  
2018/2008

1 Campania 132 222 +90 +68,6

2 Calabria 55 92 +37 +66,7

3 Puglia 116 189 +72 +62,3

4 Basilicata 16 25 +9 +57,3

5 Lazio 248 381 +133 +53,7

6 Sardegna 69 106 +37 +53,1

7 Emilia-Romagna 196 299 +103 +52,7

8 Trentino Alto Adige 68 99 +31 +45,3

9 Valle d’Aosta 6 8 +3 +45,0

10 Sicilia 154 220 +66 +42,6

11 Molise 9 13 +4 +40,5

12 Abruzzo 53 73 +20 +38,0

13 Lombardia 487 671 +184 +37,8

14 Liguria 77 105 +27 +35,1

15 Toscana 182 245 +63 +34,7

16 Piemonte 200 261 +61 +30,7

17 Friuli-Venezia Giulia 67 85 +18 +27,0

18 Marche 76 96 +20 +26,0

19 Umbria 44 54 +10 +22,8

20 Veneto 289 324 +35 +12,0

 ITALIA 2.546 3.569 +1.023 +40,2
Mezzogiorno 605 940 +335 +55,4

Centro 551 777 +226 +41,1

Nord-ovest 770 1.045 +275 +35,7

 Nord-est 620 807 +187 +30,1
 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (rilevazione continua forze lavoro)

-5,1 per cento del Centro (-491 milioni).
A livello regionale le riduzioni più importanti si 
sono verificate in Molise e in Sicilia (-12,4 per cen-
to in entrambi i casi), in Campania (-12,3 per cen-
to) e in Basilicata (-11,1 per cento). Per contro,  la 
Lombardia (-4,8 per cento), il Lazio (-2,9 per cen-
to) e il trentino Alto Adige (-1,1 per cento) sono 
state le regioni meno interessate da questo feno-
meno (vedi tab. 3). 
Come era prevedibile, tra il 2008 e il 2018 l’escala-
tion del numero di dipendenti a tempo parziale ha 
interessato soprattutto il Sud (+355.000 unità pari 

a una variazione del +55,4 per cento).  Più conte-
nuto il dato che ha riguardato il Centro (+226.000 
pari al +41,1 per cento), il nordovest (+275.000 
pari al +35,7 per cento) e il nordest (+187.000 
pari al +30,1 per cento). Campania, Calabria e Pu-
glia, invece, sono state le regioni con la più ele-
vata percentuale di crescita, rispettivamente del 
68,6, del 66,7 e del 62,3 per cento. Marche (+26 
per cento), umbria (+22,8 per cento) e Veneto 
(+12 per cento) sono stati, infine, i territori meno 
coinvolti dall’aumento della “precarizzazione” del 
mercato del lavoro (vedi tab. 4).   
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Se nel 2018 sono stati 62 mila circa i cosiddetti 
“cervelli in fuga” che hanno lasciato l’italia per tra-
sferirsi all’estero , per contro, 598 mila giovani in 
età compresa tra i 18 e i 24 anni  hanno abbando-
nato precocemente l’attività scolastica, rischiando 
di finire ai margini della nostra società (vedi Tab. 
1). 

“Premesso che 
perdere oltre 60 
mila  giovani di-
plomati e laureati 
ogni anno costitu-
isce un grave im-
poverimento cul-
turale  per il no-
stro Paese – affer-
ma la Vice presi-
dente della CGiA 
Mirella Righetto 
- è ancor più allar-
mante che quasi 
600 mila ragazzi 
decidano di la-
sciare gli studi an-
ticipatamente. un 
numero, quest’ul-

timo, 10 volte superiore al primo. un problema, 
quello degli descolarizzati, che stiamo colpevol-
mente sottovalutando, visto che nei prossimi anni, 
anche a seguito della denatalità in atto, le imprese 
rischiano di non poter contare su nuove maestran-
ze sufficientemente preparate professionalmente. 
un problema che già oggi comincia a farsi sentire 
in molte aree produttive, soprattutto del nord”. 

Sebbene negli ultimi anni ci sia stata una con-
trazione del fenomeno (vedi Graf. 1), un elevato 
numero di giovani continua a lasciare prematura-
mente la scuola, anche dell’obbligo, concorrendo 
ad aumentare la disoccupazione giovanile, il ri-
schio povertà ed esclusione sociale. una persona 
che non ha un livello minimo di istruzione, infatti, 
è in genere destinata per tutta la vita ad un lavo-
ro dequalificato, spesso precario e con un livello 
retributivo molto basso, rispetto a quello cui po-

trebbe aspirare, almeno potenzialmente, se pos-
sedesse un titolo di studio medio-alto. 

“Peraltro – conclude la Righetto -  un Paese che 
aspira ad essere moderno, oltre a poter contare 
sull’utilizzo di tecnologie avanzate, è altrettanto 
importante che possa avvalersi di una manodo-
pera qualificata. Altrimenti, c’è il pericolo di un 
impoverimento generale del sistema Paese  e, in 
misura ugualmente preoccupante, di una mar-
ginalizzazione di molti soggetti che difficilmente 
potranno essere reintegrati attivamente nella no-
stra società. tutti gli esperti, infatti, sono concordi 
nel ritenere che la povertà educativa e la povertà 
economica sono strettamente correlate”.

Le cause che determinano l’abbandono scolastico 
sono principalmente culturali, sociali ed economi-
che: i ragazzi che provengono da ambienti social-
mente svantaggiati e da famiglie con uno scarso 
livello di istruzione hanno maggiori probabilità di 
abbandonare la scuola prima di aver completato 
il percorso di studi. C’è anche un fattore di gene-
re: ad abbandonare precocemente la scuola sono 
più i maschi che le femmine.
 
• italia al terzo posto in ue per 
abbandono scolastico
Sebbene la fuga dai banchi di scuola sia in calo 
in tutta europa, nel 2018 l’italia si colloca al terzo 
posto tra i 19 paesi dell’Area dell’euro per abban-
dono scolastico tra i giovani in età compresa tra 
18 e 24 anni. Se da noi la percentuale è stata del 
14,5 per cento (pari a circa 598 mila giovani), solo 
Malta (17,4 per cento) e Spagna (17,9 per cento) 
presentano dei risultati peggiori ai nostri. La me-
dia ue si attesta all’11 per cento. tra il 2008 e il 
2018 la contrazione del fenomeno in italia è scesa 
del 5,1 per cento, pressoché in linea con la media 
ue (-5,3 per cento) (vedi tab. 2). 

• al sud quasi 1 ragazzo su 5 lascia la 
scuola in anticipo 
A livello territoriale italiano sono le regioni del 
Sud a registrare i livelli più elevati di abbandono 
scolastico. nel 2018 in Sardegna il 23 per cento 

i descolarizzati Sono 10 VoLte 
in Più Dei “cervelli in fuga”

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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dei giovani ha lasciato la scuola prima del conse-
guimento del titolo di studio (diploma professio-
nale, diploma di maturità, etc.). Seguono la Sici-
lia con il 22,1 per cento e la Calabria con il 20,3 
per cento. Preoccupa la situazione di quest’ulti-
ma regione che rispetto a quasi tutte le altre è in 
controtendenza rispetto al dato relativo al 2008: 
l’abbandono scolastico in questi ultimi 10 anni è 
aumentato dell’1,8 per cento. trentino Alto Adi-
ge e Friuli Venezia Giulia (entrambe con il 8,9 per 
cento), Abruzzo (8,8 per cento) e umbria (8,4 per 
cento) sono le regioni più virtuose (vedi tab. 3).
nel complesso è il nordest  l’area che soffre meno 
di questo fenomeno sia per incidenza percentua-
le di abbandono scolastico (10,6 per cento) che 
per il più basso numero di “uscite” premature 
(Vedi tab. 3).  

• segnali preoccupanti anche per le 
imprese
Stando alle indagini condotte dall’unioncamere e 
dall’Anpal  sarebbero stati oltre 1 milione i posti 
di lavoro di difficile reperimento nel 2018 a causa 
del disallineamento tra la domanda e l’offerta di 
lavoro; sebbene in italia la disoccupazione giova-
nile superi il 25 per cento e le imprese denuncino 

molte difficoltà a reperire personale, soprattutto 
con competenze digitali. 

Le cause sono molteplici ma, secondo l’Ufficio 
studi della CGiA, non va dimenticato che in tutti i 
paesi europei si sta verificando una forte polariz-
zazione del mercato del lavoro. Le imprese, infatti, 
se da un lato cercano con sempre maggiore insi-
stenza del personale con elevata specializzazione 
tecnica-professionale (ingegneri elettrotecnici, 
analisti e progettisti di software, elettrotecnici , 
tecnici elettronici, installatori, manutentori, spe-
cialisti di saldatura elettrica, riparatori di apparec-
chiature informatiche, etc.), dall’altro necessitano 
anche di figure caratterizzate da bassi livelli di 
competenze e di specializzazione. 

Tutto ciò, legato al calo demografico e alle diffi-
coltà di far dialogare il mondo della scuola con 
quello del lavoro, ha reso molto difficile il reperi-
mento da parte delle imprese di moltissime pro-
fessionalità di alto profilo   e dall’altro la copertura 
dei mestieri più duri e faticosi dal punto di vista 
fisico è stata garantita, almeno in parte, grazie alla 
disponibilità degli immigrati.

ora, se il numero degli descolarizzati non è de-
stinato a ridursi drasticamente, nei prossimi anni 
sarà sempre più difficile per le aziende trovare 
personale qualificato, anche perché si sta ridu-
cendo, a causa del calo demografico, la platea dei 
giovani che entreranno nel mercato del lavoro. 
Per contro, questi giovani,  che non dispongono di 
una adeguata preparazione professionale, saran-
no difficilmente collocabili nel mercato del lavoro, 
anche perché rischiano di perdere in partenza la 
competizione con gli stranieri  nell’ occupare i po-
sti di lavoro poco qualificati.           

tab. 1 - cervelli in fuga e descolarizzati a 
confronto (anno 2018)

Numero di
cervelli in fuga 

Numero di
descolarizzati (**)

62.000 (*) 598.000

                                              
Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat
(*) di cui 29.000 sono laureati
(**) giovani 18-24 anni che hanno abbandonato prematuramente studi/
formazione
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graf. 1 - l’abbandono scolastico: l’italia a confronto con la media dell’area euro 
Anni 2008-2018, dati in %

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati 
Eurostat

(*) Percentuale di giovani compresi nel-
la fascia 18-24 anni con al più il diploma 
di scuola secondaria di primo grado (li-
cenza media) che hanno abbandonato 
gli studi, che non sono in possesso di 
qualifiche professionali regionali ot-
tenute in corsi con durata di almeno 2 
anni e che non frequentano corsi scola-
stici né svolgono attività formative.

tab. 2 - italia al terzo posto per abbandono scolastico tra i paesi dell’euro
Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente studi/formazione (in %)

Rank per abbandono 
scolastico (anno 2018)

Paesi 
Area Euro 

Anno
2008

Anno
2018

Punti % di variazione  
(2018-2008)

1 Spagna 31,7 17,9 -13,8

2 Malta 27,2 17,4 -9,8

3 ITALIA 19,6 14,5 -5,1
4 Portogallo 34,9 11,8 -23,1

5 Estonia 14,0 11,3 -2,7

6 Germania 11,8 10,3 -1,5

7 Francia 11,8 8,9 -2,9

8 Belgio 12,0 8,6 -3,4

Slovacchia 6,0 8,6 2,6

10 Lettonia 15,5 8,3 -7,2

Finlandia 9,8 8,3 -1,5

12 Cipro 13,7 7,8 -5,9

13 Paesi Bassi 11,4 7,3 -4,1

Austria 10,2 7,3 -2,9

15 Lussemburgo 13,4 6,3 -7,1

16 Irlanda 11,7 5,0 -6,7

17 Grecia 14,4 4,7 -9,7

18 Lituania 7,5 4,6 -2,9

19 Slovenia 5,1 4,2 -0,9

 Area Euro (19) 16,3 11,0 -5,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat
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tab. 3 - abbandono scolastico: il rank delle regioni italiane
Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente studi/formazione (in %)

Rank per  abbandono 
scolastico (anno 2018)

Regioni e  
ripartizioni

Anno
2008

Anno
2018

Punti % di variazione  
(2018-2008)

1 Sardegna 22,5 23,0 +0,5

2 Sicilia 26,2 22,1 -4,1

3 Calabria 18,5 20,3 +1,8

4 Campania 26,3 18,5 -7,8

5 Puglia 23,9 17,5 -6,4

6 Valle d’Aosta 26,1 15,2 -10,9

7 Piemonte 18,5 13,6 -4,9

8 Lombardia 19,5 13,3 -6,2

9 Liguria 12,5 12,8 +0,3

10 Lazio 12,8 11,3 -1,5

11 Basilicata 13,9 11,1 -2,8

12 Veneto 15,5 11,0 -4,5

Emilia-Romagna 16,0 11,0 -5,0

Molise 16,1 11,0 -5,1

15 Toscana 16,7 10,6 -6,1

16 Marche 14,4 10,0 -4,4

17 Trentino Alto Adige (*) 17,1 8,9 -8,2

Friuli-Venezia Giulia 15,2 8,9 -6,3

19 Abruzzo 16,7 8,8 -7,9

20 Umbria 14,5 8,4 -6,1

 ITALIA 19,6 14,5 -5,1
Mezzogiorno 23,7 18,8 -4,9

Nord-ovest 18,6 13,3 -5,3

Centro 14,3 10,7 -3,6

 Nord-est 15,8 10,6 -5,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

(*) Per il Trentino Alto Adige l’Istat fornisce anche i dati delle 2 province; si registra un’ampia differenza: nel 2018 la percentuale di abbandono scola-
stico si attestava all’11% per la provincia di Bolzano e al 6,7% per la provincia di Trento.
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CGIA

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

 AcQuISTo mEzzI: Campello Motors, Borsoi,
FCA, Ford, 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, Parkingo,
Terminal Fusina Venezia, Maggia Parking.

 ARREdAmENTo: Casa Evolution.

 AuToNolEggIo: Superauto, ALD Automotive, 
Europcar, Hertz, Maggiore, Amico Blu, Avis, 
Borsoi-Rent, Campello Rent.

 cARbuRANTE: Tamoil, Q8.

 foRNITuRE: Arcaplanet, Dieffe Informatica, 
Ferramenta La Fornace, Stannah, Callipo, 
La Galleria del Libro, Zetaelle Informatica, 
Oasis Commerciale, Colortecnica, 
In-Ufficio Buffetti, Kit Ufficio, Samsung, 
Unieuro, Ciesse Edizioni, Noal Caffè.

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

 NATuRA E bEllEzzA: L'Erbolario.

 RISToRAzIoNE E dIVERTImENTo: 
Aquaestate Piscine Noale, Fiabilandia,  
Parco Safari Ravenna, QC Terme, Parchiamo,  
Ristorante I Savi, Reyer Venezia (biglietti).

 SAluTE E bENESSERE: Life Brain, Villa Salus,
Audibel, Bianalisi, Policlinico San Marco, 
OTI Services, Punto Medico Noale, Eidos, 
Fisiosporterraglio, Laboratorio Fleming,  
Centro di Medicina, Bibione Thermae, Ceam,
Alma Ortopedica, Dorelan,  Equilibero, Lamm,

Veneto Salute, Bissuola Medica, Centro Sanor,
San Marco Analisi, Punto Medico Mirano, 
Circuito Della Salute - Antalgik, Silvia Cerionese 
Fisioterapista, Centro del Materasso.

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

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

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

 VIAggI: Grimaldi Lines, Starhotels, 
Artquick,  Happy Camp, Fragomeno Travel, 
Navigamondo,  Accor Hotels.

 SPoRTEllo ENERgIA: AIM Energy, 
Consorzio CAEM.
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acqua, imu e tari: MAnCAti 
PAGAMenti PeR 7,6 MiLiARDi
tra l’evasione dell’imu-tasi, della tari e il manca-
to pagamento delle bollette dell’acqua, gli italiani 
“risparmiano” indebitamente 7,6 miliardi di euro 
all’anno. A pagare il conto sono i Comuni e le socie-
tà che si occupano della gestione dei rifiuti urbani 
e/o erogano il servizio idrico, spesso controllate dal-
le stesse Amministrazioni comunali dove operano.
A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha stimato 
l’evasione e le morosità degli italiani dopo aver ela-
borato gli ultimi dati disponibili del Ministero de-
gli interni (per imu-tasi), Laboratorio ReF Ricerche, 
CRiF Ratings (per la tari) e utilitatis (per l’acqua).
Se una gran parte di questi mancati pagamenti fos-
se recuperato, molto probabilmente ci sarebbe la 
possibilità di abbassare le tasse locali e le tariffe 
dell’acqua a tutti. Soprattutto nel Mezzogiorno che 
presenta un’incidenza sul mancato pagamento tota-
le pari al 40 per cento: 10,5 punti in più della media 
registrata al Centro e 11 in più rispetto a quella  del 
nord. 
nonostante l’evasione, il blocco degli aumenti dei 
tributi locali avvenuto tra il 2015-2018 e il taglio ai 
trasferimenti dello Stato centrale, i Sindaci hanno 
comunque trovato il modo di  compensare, alme-
no in parte,  queste mancate entrate agendo sulle 
tariffe locali.
Con lo stop agli aumenti delle tasse locali avvenuto 
negli anni scorsi molti amministratori hanno comun-
que continuato ad alimentare le proprie entrate 
incrementando le bollette dell’acqua, le rette degli 
asili, delle mense e i biglietti del bus. e tutto ciò, 
senza gravare sul carico fiscale generale, visto che i 
rincari delle tariffe, a differenza degli aumenti delle 
tasse locali, non concorrono ad appesantire la no-
stra pressione fiscale, anche se in modo altrettanto 
fastidioso contribuiscono ad alleggerire i portafogli 
di tutti noi.
Con la legge di bilancio 2020 le cose sono destina-
te a cambiare. La manovra, infatti, prevede la "Rifor-
ma della riscossione degli enti locali" che consenti-
rà alle amministrazioni locali di recuperare i mancati 
pagamenti senza attendere i tempi di iscrizione a 
ruolo del debito o di predisposizione dell'ingiun-
zione.
in buona sostanza  dal 1° gennaio di quest’anno ai 

Sindaci serve un solo atto, anziché due, ovvero l’ac-
certamento e l’ingiunzione, per arrivare alla soluzio-
ne estrema: l'esecuzione forzata.
Parliamo dell'atto unico di accertamento che - al 
pari di quanto già oggi vale per l'Agenzia delle en-
trate-Riscossione a livello di tributi erariali - contiene 
in sé tutti gli elementi di titolo idoneo anche al pi-
gnoramento del conto corrente o del quinto dello 
stipendio.

forte divario nord- sud
Secondo i dati del Ministero dell’interno riferiti al 
2016 (ultimo anno disponibile), a fronte di 22,1 mi-
liardi di gettito complessivo, la stima dell’evasione 
imu-tasi ammonta a 5,1 miliardi di euro, di cui 1,87 
miliardi sono ascrivibili ai proprietari degli immobili 
delle regioni del nord, 1,81 miliardi a quelli del Sud 
e 1,4 miliardi a quelli del Centro. Per quanto riguar-
da la propensione all’evasione (o propensione al tax 
gap [1]) spicca il dato della Calabria pari al 43,2 per 
cento, quello della Campania attestatosi al 38,5 per 
cento e quello della Sicilia al 36,6 per cento. Le re-
gioni più virtuose, invece, sono il Piemonte (tax gap 
al 21,7 per cento), la Lombardia (20,6 per cento), la 
Liguria (18,3 per cento) e l’emila Romagna (tax gap 
al 17,8 per cento) che è la regione dove la propen-
sione all’evasione è la più bassa in assoluto.
Anche per quanto concerne la stima dell’evasione 
della tari, invece,  le differenze territoriali sono evi-
dentissime. Secondo le stime emerse dai dati del 
Laboratorio ReF ricerche e CRiF Ratings, su 9 miliar-
di di gettito complessivo registrato nel 2018, il man-
cato incasso a livello nazionale è stato di 2,1 miliardi 
di euro, di cui poco più di 1 miliardo in capo ai citta-
dini/imprese del Sud, 817 milioni a quelli del Cen-
tro e 286 milioni di euro a quelli del nord.  A livello 
regionale svetta la mancata riscossione per abitante 
del Lazio pari a 121,8 euro. Seguono la Sicilia con 
77,2 euro per abitante, la Campania con 63,2 euro 
e la Calabria con 45,3 euro.  Diversamente, si segna-
lano i risultati ottenuti in Lombardia e Veneto, dove 
l’evasione per abitante è rispettivamente di 5,6 e di 
5 euro. Pressoché nullo il mancato pagamento regi-
strato in trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta.
I dati emersi nell’indagine condotta da Utilitatis, infi-
ne, ci consentono di stimare la morosità del servizio 
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idrico erogato agli utenti domestici solo per riparti-
zione geografica. A fronte  di una spesa idrica com-
plessiva delle famiglie italiane pari a 4,6 miliardi di 
euro, ammonta a 364 milioni di  euro la mancata 
riscossione registrata a 2 anni dall’emissione della 
fattura, di cui 226 milioni di euro fanno capo alle fa-

miglie del Sud (11 euro per abitante), 80 milioni a 
quelle del nord (3 euro per abitante) e 58 milioni a 
quelle del Centro (5 euro per abitante).
 [1] La differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate 
dalle amministrazioni locali e quelle che si incasserebbero in un regime di 
perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente.

il micidiale mix di tasse e burocrazia ha toccato 
la soglia dei 13 miliardi di euro; a tanto ammonta 
la stima del costo che grava ogni anno sui bilanci 
delle imprese venete,  penalizzando, in particolar 
modo, le realtà di piccola e media dimensione. 
uno spaccato che fa rabbrividire: a fronte di un 
gettito complessivo annuo di 5,4 miliardi di euro 
di tasse versate all’erario, la stima del costo annuo 
sostenuto dalle nostre imprese per la gestione dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione è di circa 
7,6 miliardi. in buona sostanza “tasse & burocra-
zia” costituiscono un giogo da 13 miliardi di euro 
all’anno, pari all’ 8 per cento del Pil regionale, che 
zavorra  le aziende e frena l’economia del Veneto. 
“Il Governo – sostengono dall’Ufficio studi della 
CGiA - dovrebbe riflettere su questi dati e comin-
ciare a lavorare per ridurne l’impatto. Se, a causa 
della situazione dei nostri conti pubblici, abbattere 
il carico fiscale in misura significativa non appare 
per nulla semplice, una drastica riduzione della cat-
tiva burocrazia, invece, potrebbe essere ottenuta a 
costo zero, o quasi”. 
Come?  “Riducendo il numero delle leggi attraver-
so l’abrogazione di quelle più datate – continuano 
dall’Ufficio studi - evitando così la sovrapposizione 
legislativa che su molte materie ha generato inco-
municabilità, mancanza di trasparenza, incertezza 
dei tempi ed adempimenti sempre più onerosi, fa-
cendo diventare la burocrazia una nemica invisibile 
difficilmente superabile”.
Secondo “the european House - Ambrosetti”, in-
fatti, la produttività legislativa del nostro Paese non 

ha eguali nel resto d’ europa. in italia, si stima che 
ci siano 160.000 norme di cui 71.000 promulgate 
a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e 
locale. in Francia, invece, sono 7.000, in Germania 
5.500 e nel Regno unito 3.000. tuttavia, la respon-
sabilità di questa iper legiferazione è ascrivibile 
alla mancata abrogazione delle leggi concorrenti 
e al fatto che il nostro quadro normativo negli ulti-
mi decenni ha visto aumentare esponenzialmente 
il ricorso ai decreti legislativi che, per essere ope-
rativi, richiedono l’approvazione di decreti attuati-
vi. Questa procedura ha aumentato a dismisura la 
produzione normativa in italia. Afferma il segreta-
rio della CGiA, Renato Mason:
Altrettanto preoccupanti sono i risultati che emer-
gono dalla periodica indagine campionaria condot-
ta da Eurobarometro (Commissione europea) sulla 
complessità delle procedure amministrative che 
incontrano gli imprenditori dei 28 paesi dell’Unio-
ne. L’Italia si trova al 2° posto di questa graduatoria 
(l’86 per cento degli intervistati che dichiara che la 
cattiva burocrazia è un grosso problema). Solo la 
Romania presenta una situazione peggiore della 
nostra, mentre il dato medio dell’Unione europea 
si attesta al 62 per cento.  

“tasse & burocrazia”: un GioGo 
CHe PReLeVA ALLe iMPReSe Venete 
13 miliardi all’anno

Imprese: stima del costo per tasse e burocrazia 
– anno 2018 - (miliardi di euro)

Regione Burocrazia Tasse Totale

Veneto 5,4 7,6 13,0

Elaborazione Ufficio studi CGIA



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...
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convenzioni 
anaP 2020
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



 

 

“L
a p

res
ent

e  
no

n c
ost

itu
isc

e o
ffe

rta
 fu

ori
 se

de 
 da

 pa
rte

  d
egl

i Is
titu

ti d
i C

red
ito

 co
nv

enz
ion

ati 
 e 

i ta
ssi

 so
pra

 ri
po

rta
ti h

ann
o  

sol
o c

ara
tte

re 
 in

for
ma

tiv
o”

. 
“M

ess
agg

io 
 pu

bbl
ici

tar
io 

con
 fi

nal
ità

 pr
om

ozi
on

ale
.  P

er 
le 

con
diz

ion
i e

con
om

ich
e  

e c
ont

rat
tua

li  
far

e r
ife

rim
ent

o a
i F

og
li I

nfo
rm

ati
vi 

dis
po

nib
ili 

neg
li U

ffic
i Te

rrit
ori

ali 
e s

ul 
sit

o w
ww

.co
fid

ive
ne

zia
no

.it”
. 

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

aSSoCIaZIonE artIGIanI 
E PICCoLE IMPrESE MEStrE - C.G.I.a. 
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin                 
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre        
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781 
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it 

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

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



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

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

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

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

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

1,60% 0,60% 1,00%
FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

1,25% 1,25% 2,16%
FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

2,28% (4,55% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,28% finale)



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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Anche quest’anno è arrivata puntuale l’appro-
vazione delle legge di Bilancio che, salvo quanto 
espressamente previsto, è entrata in vigore il 1° 
gennaio scorso.
Qui di seguito illustriamo, in estrema sintesi, le 
principali novità fiscali.
detrazioni irpef: 
sono stati rimodulati i criteri di determinazione 
delle detrazioni iRPeF.
Spettano integralmente se il reddito complessivo 
non supera i 120.000 euro.
Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le de-
trazioni spetteranno in funzione del seguente rap-
porto: (240.000 - reddito complessivo)/120.000.
il reddito complessivo è determinato al netto 
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale e relativa pertinenze.
tuttavia le spese sanitarie e gli interessi passivi sui 
mutui sono detraibili a prescindere dall’ammonta-
re del reddito complessivo.
tracciabilitÀ spese detraibili: 
la detrazione ai fini IRPEF, spettante nella misura 
del 19% per  alcuni oneri previsti dall’art. 15 tuiR 
e da altre disposizioni normative, spetta soltanto 

se la relativa spesa è pagata con strumenti trac-
ciabili (quali bonifico bancario o postale, carte di 
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari)
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i 
medicinali e i dispositivi medici, nonché le presta-
zioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Servizio sanitario 
nazionale.
detrazione irpef spese veterinarie:
è stata innalzata a € 500 la soglia massima detrai-
bile per le spese veterinarie.
Dunque, è possibile detrarre il 19% della parte 
che eccede i 129,11 euro fino ad un limite massi-
mo, appunto, di € 500.
detrazioni fiscali edilizia: 
rimangono pressoché confermate le agevolazioni 
previste per il settore dell’edilizia.
in estrema sintesi:

 p Bonus facciate: detrazione del 90% relativa-
mente alle spese per il restauro e la manuten-
zione ordinaria delle facciate degli edifici;

 p Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% del-
le spese relative alle ristrutturazioni edilizie;

legge di bilancio: novitÀ 
PeR iL 2020
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 p Bonus sisma: detrazione per le spese di messa 
in sicurezza e adeguamento antisismico degli 
immobili, variabile a seconda del livello di mi-
glioramento della classe antisismica;

 p Bonus mobili: detrazione del 50% per l’acqui-
sto di mobili e grandi elettrodomestici di clas-
se energetica A+ o superiori; 

 p Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per 
l’efficientamento energetico (70%-75% se con-
domini).

credito d’imposta industria 4.0 (in luo-
go del superammortamento e l’iperam-
mortamento): 
le precedenti agevolazioni per le imprese, cono-
sciute come “superammortamento” e “iperam-
mortamento”, sono state parzialmente modificate.
I soggetti beneficiari sono le imprese residenti nel 
territorio dello Stato (incluse le stabili organizza-
zioni di soggetti non residenti), che effettuano in-
vestimenti in beni strumentali nuovi.
tuttavia gli investimenti dovranno essere effettua-
ti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2020 
e il 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 
2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal 
venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati 
pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisto).
il credito d’imposta che viene riconosciuto è pari:

 p al 6% del costo (nel caso di leasing, quello so-
stenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro;

 p al 40% del costo per la parte di investimen-
ti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la 
parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel 
caso di acquisto di beni materiali funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale del-
le imprese secondo il modello Industria 4.0 
(Allegato A Legge 232/2016);

 p al 15% del costo per i beni immateriali con-
nessi ad investimenti in beni di cui al pun-
to precedente, fino ad costo complessivo di 
700.000 euro.

il credito d’imposta non concorre a formare la 
base imponibile né per le imposte sul reddito né 
per l’iRAP.
cedolare secca sulle locazioni:
rimane confermata al 10% la cedolare secca appli-
cabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione 
di immobili ad uso abitativo a canone concordato 
nei comuni ad alta intensità abitativa.

regime forfetario: 
qualche variazione ha interessato anche il regime 
forfettario.
Nello specifico sono stati introdotti due nuovi re-
quisiti:

 p non aver sostenuto spese superiori a 20.000 
euro lordi per personale dipendente e lavoro 
accessorio;

 p non aver percepito nell’anno precedente red-
diti di lavoro dipendente e assimilati ecceden-
ti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale 
soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è 
cessato.

introdotto un regime premiale che prevede ha ri-
duzione di un anno del termine di decadenza ai 
fini accertativi per coloro che aderiscono alla fat-
turazione elettronica.
estromissione agevolata dei beni 
dell’impresa: 
è stata reintrodotta la proroga, per gli imprendi-
tori individuali, di estromettere dall’impresa i beni 
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immobili utilizzati nell’attività.
tuttavia tali beni devono essere accatastati nelle 
categorie A/10, B, C, D ed e (strumentali per na-
tura e per destinazione) ed essere posseduti alla 
data del 31/10/2019. L’imprenditore alla data del 
1/1/2020 deve essere ancora in attività.
L’imposta sostitutiva da applicare sulla differenza 
tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore nor-
male del bene, sarà dell’8% ed i relativi versamen-
ti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 
2020 e il 30 giugno 2021.
L’estromissione è da effettuarsi entro il 31/5/2020.
imu-tasi: 
restando fermo che il presupposto dell’imposta 
è il possesso di immobili, ciò che ha subito delle 
modifiche è l’unificazione dei due tributi (appun-
to iMu e tASi). 
L’aliquota base è pari allo 0,86% (tuttavia può es-
sere modificata entro determinati parametri con 
delibera comunale).
La base imponibile è costituita dal valore degli 
immobili, determinato le consuete modalità pre-
viste per iMu e tASi.
imu deducibile: 
è stata introdotta la deducibilità iMu del 50% per 
l’anno 2019 relativamente agli immobili strumen-
tali.
Per gli anni 2020 e 2021 la deducibilità sarà pari al 
60%, mentre per il 2022 è prevista la deducibilità 
totale.
fringe benefits auto aziendali: 
è stata introdotta una novità in merito alla tassa-
zione dei veicoli aziendali dati in uso promiscuo 
ai dipendenti.
in particolare la tassazione dipenderà dai valori 
di emissione di anidride carbonica: all’aumentare 
dell’inquinamento aumenterà il reddito figurativo.
Attualmente quest’ultimo è fissato nella misura 
del 30% dell’importo corrispondente a una per-
correnza convenzionale di 15.000 chilometri, cal-
colato sulla base del costo chilometrico di eserci-
zio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.
i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 
saranno oggetto delle seguenti variazioni: 

 p per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per 
chilometro: il reddito figurativo sarà del 25% 
del costo chilometrico ACI; 

 p per i veicoli con CO2 compresa tra i 60 gr. e i 
160 gr. per km, si assumerà il 30%; 

 p per i veicoli con CO2 compresa tra 160 gr e i 
190 gr. si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); 

 p per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si 
assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

tassazione buoni pasto: 
novità riguardano anche i buoni pasti con una di-
stinzione a secondo del formato (elettronico/car-
taceo).
È stata aumentata la quota non imponibile per i 
buoni pasto emessi in formato elettronico (da 7 
euro a 8 euro) 
Contemporaneamente è stata rimodulata la quo-
ta non imponibile per quelli emessi in formato di-
verso (da 5,29 euro a 4 euro).
ivie ed ivafe:
Dal 2020 l’applicazione dell’iVie e dell’iVAFe si 
applicheranno non solo alle persone fisiche ma 
anche agli enti non commerciali e alle società 
semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del tuiR.
ace: 
è stata reintrodotta (già a decorrere dal periodo 
d’imposta 2019) la disciplina ACe con un rendi-
mento nozionale pari all’1,3%.
esenzione canone rai per gli anziani a 
basso reddito:
è stato abolito il pagamento del canone di abbo-
namento RAi, già dal 2020, per i soggetti di età 
pari o superiore a 75 anni che abbiamo un reddi-
to familiare inferiore a euro 8.000 annui.
il canone di abbonamento RAi in discussione è 
esclusivamente quello relativo l’apparecchio tele-
visivo ubicato nel luogo di residenza.
Per l’eventuale abuso sarà applicata una sanzione 
amministrativa di importo compreso tra euro 500 
ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa oltre 
al pagamento del canone e agli interessi di mora.
sterilizzazione clausole iva: 
gli aumenti dell’iVA e delle accise sono stati ste-
rilizzati per il 2020 ed in maniera parziale anche 
per il 2021.
Dunque, è previsto un aumento dal 10 al 12% 
dell’iVA ridotta e un aumento dell’iVA ordinaria al 
25% nel 2021 e al 25,5% dal 2022.

 ➜ L’ufficio contabilità della tua Associazione re-
sta a disposizione per eventuali ulteriori chia-
rimenti e approfondimenti su temi di Vostro 
interesse.
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Per la riduzione della pressione fiscale dovreb-
be essere previsto un meccanismo a dècalage: 
per i redditi da 8200 euro ai 28000 euro il van-
taggio complessivo per il lavoratore sarebbe di 
1200 euro annui; poi, con l’aumentare dei redditi il 
“bonus” diminuisce; previste novità anche in tema 
di congedo parentale, appalti e responsabilità fi-
scale dei committenti, di bonus bebè, di nuove 
tasse sulle auto aziendali; ritocchi anche in tema 
apprendistato di primo livello o duale.

riduzione del cuneo fiscale esteso ai 
redditi fino a 40000 euro
La riduzione del cuneo fiscale previsto dalla legge 
di Bilancio 2020 dovrebbe applicarsi a partire dal 
prossimo mese di luglio e si rivolgerà ad una pla-
tea stimata di 16 milioni di lavoratori dipendenti.
La novità riguarda innanzitutto i lavoratori esclusi 
dal bonus Renzi, con redditi che vanno da 26600 
euro fino a 40000 euro e che dovrebbero avere 
un vantaggio compreso tra 100 e 16 euro mensili.

La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti 
normativi (dovrebbe essere un decreto legge che 
potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri alla 
fine del mese) l’attuazione di tali interventi, nei li-
miti delle risorse stanziate nel fondo medesimo.
Per tale taglio dovrebbe essere previsto un mec-
canismo tale per cui i percettori di redditi dagli 
8200 euro agli 28000 euro dovrebbero avere un 
vantaggio annuo pari a 1200 euro annui e per co-
loro che percepiscono redditi dai 29000 euro ai 
40000 euro il vantaggio annuo dovrebbe attestar-
si su una forbice che va dai 1166 euro fino a rag-
giungere quota 192 euro per chi avrà un reddito 
pari a 39000 euro.
Alla luce di tale meccanismo quindi il vantaggio 
maggiore andrebbe ai lavoratori appartenenti 
alla fascia di reddito media, comprese tra i 26600 
e 35000 euro che erano stati esclusi dal bonus di 
80 euro e che si dovrebbero trovare in busta paga 
importo compreso tra i 100 e gli 80 euro mensili. 
Al momento sembrerebbero restare esclusi i con-

dalla legge Di BiLAnCio 2020: 
PReViStA LA riduzione del cuneo 
fiscale
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tribuenti che rientrano nella c.d. no tax area e cioè 
coloro che hanno redditi fino agli 8000 euro l’an-
no; per costoro, tuttavia sono già operative una 
serie di agevolazioni, compreso il redito di cittadi-
nanza; si ricorda che per percepire gli 80 euro la 
no tax area sale a poco meno di 8200 euro.

congedo obbligatorio di paternitÀ 
esteso nel 2020
La Legge di Bilancio 2020 proroga per quest’an-
no la possibilità, per i padri lavoratori dipendenti, 
di fruire di congedi di paternità previsti dalla Leg-
ge Fornero che aveva istituito in via sperimentale 
il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, 
alternativo al congedo di maternità della madre. i 
congedi sono entrambi fruibili dal padre lavorato-
re dipendente privato, entro e non oltre il quinto 
mese di vita del figlio (tale termine resta fissato 
anche nel caso di parto prematuro), ma si diffe-
renziano tra loro per natura, durata e modalità di 
esercizio del diritto. il congedo obbligatorio e fa-
coltativo, come sopra detto, sono stati introdotti 
dalla Legge Fornero per gli anni 2013-2015 per 
la durata rispettivamente di 1 e 2 giorni. Succes-
sivamente le durate sono aumentate passando a 
2 giorni per gli anni 2016 e 2017, a 4 per il 2018 
e 5 per il 2019 per quanto riguarda il congedo 
obbligatorio; per il congedo facoltativo, dai 2 
giorni del 2016 si era ridotta ad un giorno negli 
anni 2018 e 2019. Con la nuova Legge di Bilancio 
il congedo obbligatorio è stato portato a 7 gior-
ni, mentre è stato confermato a 1 giorno quello 
facoltativo. nelle prossime evoluzione normative, 
di recepimento dalle direttive europee, il conge-
do di paternità dovrebbe esser fissato a 10 giorni 
lavorativo nel 2022. Si ricorda in questa sede che 
per usufruire dei giorni di congedo, il padre lavo-
ratore deve comunicare in forma scritta al datore 
di lavoro le date in cui intenda fruirne almeno 15 
giorni prima.

appalti: verifiche obbligatorie sul la-
voro dal 1° gennaio 2020 
La nuova Legge di Bilancio ha previsto che negli 
appalti di valore superiore a 200 mila euro il com-
mittente deve chiedere all’impresa appaltatrice 
o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia 
delle deleghe di pagamento per il versamento 
delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscon-
trare l’ammontare totale degli importi versati 
dalle imprese. in caso di mancata trasmissione, o 

se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il 
committente deve sospendere il pagamento dei 
corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o 
affidataria; tale pagamento è inteso nella misura 
sino a concorrenza del 20 per cento del valore 
complessivo dell’opera o del servizio o per un im-
porto pari all’ammontare delle ritenute non versa-
te rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa. i soggetti interessati alle nuove regole 
sono quelli caratterizzati dall’uso prevalente di 
manodopera nelle sedi di attività del committen-
te, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, 
o comunque a lui riconducibili, e per un importo 
complessivo che superi la soglia di 200 mila euro 
annui. L’impresa appaltatrice o affidataria e le im-
prese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al 
committente (per le imprese subappaltatrici, an-
che all’impresa appaltatrice) entro cinque giorni 
lavorativi successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute:
1. Le deleghe di pagamento F24 distinte per cia-

scun committente
2. Un elenco nominativo di tutti i lavoratori im-
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piegati nel mese precedente nell’appalto, con 
le ore di lavoro prestate

3. L’ammontare della retribuzione corrisposta al 
dipendente collegata a tale prestazione;

Dall’altro lato il committente, invece, dovrà verifi-
care tutti gli aspetti, non limitandosi a raccogliere 
la documentazione, bensì, se l’appaltatore o il su-
bappaltatore non ottemperano all’obbligo di ren-
dicontazione o emerge l’omesso o insufficiente 
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati ri-
sultanti dalla documentazione trasmessa, sospen-
dere il pagamento dei corrispettivi nelle modalità 
sopra indicate ed inoltre darne comunicazione 
all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni. in caso di 
inottemperanza a questi obblighi, il committente 
è obbligato a versare una somma pari alla sanzio-
ne irrogata dall’impresa appaltatrice o subappal-
tatrice, senza possibilità di compensazione. 

per il 2020 estensione del bonus bebe’ a 
tutte le famiglie
La legge di Bilancio 2020 estende il “bonus bebé 
“ ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020. tale assegno di natalità viene tra-
sformato in una prestazione accessibile a tutte le 
famiglie perchè viene riconosciuto indipendente-
mente dal valore dell’iSee minorenni del nucleo 
familiare di appartenenza del minore, ma con im-

porto decrescente in base allo stesso. Si ricorda 
in questa sede che l’assegno di natalità per i nati 
o adottati nel 2019 è annuale e viene corrisposto 
ogni mese fino al compimento del primo anno di 
età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di 
adozione o affidamento preadottivo; per quanto 
riguarda quest’anno, quindi, a differenza di quan-
to previsto in passato, diviene una prestazione 
“universale” poiché spetterà a tutte le famiglie e 
non solo, in possesso di un iSee minorenni non 
superiore a 25000 euro. L’importo sarà proporzio-
nato in base al valore dell’iSee  minorenni e sarà 
pari a:
1. 1920 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia 

in una condizione economica corrisponden-
te a un valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a 
7000 euro annui

2. 1440 euro con ISEE superiore a 7000 euro e 
non superiore a 40000 euro

3. 960 euro con ISEE superiore a 40000 euro

Per tutti e tre i casi confermata la maggiorazione 
del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato 
o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. 
Si resta in attesa di futuri chiarimenti dell’inPS sui 
requisiti, importi mensili e maggiorati e sulle mo-
dalità di accesso all’assegno di natalità per il 2020.



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

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

SPORTELLO MEP@

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
 X MESTRE: 041/2386601  X MARCON: 041/2386744
 X MARGHERA: 041/2386647  X NOALE: 041/2386664 

mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(mercato elettronico pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REqUISITI

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.

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
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@

TI RICORDO CHE    
 ATTENZIONE IMPORTANTE 
Il decreto legge numero 124/2019 - il cd decreto 
fiscale collegato o semplicemente decreto fiscale 
2020 - ha introdotto importanti novità in materia 
di compensazione mediante modelli F24.
In particolare, l’articolo 3  prevede una serie di 
nuovi obblighi, tra i quali occorre assolutamente 
considerare:

 p obbligo di presentare il modello F24 esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici dell’Agen-
zia delle Entrate, anche alle compensazioni dei 
crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il 
recupero delle eccedenze di versamento delle 
ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipen-
denti: per esempio rimborsi da modello 730 e 
appunto bonus Renzi 80 euro;

 p l’uso in compensazione con modello F24 dei 
crediti relativi alle imposte sui redditi matu-
rati dall’anno d’imposta 2019, di importo su-
periore a 5.000 euro, sarà subordinato, oltre 

all’apposizione del visto di conformità, alla 
preventiva presentazione della dichiarazione 
dei redditi;

Di conseguenza le aziende e professionisti che 
versano ogni mese il modello F24 per pagare rite-
nute fiscali e contributi dei propri dipendenti non 
potranno più procedere autonomamente tramite 
home banking.
Per effettuare il pagamento degli F24 di cui sopra 
potranno avvalersi dell’Associazione   o dovran-
no ottenere le credenziali per i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate.

Tutte le aziende che già pagano in Associazione 
gli F24 non dovranno preoccuparsi di niente.
il nuovo obbligo decorre dalla scadenza delle 
deleghe F24 è partito  dal 29 dicembre 2019.
Chi ha sempre pagato tramite il proprio home 
banking e volesse usufruire del servizio dell’As-
sociazione contatti pure il proprio referente pa-
ghe.

decreto fiscale 2020: 
NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’F24 CON COMPENSAZIONE DI CREDITI 
DA ECCEDENZE DI VERSAMENTO, BONUS RENZI E DA ASSISTENZA FISCALE

buoni pasto …noVità DAL 2020 SiA 
PeR i CARtACei CHe PeR i DiGitALi

Attualmente i buoni pasto cartacei da  5,29 
euro  sono esentasse. A partire dal 1° gennaio 
2020 subentra una novità: la soglia esentasse, 
ovvero quella somma che non andrà a formare 
reddito, ammonta a 4 euro, ovvero 1,29 euro in 
meno rispetto alla soglia attuale. Ciò significa che 
su 1,29 euro sarà applicata la tassazione vigente.
 
Discorso diverso e diametralmente opposto per 
i buoni pasto digitali. Qui la soglia esentasse au-
menterà di 1 euro, quindi dagli attuali 7 euro pas-
serà a 8 euro.



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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È stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 
163/2019  che reca la disciplina sanzionatoria per 
la violazione degli obblighi relativi ai Gas Fluoru-
rati.
Il provvedimento è entrato in vigore il 17 genna-
io 2020 ed è composto da 19 articoli.
tra le sanzioni previste si segnala in 
particolare:

 p quella di cui all’art. 3, comma 2, per cui “l’ope-
ratore che rilascia in modo accidentale gas 
fluorurati a effetto serra e che, in caso di rile-
vamento di perdite di gas fluorurati a effetto 
serra, non effettua la relativa riparazione, sen-
za indebito ritardo e comunque non oltre 5 
giorni dall’accertamento della perdita stessa, 
e’ punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”;

 p nei casi in cui nel decreto sono previste san-
zioni amministrative, resta ferma l'applicazio-
ne delle sanzioni penali quando il fatto costi-
tuisce reato.

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, 
nel caso di imprese non soggette all'obbligo di 
certificazione, le persone fisiche certificate che 
non inseriscono nella Banca Dati le informazioni 
previste, entro trenta giorni dalla data dell’inter-
vento, sono punite con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le 
imprese che svolgono le attività senza essere in 
possesso del pertinente certificato o attestato 
sono punite con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
L'impresa che affida le attività di installazione, ri-
parazione, manutenzione, assistenza o smantella-
mento di apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fis-
se e apparecchiature di protezione antincendio, 
ad un’impresa che non è in possesso del certifica-
to è punita con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Gli Organismi di certificazione che non rispettano 
i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimen-
to nel Registro dei dati relativi ai certificati rila-
sciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 
euro a 1.000,00 euro.
i soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione 
al Registro telematico nazionale sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 
euro a 1.000,00 euro.
Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto 
Legislativo stabilisce che le imprese che fornisco-
no gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche 

f-gas: PuBBLiCAto iL nuovo decreto 
SuL SiSteMA SAnzionAtoRio
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o imprese che non sono in possesso del perti-
nente certificato o attestato per le attività di cui 
all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (ue) 
n. 517/2014, sono punite con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 
euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas 
fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'ar-
ticolo 11, paragrafo 4, del regolamento (ue) n. 
517/2014, indipendentemente dalle modalità di 
vendita utilizzata, senza essere in possesso del 
pertinente certificato o attestato, sono punite con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 
euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non 
ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati 
a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisi-
re la dichiarazione dell’acquirente di cui all'artico-
lo 16, sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effet-
to serra che non inseriscono nella Banca Dati le 
informazioni previste , sono punite con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 
5.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non 
ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati 
a effetto serra agli utilizzatori finali, indipenden-

temente dalle modalità di vendita utilizzata, che 
non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni 
previste sono punite con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini 
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie previste dal presente decreto, è eserci-
tata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, che si avvale del Comando carabinieri 
per la tutela dell’ambiente (CCtA), dell’istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale 
(iSPRA), delle Agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli secondo le procedure 
concordate con l’autorità nazionale competente.
All'accertamento delle violazioni previste dal de-
creto possono procedere anche gli ufficiali e gli 
agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle ri-
spettive competenze.
All'esito delle attività di accertamento il Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, successivamente alla contestazione all’in-
teressato della violazione accertata, trasmette il 
relativo rapporto al Prefetto territorialmente com-
petente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni am-
ministrative.
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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.

IMPORTANTE ti ricordo 
che...

pec: posta eLettronica certificata

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

indennità
di maternità

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

vendita
aL dettagLio

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

visita medica preventiva

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

inaiL a riscHio

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

comunica i cambi
di residenza

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

accertamenti tossicodipendenza e consumo di 
bevande aLcoLicHe

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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____

____

Il 9 aprile 2020 scade il termine per l’aggiornamen-
to triennale del responsabile attività produttiva di 
panificazione Ciascun responsabile dell’attività for-
mativa è tenuto alla partecipazione ad attività di 
aggiornamento professionale.

Al fine di garantire la massima efficacia formati-
va ma anche un adeguato livello di flessibilità, è 

definito un monte ore pari a 16, da effettuare in 
un triennio dalla data della verifica finale degli ap-
prendimenti di cui al presente paragrafo. Nel caso 
di responsabili dell’attività produttiva di panifica-
zione esenti da obblighi formativi, il termine de-
corre dal 10 aprile 2014.
Non sono preventivamente definiti contenuti obbli-
gatori, ma l’attività deve essere finalizzata all’ag-
giornamento professionale dei responsabili dell’at-
tività lavorativa in funzione del raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla norma.
L’attività di aggiornamento professionale deve es-
sere realizzata da organismi di formazione iscrit-
ti all’elenco regionale dei soggetti accreditati per 
l’ambito della formazione continua.
Oltre che con i consueti strumenti formativi, l’at-
tività può essere realizzata attraverso interventi di 
tipo seminariale, attività outdoor o comunque con 
strumenti che prevedano una forte interattività con 
il discente. Per informazioni contatta Giovanni Go-
miero dell’Ufficio Sindacale allo 0412386701.

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il Decreto nu-
mero 578 del 12 dicembre 2019 che istituisce i 
divieti di circolazione per i veicoli industriali con 
massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per 
il 2020.
Il provvedimento è entrato in vigore dal 1 gennaio 
2020 e stabilisce i giorni in cui non possono cir-
colare fuori dai centri urbani i veicoli con massa 
superiore a 7,5 t adibiti al trasporto merci, veico-
li eccezionali o con carichi eccezionali e trasporto 
merci pericolose.
Nel calendario sono inseriti i giorni festivi e altri 
giorni in cui la circolazione potrebbe risultare par-
ticolarmente problematica. Per consultare tutte le 
date ed il testo del decreto vai al sezione trasporti 
del sito CGIA: http://www.cgiamestre.com/catego-
ry/categorie/trasporti/

PANIFICAZIONE:AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TRIENNALE PER 
RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVA DI PANIFICAZIONE

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI ANNO 2020
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•   NOVITà LEGISLATIVE   •

____

____

Dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2022 dovrà 
avvenire il graduale switch off; si parte dalle fre-
quenze televisive della Liguria, Toscana, Umbria, 
Lazio, Campania e Sardegna, che fanno parte di 
una delle quattro aree con cui il mise ha diviso il 
territorio nazionale per questa migrazione standard 
Dvbt.
il vecchio standard del digitale terrestre nel nostro 
paese, Mpeg2, andrà in pensione il primo luglio 
2022 e per allora emittenti televisive e telespet-
tatori dovranno essere pronti all’accensione del 
Dvbt2, il nuovo standard tecnologico che aprirà le 
porte all’ultra hd e al 4k. Questo significherà an-
che che entro 4 anni le attuali tv digitali dovranno 
essere sostituite con quelle di nuova generazione 
dvbt2 oppure dotarle di un decoder esterno. L’uffi-
cio sindacale ha predisposto una guida con le tem-
pistiche per i tecnici elettronici, per avere la guida 
e per altre informazioni contatta Giovanni Gomiero 
dell’Ufficio Sindacale allo 0412386701.

A circolazione delle merci risulta essere un’attività 
alla base dello sviluppo e innovazione di ogni Pae-
se. Di conseguenza anche gli imballaggi necessari 
per il trasporto e movimentazione delle merci rive-
stono un ruolo sempre più rilevante. A tal proposi-
to la normazione e nello specifico la commissione 
Imballaggi ha da poco recepito anche in lingua ita-
liana la EN ISO 13355.
Questo documento specifica un metodo per ese-
guire una prova di vibrazione casuale verticale su 
un(gli) imballaggio(i) per il trasporto completo/i e 
pieno/i e unità di carico utilizzando un’eccitazione 
casuale. Il documento fornisce anche i metodi per 
valutare la prestazione di un imballaggio in termi-
ni di sua resistenza o di protezione che esso offre 
al suo contenuto quando è sottoposto a vibrazioni 
verticali. La prova trattata nel documento può es-
sere eseguita come una prova singola, per studiare 
gli effetti delle vibrazioni verticali, oppure può far 
parte di una sequenza di prove destinate a misurare 
la capacità di un provino di resistere ad un sistema 

di distribuzione che comprende il rischio di vibra-
zione.
Una prova di vibrazione casuale è un metodo più 
realistico per riprodurre le vibrazioni ambientali 
durante il trasporto rispetto alla prova di vibrazio-
ne sinusoidale. Per questo motivo, se sono dispo-
nibili strutture di laboratorio idonee, una prova di 
vibrazione è preferibile a qualsiasi prova di vibra-
zione sinusoidale a frequenza fissa o a scansione di 
frequenza simile a quelle indicate nelle ISO 2247 e 
ISO 8318.
 
All’interno della norma sono riportati i seguenti ri-
ferimenti normativi:
• ISO 2206 Packaging - Complete, filled transport 
packages - ldentification of parts when testing;
• ISO 2233 Packaging - Complete, filled transport 
packages and unit loads - Conditioning for testing;
• ISO 2234 Packaging - Complete, filled transport 
packages and unit loads - Stacking tests using a 
static load.

TECNICI ELETTRONICI: TRANSIZIONE DA BANDA 700 MHZ A 5G

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO: NORMA N ISO 13355
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Con l'ordinanza n. 185/2020 la Cassazione ribadi-
sce che all'avvocato, per la peculiarità dell'attività 
prestata, si applica la normativa del codice civile 
che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale e 
non quella del mandato. Ne consegue che in caso 
di revoca del mandato, ai sensi dell'art 2237 c.c. 

al professionista spetta solo il rimborso spese e il 
compenso per l'opera prestata, non il mancato gua-
dagno. Va quindi respinta la domanda dell'avvocato 
che, invocando la normativa sul mandato, chiede ai 
clienti, dopo la revoca del mandato, il danno emer-
gente e il lucro cessante.

La Suprema Corte riafferma con vigore il principio 
che impone agli utenti della strada di prestare at-
tenzione anche alle condotte imprudenti altrui
Fa discutere la sentenza n. 121/2020 della Cassa-
zione, che riafferma un particolare obbligo di dili-
genza nei confronti degli utenti della strada. Per gli 
Ermellini infatti, in riferimento al caso di specie, 
in cui l'imputato è stato condannato per il reato 
di omicidio colposo per mancato rispetto dei limi-
ti di velocità investendo il conducente di un auto 
mentre effettuava una manovra di svolta, è neces-

sario che chi è alla guida di un mezzo sia sempre in 
grado di padroneggiare il veicolo e di prevedere le 
condotte imprudenti altrui.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo 
grado, che ha condannato l'imputato alla pena so-
spesa di otto mesi di reclusione, con sospensione 
della patente di guida per mesi sei, per il reato di 
cui all'art. 589 c.p. perché per imprudenza, imperi-
zia, negligenza e violazione di legge, ha cagionato 
il decesso di un altro automobilista.
Alla guida del proprio mezzo infatti, alla velocità di 
90 km orari, sebbene su quel tratto vigeva il limite 
dei 60 km orari (che è poi risultato in realtà di 
50 km orari), andava ad urtare l'auto della vittima, 
proveniente dal senso opposto di marcia, mentre 
effettuava una manovra di svolta a sinistra, senza 
rispettare la precedenza, tagliando così la strada 
all'imputato.

In tema di notificazione di atti processuali, posto 
che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva 
n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 
20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti 
gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a 
meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giu-
stificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesi-
stente la notificazione di atto giudiziario eseguita 
dall'operatore di posta privata senza relativo titolo 
abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in 
vigore della suddetta direttiva e il regime introdot-
to dalla l. n. 124/2017.
Tale nullità è sanabile per raggiungimento dello 

scopo per effetto della costituzione della contro-
parte. Tuttavia, tale sanatoria non rileva ai fini del-
la tempestività del ricorso, a fronte della mancanza 
di certezza legale della data di consegna del ricorso 
medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di pote-
ri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di 
titolo abilitativo.
Sono i principi espressi dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione nelle sentenze n. 299/2020 e 
300/2020 che si sono espresse in relazione tesi 
dell'inesistenza della notificazione dell'atto proces-
suale eseguita a mezzo posta dall'operatore priva-
to.

CASSAZIONE: ALL'AVVOCATO SOLO LE SPESE SE IL CLIENTE REVOCA IL MANDATO

CASSAZIONE: L'AUTOMOBILISTA DEVE PREVEDERE ANCHE LE IMPRUDENZE ALTRUI

NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER POSTA PRIVATA

____

____

____
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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

AREA CORSO ORE dAtE SEdE

a
m

bi
en

te
 &

 s
ic

u
re

zz
a

formazione lavoratori Parte generale 4 17 fEbbRAIo cgIA mESTRE

Primo soccorso 12/16 17-19-24 fEbbRAIo
 oRARIo SERAlE cgIA mESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4/6 24 fEbbRAIo oRARIo 

SERAlE cgIA mESTRE

Antincendio rischio basso 4 26 MARZO ORARIO 
SERAlE VENEfoRm SRl

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 26 MARZO ORARIO 

SERAlE VENEfoRm SRl

Antincendio rischio medio 8 26 – 27 MARZO VENEfoRm SRl

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 27 mARzo VENEfoRm SRl

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

RIScHIo AlTo
48 AVVIo 17 fEbbRAIo 

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 AVVIo 10 fEbbRAIo 

oRARIo SERAlE cgIA mESTRE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.l.S.) 32 AVVIo 7 fEbbRAIo
oRARIo gIoRNAlIERo cgIA mESTRE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 7 fEbbRAIo 

PomERIggIo cgIA mESTRE

corso Preposti 8 28 fEbbRAIo
oRARIo gIoRNAlIERo VENEfoRm SRl

at
tr

ez
za

tu
re

Ponteggi 30 mARzo
oRARIo gIoRNAlIERo

cgIA mESTRE
+ cAmPo PRoVE

corso linee Vita 4 31 mARzo
PomERIggIo VENEfoRm SRl

Piattaforme aeree 10 20-21 fEbbRAIo
oRARIo gIoRNAlIERo

cgIA mESTRE
 + cAmPo PRoVE

carrello elevatore 12 24-25 FEBBRAIO
oRARIo gIoRNAlIERo

cgIA mESTRE
 + cAmPo PRoVE

gru su autocarro 12 16-17 MARZO
oRARIo gIoRNAlIERo

cgIA mESTRE 
+ cAmPo PRoVE

Aggiornamento Ponteggi 4 15 FEBBRAIO cgIA mESTRE
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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

TUTTOimpresa   39info@veneform.com

CORSI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE QUINQUENNALE
Corsi obbligatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 – art. 73 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Durata: 4 ore di formazione
Circolare 12 del 11/03/2013 del Min. Lavoro: le 4 ore di aggiornamento verranno effettuate in aula
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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


