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Il nostro, purtroppo, non è un Paese a mi-
sura di piccole imprese. Anche in merito 
alle tariffe di luce e gas, l’esito che emer-
ge dal confronto con le grandi industrie è 
impietoso. Per quanto concerne l’energia 
elettrica, le nostre piccole aziende paga-
no mediamente 151,4 euro ogni 1.000 
kWh consumati (Iva esclusa) contro i 77 
euro ogni 1.000 kWh delle grandi, prati-
camente quasi il doppio (per la precisone 
il 96,6 per cento in più). In riferimento al 
gas, invece, il divario è ancor più pesan-
te. A fronte di un costo medio in capo 
alle piccole imprese di 59 euro ogni 1.000 
kWh (Iva esclusa), alle grandi aziende vie-
ne applicata una tariffa media di 21,2 euro 
ogni 1.000 kWh. In buona sostanza, le pri-
me pagano addirittura il 178 per cento in 
più delle seconde. In nessun altro paese 
dell’Area euro c’è un disallineamento delle 
tariffe energetiche così elevato tra queste 
due classi dimensionali. E il peso di tale 
disallineamento sul sistema produttivo na-
zionale risulta evidente se si considera che 
il 99,5 per cento circa delle aziende è di 
piccola dimensione (meno di 50 addetti) e 
dà lavoro, al netto del pubblico impiego, 
al 65 per cento degli italiani. Ora, in vista 
dei prossimi aumenti, corriamo il pericolo 
che il gap aumenti ancora di più, penaliz-
zando sempre i piccoli.  

In merito alle tariffe dell’energia elettrica, ad aver 
aumentato lo storico differenziale tra piccole e 
grandi imprese ha contribuito l’entrata in vigore, 
dal primo gennaio 2018, della riforma degli ener-
givori. L’effetto  prodotto da questa novità legisla-
tiva, che prevede un costo agevolato dell’energia 
elettrica per le grandi industrie, di fatto ha azze-
rato a queste ultime la voce “Oneri e Imposte”, 
ridistribuendola a carico di tutte le altre categorie 
di imprese escluse dalle agevolazioni.  Per quanto 
concerne il gas, invece, il divario tariffario è ricon-
ducibile al fatto che tutte le grandi imprese ricevo-

no dai fornitori delle offerte personalizzate con un 
prezzo stabilito su misura e sulla base delle proprie 
necessità. Pertanto, in sede di trattativa, il peso dei 
consumi è determinante per “strappare” al forni-
tore una tariffa molto vantaggiosa. Possibilità che, 
ovviamente,  alle piccole imprese è preclusa.  Va 
altresì ricordato che nel mercato libero le offerte 
di prezzo possono interessare solo la componen-
te energia; le altre voci di spesa - come le spe-
se di trasporto, gli oneri di sistema , la gestione 
del contatore etc. - sono stabilite periodicamente 
dall’Autorità per l’Energia e sono uguali per tutti i 
fornitori. 

caro bollette: iL noStRo non è un 
PAeSe A MiSuRA Di PiCCoLe iMPReSe
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Ogni posto di lavoro “creato” con il Reddito 
di Cittadinanza (RdC) è costato allo Stato almeno 
52.000 euro. Oltre il doppio di quanto spende  an-
nualmente  un imprenditore veneto per un operaio 
a tempo indeterminato full time che, mediamente, 
costa attorno ai 25 mila euro. A questa conclusione 
è  giunta un’analisi realizzata dall’Ufficio studi della 
CGIA. 

 • in veneto i beneficiari sono quasi 82 mila  
Secondo i dati dell’Inps, i veneti destinatari del 
RdC erano, ad agosto 2021, 81.679, pari a poco 
più di 37 mila nuclei famigliari. L’importo medio 
mensile erogato dall’Inps è di 488,5 euro. In pra-
tica, i percettori del reddito sono pari all’1,8 per 
cento della popolazione veneta. Purtroppo, altri 
dati a livello territoriale non sono disponibili. Nu-
meri, comunque, che nulla hanno a che vedere con 
quelli della provincia di Napoli che, ad esempio, 
conta oltre 555 mila beneficiari che corrispondono 
al 18 per cento del totale della popolazione resi-
dente nella provincia partenopea. In Veneto il ter-
ritorio con il più alto numero di percettori è Verona 
che ne conta 18.377; seguono Padova con   16.507 
e Venezia con 15.602. L’importo medio mensile più 
importante viene erogato a Rovigo: ogni nucleo 
famigliare riceve mediamente 507 euro al mese; 
seguono Vicenza con 504 euro e Padova con 495 
euro.

 • ogni posto di lavoro creato costa 52 mila 
euro 
Come si è arrivati a determinare il costo medio per 
persona pari a 52.000 euro ? A fronte di poco più di 
un milione di persone in difficoltà economica che, 
titolari del reddito di cittadinanza,  ha manifestato 
la disponibilità a recarsi in ufficio o in fabbrica, gli 
ultimi dati disponibili ci dicono che in Italia solo 
152 mila hanno trovato un posto di lavoro grazie al 

sostegno dei navigator. 
Ipotizzando che i titolari del  RdC lo abbiano rice-
vuto per almeno un anno prima di entrare nel mer-
cato del lavoro, percependo così quasi 7 mila euro, 
possiamo stimare, spannometricamente, che l’Inps 
abbia sostenuto, per questi 152 mila nuovi occu-
pati, una spesa di  7,9 miliardi di euro che, rap-
portata a ogni singolo neoassunto, è pari a 52.000 

reddito di cittadinanza: OGNI 
NEO ASSUNTO è costato allo 
stato 52 mila euro, IL DOPPIO CHE 
NEL PRIVATO
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euro. Un costo, 
oggettivamente, 
eccessivo per un 
numero così limita-
to di persone che, 
grazie al RdC, sono 
entrati nel mercato 
del lavoro. 

“Intendiamoci – di-
chiara il Presidente 
della CGIA Rober-
to Bottan -  in Pae-
se civile e avanzato 
chi si trova in uno 

stato di povertà ed esclusione sociale va aiutato, 
anche attraverso l’erogazione di un reddito di cit-
tadinanza. Altra cosa è ipotizzare che un aiuto eco-
nomico possa concorrere a far entrare nel mercato 
del lavoro il destinatario della misura. I dati appena 
descritti e quelli che illustreremo successivamente 
dimostrano il contrario. Pertanto, chi è in difficoltà 
economica va assolutamente aiutato, ma per com-
battere la disoccupazione il RdC ha dimostrato di 
non essere uno strumento efficace”. 

 • in 2,5 anni  spesi  19,6 miliardi 
Dalla prima metà del 2019 - periodo in cui è entra-

to in vigore il RdC - fino alla fine di quest’anno, l’in-
vestimento dello Stato per questa misura a livello 
nazionale ammonta a 19,6 miliardi: 3,8 nel 2019, 
7,2 nel 2020 e 8,6 miliardi per l’anno in corso. Per 
il 2022 è prevista una spesa di 7,7 miliardi. E’ im-
portante sottolineare che per l’anno 2019 e 2020 
gli importi sono quelli effettivamente spesi, mentre 
quelli riferiti agli anni successivi si riferiscono a ri-
sorse stanziate.

 • chi si “offre” ai navigator non ha esperienza 
lavorativa 
Secondo l’ANPAL le persone che percepiscono il 
RdC sono difficilmente occupabili. L’Agenzia, infat-
ti,  stima che in Veneto la probabilità di rimanere 
disoccupato a distanza di 12 mesi sfiora l’85 per 
cento. Ciò è ascrivibile al fatto che questa platea 
di soggetti ha una insufficiente esperienza lavorati-
va alle spalle. L’INPS, infatti, analizzando lo storico 
contributivo di queste persone nella classe di età 
tra i 18 e i 64 anni, segnala che solo un terzo ha 
avuto un’occupazione in passato.   Pertanto, spes-
so ci troviamo di fronte a soggetti a forte rischio 
esclusione sociale, ovvero in condizioni di povertà 
economica e di grave deprivazione materiale. Per-
sone alle quali trovare un lavoro potrebbe addi-
rittura costituire un problema a causa del precario 
equilibrio psico-fisico in cui versano.

Roberto Bottan Presidente CGIA

reddito e pensione di cittadinanza per province in veneto
(dati aggiornati ad agosto 2021)

provincia
 reddito di cittadinanza  pensione di cittadinanza totale

Nuclei
Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 
Nuclei

Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 
Nuclei

Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 

Venezia 7.341 15.602 479,88 1.812 1.976 217,87 9.153 17.578 421,04

Belluno 969 1.878 438,48 207 240 230,12 1.176 2.118 396,78

Padova 7.578 16.507 495,35 1.468 1.597 230,33 9.046 18.104 445,73

Rovigo 2.631 5.787 507,01 400 435 220,98 3.031 6.222 466,03

Treviso 5.310 11.937 485,8 1.129 1.226 215,46 6.439 13.163 432,28

Verona 7.889 18.377 480,61 1.569 1.708 231,47 9.458 20.085 433,25

Vicenza 5.431 11.591 504,11 998 1.089 228,27 6.429 12.680 455,27

totale 37.149 81.679 488,49 7.583 8.271 224,62 44.732 89.950 437,60
Fonte: INPS



SiNdaCale

6   tuttoimpresa   www.cgiamestre.com

Sono poco più di 12.000 le imprese del Veneto 
che si trovano in sofferenza; precisamente 12.234. 
Parliamo di società non finanziarie e famiglie pro-
duttrici  che sono state segnalate come insolventi 
dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi 
della Banca d’Italia. Una “bollinatura” che, per leg-
ge, non consente a queste aziende di accedere ad 
alcun prestito erogato dal canale finanziario lega-
le. Pertanto, non potendo beneficiare di liquidità, 
rischiano, molto più delle altre, di chiudere o, peg-
gio ancora, di scivolare tra le braccia degli usurai. 

“Per evitare che la 
platea di queste 
aziende in difficoltà 
aumenti – dichiara 
la Vice Presidente 
della CGIA Mirella 
Righetto -  speriamo 
che il Governo Dra-
ghi  potenzi le risor-
se a disposizione del 
Fondo di prevenzio-
ne dell’usura e aiuti 
le banche a torna-
re a fare il proprio 
mestiere: ovvero a 

sostenere, in particolar modo, le piccole impre-
se. Grazie all’attivazione di queste due misure, lo 
stock complessivo delle aziende in sofferenza non 
dovrebbe crescere”.
Al 31 marzo scorso, nella nostra regione Padova 
è al primo posto con 2.500 aziende in sofferenza: 
subito dopo scorgiamo Vicenza con 2.465, Treviso 
con 2.197 e Verona con 2.144. Le province meno 
interessate da questo fenomeno, invece, sono 
quelle che, in linea di massima, sono le meno po-
polate: come Rovigo (con 746 aziende segnalate 
alla Centrale Rischi) e Belluno (360) (vedi Tab. 1).

 potenziare il “fondo di prevenzione 
dell’usura” 
Il “Fondo di prevenzione dell’usura” è stato intro-
dotto con la legge n° 108/1996 e ha cominciato ad 

operare nel 1998. Questo fondo è stato introdotto 
per l’erogazione di contributi a Consorzi o Coope-
rative di garanzia collettiva fidi oppure a Fondazio-
ni e Associazioni riconosciute per la prevenzione 
del fenomeno dell’usura. Tutti i predetti enti pos-
sono contribuire alla prevenzione del fenomeno 
dell’usura garantendo le banche per finanziamenti 
a medio termine o linee di credito a breve termi-
ne a favore di piccole e medie imprese che già si 
sono viste rifiutare da una banca una domanda di 
intervento. Questa misura consente agli operato-
ri deboli finanziariamente di accedere a canali di 
finanziamento legali e dall’altro aiuta le vittime 
dell’usura che, non svolgendo un’attività di impre-
sa, non hanno diritto ad alcun prestito da parte 
del “Fondo di solidarietà”. Il “Fondo di preven-
zione” prevede due tipi di contribuzione. La prima 
è destinata ai Confidi a garanzia dei finanziamen-
ti concessi dalle banche alle attività economiche. 
La seconda è riconosciuta alle fondazioni o alle 
associazioni contro l’usura che sono riconosciu-
te dal MEF.  Queste associazioni consentono alle 
persone in grave difficoltà economica (lavoratori 
dipendenti e pensionati) di accedere al credito in 
sicurezza. In questi 22 anni di vita, l’importo medio 
di prestiti erogati da questo fondo è stato di circa 
50.000 euro per le Pmi e 20.000 euro per cittadini 
e famiglie. Lo stesso si alimenta in prevalenza con 
le sanzioni amministrative di antiriciclaggio e valu-
tarie. Cifre importanti che, però, secondo la CGIA 
andrebbero implementate: il Covid, purtroppo, ha 
spinto molte aziende sull’orlo del fallimento. Atti-
vità che se non aiutate rischiano di scivolare nell’in-
solvenza o, nella peggiore delle ipotesi, nella rete 
tesa da coloro che vogliono impossessarsene con 
l’inganno, alimentando così l’economia criminale.    

 settembre mese a “rischio” causa 
scadenze fiscali  
Da sempre le scadenze fiscali fungono da ”inne-
sco”, spingendo molte piccole aziende in difficoltà 
economica a “contattare” usurai od organizzazioni 
criminali per acquisire la liquidità necessaria per 

veneto: A rischio usura OLTRE 
12 MILA IMPRESE

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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onorare questi impegni. Quest’anno, poi, il mese 
di settembre è in assoluto il più ricco di scadenze 
fiscali, anche perché riprende l'attività di riscossio-
ne e notifica di nuove cartelle esattoriali da par-
te dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo, inoltre, 
che entro il 15  e il 16 settembre scorsi le imprese 
(soggette agli ISA, ovvero agli ex studi di settore) 
dovevano pagare l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’ Iva. Lune-
dì prossimo, invece, sarà l'ultimo giorno utile per 
il ravvedimento breve e il 30 settembre è previ-
sta la scadenza per il versamento delle rate della 
rottamazione-ter e del saldo e stralcio scadute il 
31 luglio 2020. Un vero e proprio tour de force che 
potrebbe mettere in seria difficoltà la tenuta finan-
ziaria di tantissime attività che, tradizionalmente, 
sono a corto di liquidità: soprattutto in questa fase 
economica così delicata.

 l’aumento dei prestiti alle imprese si 
è esaurito 
Dopo il crollo degli impieghi bancari alle imprese 
del Veneto avvenuto tra il giugno 2011 e lo stesso 
mese del 2020 (-30,4 miliardi pari a una contrazio-
ne del 30 per cento) (vedi Tab. 2), risulta altrettanto 
interessante verificare l’andamento registrato nei 
mesi successivi all’avvento del Covid. Tra giugno 
2020 e lo stesso mese di quest’anno l’incremen-
to è stato del +3,7 per cento. Alle imprese venete 
gli impieghi vivi, ovvero al netto delle sofferenze, 

sono aumentati di 2,6 miliardi di euro. Purtroppo, 
da alcuni mesi a questa parte,  pare di capire che 
sia in atto una frenata nell’erogazione del credito 
anche nel nostro territorio. Questo ci fa ipotizzare 
che, probabilmente, l’effetto innescato dalle misu-
re introdotte dal Conte bis si stiano esaurendo.

tab. 1 - imprese venete affidate con 
sofferenze (*) (dati al 31 marzo 2021)

province 
numero di 

imprese  
in sofferenza

in % su totale 
nazionale

Padova 2.500 1,4

Vicenza 2.465 1,4

Treviso 2.197 1,2

Verona 2.144 1,2

Venezia 1.822 1,0

Rovigo 746 0,4

Belluno 360 0,2

veneto 12.234 6,9
nordest 16.870 9,6
italia 176.373 100,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
(*) Dati relativi alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici. 
Quest’area non include  l’Emilia Romagna che, secondo l’Istat, fa parte 
della ripartizione geografica del Nordest.

tab. 2 – totale impieghi vivi alle imprese venete

dati al 30/06 
(rank per 
consistenze 
2021)

2011-giu 
(mln €)

2020-giu 
(mln €)

2021-giu 
(mln €)

var. ass.  
2021-2011  

(10 anni)

var. % 
2021/2011 

 (10 anni)

var. ass.  
2021-2020  

(ultimo 
anno)

var. % 
2021/2020 

 (ultimo 
anno)

veneto 101.085 70.615 73.243 -27.843 -27,5 +2.628 +3,7
Verona 20.988 15.850 16.394 -4.593 -21,9 +544 +3,4

Treviso 20.453 14.616 14.953 -5.499 -26,9 +338 +2,3

Vicenza 20.400 13.662 14.348 -6.053 -29,7 +686 +5,0

Padova 19.076 12.322 13.029 -6.047 -31,7 +706 +5,7

Venezia 14.428 10.414 10.754 -3.674 -25,5 +340 +3,3

Rovigo 3.355 2.029 2.102 -1.253 -37,4 +73 +3,6

Belluno 2.385 1.722 1.663 -723 -30,3 -60 -3,5

NORD EST 250.079 185.738 192.929 -57.150 -22,9 +7.191 +3,9
ITALIA 929.587 679.146 705.715 -223.872 -24,1 +26.570 +3,9

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Banca d’Italia
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Tra il febbraio 2020, mese che ha preceduto l’av-
vento della crisi pandemica, e il maggio 2021, lo 
stock complessivo dei prestiti bancari erogati alle 
imprese italiane per fronteggiare la crisi economi-
ca è aumentato di 37,1 miliardi di euro, sebbene i 
prestiti garantiti messi in campo con gli interventi 
approvati dal secondo Governo Conte siano stati 
197,6 miliardi. Se queste misure di sostegno alla 
liquidità delle aziende hanno comunque consenti-
to di capovolgere il trend che dal novembre 2011 
sino alla fine di febbraio 2020 era stato costante-
mente negativo,  le garanzie pubbliche introdot-

te dall’ex premier  Conte e proseguite anche con 
l’esecutivo Draghi non sono riuscite ad intaccare 
con successo la cronica mancanza di liquidità che 
assilla, in particolar modo, il mondo delle Pmi. 

le garanzie pubbliche hanno sostituito quel-
le private già in essere prima dell’avvento del 
covid

Perché  solo poco meno di un quinto delle ga-
ranzie messe a disposizione dallo Stato attraverso 
SACE e il Fondo di garanzia,  che per legge co-
prono la quasi totalità degli impieghi erogati con 
questi strumenti,  è finito nelle tasche degli im-
prenditori ? In primo luogo perché una parte delle 
nuove garanzie è andata a colmare i cali fisiologici 
del credito in essere e nella sostituzione dei pre-
stiti a breve con aumenti di quelli a medio-lungo 
termine. In secondo poiché il sistema bancario ha 
utilizzato una parte di questi miliardi anche per 
abbattere i propri rischi, sostituendo le garanzie 
private legate ai prestiti che aveva erogato prima 
dell’avvento di queste novità legislative. Un modo 
di agire che sicuramente ha favorito le banche, che 
così facendo hanno azzerato i rischi di incorrere 
in crediti deteriorati, e in parte anche le imprese, 
almeno quelle che prima del mese di marzo del 
2020 avevano delle linee di credito aperte con gli 
istituti. In altre parole,  i quasi 200 miliardi di ga-
ranzie messi a disposizione al sistema produttivo 
hanno favorito il credito sostitutivo a scapito, però,  
di quello aggiuntivo, avvantaggiando, in particolar 
modo, le imprese che avevano ottenuto i prestiti 
prima dell’avvento della crisi. Intendiamoci, in li-
nea di principio  tutto il sistema economico ha trat-
to beneficio dall’applicazione di questi 3 provvedi-
menti, a cui si deve aggiungere anche la moratoria 
sui crediti a famiglie e imprese introdotta sempre 
dal secondo Governo Conte. Tuttavia, la cronica 
mancanza di liquidità in capo alle Pmi è stata solo 
in parte aggredita.

GARANZIE STATALI:  BENEFICI SOLO 
A BANCHE E IMPRESE CHE AVEVANO 
OTTENUTO I PRESTITI PRIMA DEL COVID
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In questi ultimi anni, fa sapere l’Ufficio studi della 
CGIA, la fila agli sportelli pubblici ha continuato ad 
allungarsi, almeno fino all’avvento del Covid. An-
corchè  ogni ente dello Stato disponga da tempo 
di un sito internet dal quale si possono scaricare 
moduli, atti, certificati e, se necessario, ogni uten-
te può inviare digitalmente gli stessi alla struttura 
richiedente, negli ultimi 20 anni chi, invece, è stato 
costretto a recarsi fisicamente ad uno sportello di 
una ASL  o presso l’ufficio anagrafe del proprio Co-
mune ha visto aumentare i tempi di attesa prima di 
poter iniziare a interloquire con un impiegato pub-
blico. Idealmente, è come se tra il 1999  e il 2019 
la fila davanti a noi si fosse allungata in entrambi i 
casi di 20 persone.

 il covid ha tagliato le code, ma si sono allungati 
i tempi di erogazione dei servizi  

Con l’avvento del Covid, però, le cose sono cam-
biate completamente. Sebbene non ci sia ancora 
nessun riscontro statistico, la pandemia  ha sicura-
mente eliminato le code. Ma, come era inevitabile, 
i tempi di risposta della pubblica Amministrazio-
ne sono aumentati.  Molti uffici pubblici, infatti,  
hanno stravolto le modalità di accesso ai servizi 
da parte degli utenti. Complice il ricorso di molti 
addetti allo smart working, tanti enti hanno chiu-
so gli  sportelli e hanno opportunamente iniziato 
a lavorare su prenotazione.  Chi, però, non ha po-
tuto fare ciò, pensiamo, ad esempio, a tanti servizi 
resi dalle ASL, il numero degli utenti, a causa delle 
limitazioni alla mobilità imposte per legge, è crol-
lato, facendo così diminuire i tempi di attesa per 
quelle persone che, comunque, non potevano non 
esimersi dal sottoporsi a un esame specialistico o 
a un intervento chirurgico. Sebbene le code siano 
momentaneamente svanite, i tempi di erogazione 
delle prestazioni/servizi  si sono però allungati. Un 
problema che, sin dall’avvento della pandemia, 
tutti avevamo intuito che sarebbe avvenuto. 

 sono un milione e mezzo i dipendenti pubblici 
che lavorano ancora da casa? 

Sperando che nei prossimi mesi il Covid non ci ri-

servi degli ulteriori colpi di coda, è necessario che 
la Pubblica Amministrazione possa contare sulla 
presenza in ufficio di tutto il personale. Sia perché 
abbiamo bisogno di una macchina statale che fun-
zioni e riacquisti produttività sia perché non pos-
sono più esserci due pesi e due misure. Ovvero, 
lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Al di 
là di ciò, quanti sono attualmente i dipendenti del 
pubblico impiego che lavorano da remoto ?  Se-
condo il Ministro per la  Pubblica Amministrazione, 
Renato Brunetta, oltre il 50 per cento; stando ad 
alcune ricerche presentate qualche mese fa, inve-
ce, attorno al 30 per cento. Noi riteniamo mag-
giormente attendibile il dato fornito dal Ministro, 
anche se ci permettiamo di sottolineare che non 
possiamo più permetterci che  un milione e mezzo 
circa di persone lavori da casa. Se, a pieno orga-
nico, nel periodo pre-Covid la nostra PA presenta-
va livelli di soddisfazione del servizio reso tra i più 
bassi d’Europa, figuriamoci adesso. Intendiamoci, 
molti settori pubblici durante la pandemia hanno 
dimostrato livelli di efficienza straordinari, altri, 
però, hanno rallentato tremendamente la velocità 
di erogazione delle prestazioni, “spingendo” mol-
ti cittadini a rivolgersi al settore privato, cosicché 
molte persone sono state costrette a pagare due 
volte: con la fiscalità generale e saldando la fattura 
ricevuta per il servizio reso da un libero professio-
nista o da un’ impresa.   

 tra il 1999 e il 2019 oltre la metà degli 
intervistati ha aspettato più di 20 minuti di 
fronte ad uno sportello asl 

I risultati, a cui è giunto l’Ufficio studi della CGIA, 
sono il frutto di una elaborazione su dati Istat. 
Quest’ultima, periodicamente, conduce un’indagi-
ne campionaria sulle persone maggiorenni che si 
sono recate agli sportelli della nostra Pubblica Am-
ministrazione (PA) e che denunciano di aver atteso 
più di 20 minuti. Nel 2019, ultimo anno in cui i dati 
sono disponibili, 54,8 intervistati su 100 hanno di-
chiarato di aver atteso più di 20 minuti davanti allo 
sportello di una ASL, il 55,2 per cento in più rispet-
to a quanti si erano trovati nella stessa situazione 

SPORTELLI PA: NEGLI ULTIMI 20 ANNI 
CODE PIù LUNGHE



SiNdaCale

tuttoimpresa   11info@cgiamestre.com

graf. 1 – serie storica dell’attesa agli sportelli della pa

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
(*) Ogni 100 persone con più di 18 che si sono recate agli 
sportelli della PA in Italia

nel 1999. Sono 29,2 su 100, invece, gli intervistati 
che due anni fa sono rimasti in lunga attesa di fron-
te allo sportello di un ufficio anagrafe; il 172,9 per 
cento in più di 20 anni prima (vedi Tab. 1 e Graf. 1). 

 tempi di attesa “biblici” al centro-sud 

A livello territoriale le situazioni più difficili si re-
gistrano nel Centro-Sud. Presso gli sportelli delle 
ASL i tempi d’attesa più lunghi si sono verificati 
in Calabria (70,9 persone intervistate su 100 sono 
state in fila più di 20 minuti), in Sicilia (70,9) e Cam-
pania (66,7). Le attese in coda agli uffici anagrafe, 
invece, si sono fatte sentire in particolar modo nei 
Comuni ubicati nel Lazio (50), in Sicilia (40,1) e in 
Puglia (33,1). Tra le realtà regionali più virtuose no-

tiamo, in entrambi i casi,  Veneto, Valle d’Aosta e, 
in particolare, in Trentino Alto Adige (vedi Tab. 2 e 
Tab. 3). I ritardi e le inefficienze della nostra Pub-
blica Amministrazione, comunque, non sono ascri-
vibili solo alla cattiva organizzazione della stessa.  
Nonostante il processo di informatizzazione abbia 
interessato tutta la nostra PA la fila agli sportelli nei 
20 anni analizzati non è cresciuta per colpa di chi 
ci lavora. La responsabilità va ricercata negli effetti 
che caratterizzano moltissime leggi, decreti e cir-
colari che, spesso in contraddizione tra loro, hanno 
aumentato a dismisura la burocrazia, complicando 
non solo la vita dei cittadini e delle imprese, ma 
anche quella degli impiegati pubblici.

tab. 1 – n° di persone che hanno atteso più di 20 minuti agli sportelli della pa
Dati ogni 100 persone >18 anni che si sono recate agli sportelli

italia 1999 2009 2019
var. % 

2019/1999 
(20 anni)

in 20 anni di quante 
persone si è allungata 

idealmente la fila?

ASL 35,3 48,6 54,8 +55,2 +20

Anagrafe 10,7 18,9 29,2 +172,9 +19

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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nelle settimane scorse la Giunta della CGIA di 
Mestre ha avuto il piacere di ospitare la Vice Presi-
dente della Regione Veneto, Elisa De Berti. 
Nell’occasione si è discusso di lavori pubblici, infra-
strutture, viabilità e trasporti, con un focus particolare 
sulla portualità veneziana.

La Vice Presidente della Regione Veneto,  Elisa De Berti, 
con i vertici della CGIA

la cgia ha incontrato 
LA VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
elisa de berti
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DAL 1° NOVEMBRE AUMENTA
LA TARIFFA REVISIONI DI 9,95 EURO. 
ERA FERMA DAL 2007
è entrato in vigore l’aumento della tariffa delle 
revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
che verranno eseguiti presso i centri di controllo 
privati.
Con l’emanazione del Decreto attuativo da parte 
del Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di 
concerto con il Ministro Economia e Finanze, di-
venta infatti operativo l’incremento della tarif-
fa da 45 a 54,95 euro, a decorrere dal 1° no-
vembre 2021.
Se il controllo periodico viene effettuato in un cen-
tro revisioni privato, a questa cifra vanno aggiunte 
l’Iva (22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e 
le spese postali (1,78 euro), per un totale di 79,02 
euro, che rappresenta il 18% in più rispetto ai 66,88 
euro attuali.
Roberto Bottan, Presidente della CGIA e anche del 
comparto auto afferma: “La tariffa era bloccata dal 
2007, ma in questi ultimi anni gli investimenti da 
parte delle imprese imposti per legge dal Ministe-
ro dei Trasporti sono stati ingenti: sia in sicurezza, 
in formazione e soprattutto in innovazione tecno-
logica, necessaria per eseguire le verifiche legate 
alle revisioni”.
“L’aumento di 9,95 euro – prosegue Bottan - ri-
sponde alla necessità di garantire da un lato la 
sostenibilità economica dei centri di controllo e 
dall’altro il mantenimento di uno standard qualita-
tivo elevato del servizio revisioni, senza trascurare 
lo scopo principale che è rappresentato dalla sicu-
rezza stradale e dalla tutela degli utenti”.
Dalla CGIA ricordano che per mitigare, in parte 
l’aumento, la normativa prevede l’erogazione di 
un “buono veicoli sicuri”, del valore di 9,95 euro. 
I destinatari saranno gli utenti che, tra il 2021 e il 
2023 sottoporranno il proprio veicolo a revisione. 
A breve usciranno le istruzioni per l’erogazione del 
contributo.
La legge ha previsto per questo bonus uno stan-
ziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2021-2023. Come funzionerà ? Il contributo 
sarà valido per un solo veicolo a motore e per una 
sola volta nel triennio. A livello nazionale potranno 
accedere circa 402 mila persone all’anno su 17 mi-
lioni (16 milioni nei centri privati e un milione nelle 
sedi della motorizzazione).
La CGIA, infine, segnala che, secondo l’ACI, al 
31 dicembre 2020 in provincia di Venezia il parco 
veicolare  era costituito da 617.846 mezzi. Quasi il 
90% del totale riguardava le autovetture (477.853  
unità) e i motocicli  (72.699) (vedi tab. allegata). Si 
ricorda, infine, che la revisione di un’autovettura o 
di una motocicletta deve essere effettuata dopo 4 
anni dall’immatricolazione e successivamente ogni 
2 anni.



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 20%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

20% 20%

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 041.2686280
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MESTRE • VIA TORRE BELFREDO 81/E • Tel.  041 23 86 611

MARGHERA • VIA TOFFOLI 1/H-I • Tel. 041 23 86 670

MARCON • VIALE SAN MARCO 82 • Tel. 041 041 23 86 740

NOALE • VIA BORGO DELL’OASI 4/1 • Tel. 041 23 86 660

MAERNE • PIAZZA IV NOVEMBRE 81/H • Tel. 041 26 86 280

NOALE 
VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 2386660

MAERNE
PIAZZA IV NOVEMBRE 81/h

TEL. 041 2686280

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 2386611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 2386670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 2386740

• 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: 041/2686280  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

RITIRA IN ASSOCIAZIONE 
LA 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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convenzioni 
anaP 2021

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...
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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 26 86 280
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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In seguito all’emanazione del decreto attuativo 
del MEF, diviene finalmente operativa la tanto at-
tesa “cancellazione dei ruoli”.
Si tratta dell’annullamento automatico dei ruoli di 
importo residuo, alla data del 23/03/2021, inferio-
re a €. 5.000 (comprensivo sia di quota capitale, 
sia di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sia di 
sanzioni) che furono affidati all’agente della riscos-
sione tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2010. A benefi-
ciarne saranno solo i contribuenti con un reddito 
imponibile 2019 inferiore a €. 30.000.
Non sono tutti i ruoli ad esserne interessati; resta-
no esclusi, infatti, i carichi inerenti a dazi ed IVA 
all’importazione, a multe/sentenze penali di con-
danna, a condanne della Corte dei Conti, nonché 
al recupero di aiuti di Stato oppure a somme per 
le quali l’ente impositore non ricorre al sistema di 
riscossione a mezzo ruolo.
Si parla di “debiti il importo residuo alla data del 
23 marzo scorso”; dunque, sono da ritenere inclusi 
anche i ruoli che seppur originariamente di impor-
to maggiore di €. 5.000, si sono ridotti sotto soglia 
mediante successivi pagamenti (rate rottamazione, 
autotutela). Comunque non si dà luogo al rimbor-
so per gli importi eventualmente già pagati.
Da evidenziare che si parla non di “cartelle”, ma di 
“singoli carichi”. In una cartella potrebbero, infatti, 
essere presenti più carichi.
In quest’ultima ipotesi, cioè nel caso in cui in una 
cartella di pagamento siano presenti più carichi, si 
dovrà far riferimento al debito residuo di ciascun 
carico e se ogni carico presente nella cartella è in-
feriore a € 5.000 si procederà all’annullamento to-
tale. In caso di soggetti coobbligati, l’annullamen-
to non si perfeziona qualora almeno uno di essi 
risulta aver conseguito un reddito imponibile 2019 
superiore a € 30.000.
La cancellazione automatica potrebbe interessare 
anche i carichi ricompresi nelle definizioni agevola-
te: “rottamazione” e “saldo e stralcio”. In tal caso, 
il contribuente dovrà procedere ad apposita richie-
sta con l’eventuale rilascio di un nuovo piano di 

ammortamento che non consideri i ruoli stralciati.

in sintesi, ecco il calendario:
 ➜ entro il 20/08/2021: l’Agente della riscossio-
ne trasmette all’Agenzia Entrate l’elenco dei 
codici fiscali presenti nel proprio sistema in-
formativo alla data del 23/03/2021 dei sog-
getti potenzialmente beneficiari dello stralcio.

 ➜ entro il 30/09/2021:  l’Agenzia Entrate comu-
nica all’Agente della riscossione, sulla base 
dell’elenco precedentemente ricevuto, i sog-
getti che risultano possedere un reddito supe-
riore ad €. 30.000

 ➜ entro il 31/10/2021: l’Agente della riscossione 
annulla i citati debiti per quei soggetti i cui co-
dici fiscali non sono stati segnalati dall’Agen-
zia delle entrate.

STRALCIO DEI RUOLI 
SOTTO I 5MILA EURO
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In sede di conversione del Decreto Soste-
gni Bis, sono state confermate le modifiche 
relative alla disciplina inerente la variazione 
dell’imponibile o dell’imposta in occasione 
di procedure concorsuali.
In sintesi, c’è la possibilità di portare in de-
trazione l’IVA corrispondente alla nota di 
credito emessa in caso di mancato paga-
mento del corrispettivo da parte dell’ac-
quirente/committente a far data in cui 
quest’ultimo è assoggettato ad una proce-
dura concorsuale o dalla data del Decreto 
di omologazione dell’accordo di ristruttu-
razione dei debiti o dalla data in cui la pro-
cedura esecutive sia rimaste infruttuosa. 
La novità consiste nel fatto che il recupero 
dell’IVA avviene a decorrere dalla data di 
avvio della procedura e non più con la sua 
ultimazione.
Il debitore si considera assoggettato a pro-
cedura concorsuale:

 ● dalla data della sentenza dichia-
rativa del fallimento;

 ● dalla data del provvedimento 
che ordina la liquidazione coatta ammi-
nistrativa;

 ● dalla data del decreto di ammis-
sione alla procedura di concordato pre-
ventivo;

 ● dalla data del decreto che di-
spone la procedura di amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in 
crisi.
Tuttavia, quanto sopra espresso, trova va-
lidità soltanto per le procedure avviate dal 
26/05/2021. Per quelle precedenti si rinvia 
alla normativa previgente.

procedure concorsuali: 
ReCuPeRo iVA Con LA notA Di 
VARiAzione
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Tra le novità presenti in sede di conversione il 
c.d. “Decreto Sostegni-bis”, contenente una se-
rie di misure connesse all’emergenza COVID-19, 
troviamo quella relativa al “bonus sponsorizzazio-
ni sportive”. In sostanza ricalca quella già vista lo 
scorso anno con il D.L. 104/2020.
Infatti, viene confermata l’estensione anche al 
2021 del credito d’imposta pari (al massimo) 50%  
degli investimenti effettuati a favore delle impre-
se/lavoratori autonomi/enti non commerciali che 
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, 
incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

 ➤ leghe che organizzano campionati nazionali a 
squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, 
paraolimpiche o società sportive professioni-
stiche.
 ➤società/associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte al CONI operanti in discipline ammesse 
ai Giochi Olimpici che svolgono attività sporti-
va giovanile.

In sede di conversione, il credito in esame è stato 
esteso anche agli investimenti effettuati nei con-
fronti di società/associazioni sportive dilettantisti-
che iscritte al CONI operanti in discipline ammesse 

ai Giochi paraolimpici.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve es-
sere di importo complessivo superiore a € 10.000 
ed a beneficiare dell’investimento devono coloro 
che hanno conseguito ricavi nel  2019 (prodotti in 
Italia) almeno pari a € 150.000 (fino ad un massimo 
di € 15 milioni).
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante 
rappresenta una spesa di pubblicità relativa alla 
promozione dell’immagine/prodotti/servizi me-
diante una specifica attività della controparte.
Per ottenere il bonus è necessario che il pagamen-
to sia effettuato con versamento bancario/postale 
o altri sistemi di pagamento tracciati.
L’importo massimo di spesa ammonta a € 90 mi-
lioni.
Nel caso in cui le risorse disponibili fossero insuf-
ficienti rispetto alle richieste ammesse, l’importo 
verrà ripartito tra i beneficiari in misura proporzio-
nale a quanto potenzialmente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione tramite il mod. F24, previa
apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

sponsorizzazioni sportive: 
eStenSione DeL BonuS AnCHe 
PeR iL 2021



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 20% calcolata sul costo
della materia prima definito dall’Autorità.

20%

PER LA FAMIGLIA

20%

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 041.2686280



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 041.2686280

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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l decreto legge “Green pass bis” rende obbliga-
toria la certificazione verde su tutti i posti di lavoro 
pubblici e privati, con vigenza dal 15 ottobre pros-
simo. Previste sanzioni pecuniarie e sospensione 
dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti 
pubblici, mentre sarà dal primo giorno per i lavo-
ratori del settore privato; per il periodo di sospen-
sione non sono dovuti la retribuzione né altro com-
penso o emolumento. I datori di lavoro sono tenuti 
a verificare il rispetto delle prescrizioni.
La bozza di Decreto approvata dal Consiglio dei 
Ministri il 16/09/2021, adotta il principio universale 
dell’accesso con green pass ai luoghi di lavoro; più 
dettagliatamente per il settore privato nell’art. 2 del 
Decreto si legge che dal 15 ottobre al 31 dicembre 
2021 “chiunque svolge un’attività lavorativa nel 
settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso 

nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di pos-
sedere e di esibire su richiesta la certificazione ver-
de”. L’obbligo del green pass scatta quindi per tutti 
i lavoratori privati inclusi ad esempio liberi profes-
sionisti e i collaboratori familiari; restano esclusi, di 
fatto, pensionati, casalinghe e disoccupati. Le nuo-
ve norme stabiliscono che il personale obbligato al 
green pass, qualora comunichi di non averlo o ne 
risulti privo al momento dell’accesso al luogo di la-
voro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza, verrà 
considerato assente senza diritto alla retribuzione 
fino alla presentazione dello stesso; nel comparto 
privato dopo un solo giorno di assenza ingiustifi-
cata, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono 
dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti” 
Non sono previste conseguenze disciplinari e, al 
contempo, si mantiene il diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro; prevista, tuttavia, una san-
zione pecuniaria per i lavoratori che abbiano avuto 
accesso contravvenendo all’obbligo di esibizione 
del certificato e sanzioni che si alzano nel caso di 
contraffazione dello stesso.  La verifica del posses-
so del green pass per i lavoratori esterni è effettua-
ta dai rispettivi datori di lavoro che dovranno defi-
nire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche prevedendo, 
ove possibile, il controllo al momento dell’accesso 
al luogo di lavoro. Quest’ultimo decreto chiarisce, 
inoltre, che il costo dei tamponi sarà interamente a 
carico dei lavoratori con esenzione per “i soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di ido-
nea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute”. Va-
lidità della durata dei tamponi molecolari stabilita 
in 72 ore mentre per i test antigenici durata fissata 
in 42 ore. Riduzione della tempistica per il rilascio 
del certificato per chi ha sconfitto il covid-19: non 
si dovrà più attendere 15 giorni dalla prima dose 
di vaccino per avere il green pass ma lo potranno 
ottenere immediatamente dopo la prima sommini-
strazione.

dal 15 ottobre green pass 
obbligatorio per tutti i 
lavoratori
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Con messaggio di agosto, l’INPS fa sapere che 
“il legislatore non ha previsto un nuovo stanzia-
mento per prorogare la tutela della quarantena”; 
ciò sta a significare che l’INPS non considera più 
in malattia chi è costretto alla quarantena per con-
tatto con persona positiva covid-19 e, quindi, chi 
si ritrova a casa in isolamento potrà perdere fino 
a metà dello stipendio mensile. Pertanto il lavo-
ratore che sia posto in isolamento fiduciario deve 
considerarsi in aspettativa non retribuita e/o so-
spensione non retribuita. A cascata, decaduto il 
presupposto della malattia, l’assenza non influisce 
più sul calcolo del periodo di comporto ai fini della 
conservazione del posto di lavoro.

LA QUARANTENA non e’ piu’ 
considerata AL PARI DELLA 
MALATTIA

Il nuovo contratto di rioccupazione per il quale il 
legislatore ha previsto uno sgravio contributivo per 
sei mesi, è un contratto a tempo indeterminato (an-
che a tempo parziale) stipulato con soggetti in sta-
to di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.
lgs. n. 150/2015; l’importo dell’esonero in esame, 
valevole per le sole assunzioni a tempo indeter-
minato effettuate con contratto di rioccupazione 
nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, 
è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavo-
ro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro 
su base annua, da riparametrare e applicare su base 
mensile (per un massimo di 6 mensilità). La soglia 
massima di esonero della contribuzione datoriale ri-
ferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 

500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro in-
staurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va 
riproporzionata assumendo a riferimento la misura 
di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione 
dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, 
Il nuovo contratto di rioccupazione per il quale il 
legislatore ha previsto uno sgravio contributivo per 
sei mesi, è un contratto a tempo indeterminato (an-
che a tempo parziale) stipulato con soggetti in sta-
to di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.
lgs. n. 150/2015; l’importo dell’esonero in esame, 
valevole per le sole assunzioni a tempo indeter-
minato effettuate con contratto di rioccupazione 
nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, 
è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle 

DAL DECRETO SOSTEGNI BIS IL NUOVO 
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
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prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavo-
ro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro 
su base annua, da riparametrare e applicare su base 
mensile (per un massimo di 6 mensilità). La soglia 
massima di esonero della contribuzione datoriale ri-
ferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 
500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro in-
staurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va 
riproporzionata assumendo a riferimento la misura 
di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione 
dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, 
il massimale dell’agevolazione deve essere propor-
zionalmente ridotto; restano esclusi i contributi e 
premi assicurativi INAIL. 

condizioni specifiche di applicazione
Come poc’anzi detto, il contratto di rioccupazione 
è un contratto a tempo indeterminato e dalla sua 
stipulazione trovano applicazione tutte le regole sia 
sotto l’aspetto legale che contrattuale che discipli-
nano tale tipologia, escluso il beneficio per altre ti-
pologie che hanno caratteristica della stabilità quali 
le varie forme di apprendistato, le trasformazioni di 
contratti a termine in contratti a tempo indetermi-
nato (mancanza dello status di disoccupato) e, per 
analogia, anche il contratto intermittente sia pure 
a tempo indeterminato (le prestazioni sono carat-
terizzate da episodicità e non assicurano alcuna 
stabilità di rapporto). Quanto ai requisiti necessari 
per l’applicazione, fermo restando lo status di sog-
getto privo di impiego del prestatore, i datori di 
lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi 
precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali 

per giustificato motivo oggettivo o a licenziamen-
ti collettivi, nella medesima unità produttiva. Con 
specifico riferimento ai licenziamenti per giustifica-
to motivo oggettivo, si rappresenta che non sono 
ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali 
licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità 
assoluta al lavoro e per superamento del periodo di 
comporto.
Decadono dal beneficio dell’esonero e devono re-
stituire quanto fruito i datori di lavoro che procedo-
no:
1. al licenziamento del lavoratore per cui si bene-

ficia dell’agevolazione durante o al termine del 
periodo di inserimento di cui all’articolo 41, com-
ma 3, del decreto Sostegni bis;

2. al licenziamento collettivo o individuale per giu-
stificato motivo oggettivo di un lavoratore impie-
gato nella medesima unità produttiva e inqua-
drato con lo stesso livello e categoria legale del 
lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, 
nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di re-
voca del beneficio, “ai fini del computo del periodo 
residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta 
revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di 
lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del 
presente articolo”; in caso di dimissioni del lavora-
tore, il beneficio contributivo trova applicazione per 
il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro. 
Contestualmente alla stipula del contratto, durante 
i primi sei mesi del rapporto va sviluppato un pia-
no formativo individuale di inserimento; quanto ai 
contenuti del piano formativo nessun chiarimento è 
stato dato dalla recente circolare INPS.
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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
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Dal 1° ottobre scorso è tornato in vigore il bloc-
co della circolazione. Il piano prevede tre gradi di 
allerta (verde, arancione e rosso) per il Pm 10, ri-
feriti alla stazione di riferimento della Bissuola. Il 
blocco sarà in vigore durante i periodi seguenti:
nel 2021 dal 1 ottobre al 18 dicembre, nel 2022 
dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 17 di-
cembre, nel 2023 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 
1 ottobre al 16 dicembre. (in caso di allerta rossa il 
periodo viene esteso anche dal 27 al 31 dicembre 
di ogni anno).

  LIVELLO VERDE
Divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le se-
guenti categorie di veicoli:

 ➜ciclomotori e motoveicoli Euro 0;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzi-
na Euro 0 e 1;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4*;
 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4*;

* la limitazione per i veicoli alimentati a diesel 
e immatricolati in categorie Euro 4 durante lo 
stato di emergenza da Covid -19 è sospesa.

   LIVELLO ARANCIONE
Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, 
dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti cate-
gorie di veicoli:

 ➜ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzi-
na Euro 0, 1 e 2;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; 

  LIVELLO ROSSO
Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, 
dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti cate-
gorie di veicoli:

 ➜ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzi-
na Euro 0, 1e 2;
 ➜autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
 ➜veicoli commerciali classificati in categoria N1, 
N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4;
 ➜divieto di circolazione per i veicoli commerciali 
classificati in categoria N1, N2, N3, alimentati 
a diesel Euro 5 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

dal 1° ottobre 2021 è TORNATO  IL 
blocco della circolazione
A MESTRE E MARGHERA
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
La conferma del Mef: la presentazione della CILA 
non richiede l’attestazione dello stato legittimo de-
gli immobili. Anche gli edifici con irregolarità pos-
sono usufruire del Superbonus. Lo ha confermato il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze risponden-
do ad un’interrogazione.

Il Ministero ha spiegato che, in base al Decreto 
Rilancio ( art. 119 comma 13-ter DL 34/2020), 
modificato dal Decreto Governance PNRR e Sem-
plificazioni (Legge 108/2021), gli interventi og-
getto del Superbonus sono realizzabili mediante 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e 
che la presentazione della CILA non richiede l'at-
testazione dello stato legittimo previsto dal Testo 
Unico dell’edilizia (articolo 9-bis, comma 1-bis,Dpr 
380/2001).

L’introduzione della CILAS e l’aver messo nero su 

bianco che non è necessaria l’attestazione dello 
stato legittimo degli immobili, ha destato qualche 
perplessità in merito alla possibilità che siano taci-
tamente sanati eventuali abusi edilizi.

In realtà, resta ferma la possibilità di segnalare la 
presenza degli abusi. Con la CILAS l’aspetto fiscale 
è separato da quello della regolarità edilizia e inal-
terate tutte le prerogative di controllo da parte del-
le amministrazioni comunali. Questo significa che 
“gli abusi rimangono tali, semplicemente non pre-
giudicano di poter fare l'intervento complessivo”.

Si tratta di una semplificazione che torna utile nei 
condomìni con molte unità immobiliari, per evitare 
che le irregolarità commesse da pochi condòmini 
pregiudichino la possibilità di far partire il cantiere 
per la riqualificazione energetica o la messa in si-
curezza antisismica.

SUPERBONUS, VIA LIBERA ALLA DETRAZIONE ANCHE CON ABUSI EDILIZI
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•   NOVITà LEGISLATIVE   •

____

____

Finalmente autorizzato l'uso della targa prova su 
mezzi immatricolati per le officine di riparazione e 
trasformazione dei veicoli e per i venditori di auto 
usate.
Il Dl “infrastrutture” infatti, va a modificare l’arti-
colo 98 del codice della strada: l’autorizzazione alla 
circolazione di prova può essere impiegata per la 
circolazione su strada dei veicoli non immatricolati 
e di quelli già muniti della carta di circolazione ove 
tali veicoli circolino su strada per esigenze colle-
gate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, 
dimostrazioni o trasferimenti, ma pure per ragioni 
di vendita o di allestimento.
Ai fini della circolazione di cui alle predette finali-
tà, opera in ogni caso l’obbligo di copertura assicu-
rativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagio-
nati dal veicolo in circolazione di prova, pure ove 
munito della carta o del certificato di circolazione, 
risponde, se ne ricorrano i presupposti, l’assicura-
tore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Dal 1° ottobre 2021, per inserire le pratiche sui 
portali Enea relative ai vari bonus (SuperEcobonus 
110%, Ecobonus e Bonuscasa), occorre autenticarsi 
esclusivamente con login SPID.

Le nuove procedure di accesso ai Portali SuperEco-
bonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autentica-
zione mediante SPID sono già attive dal 1° settem-
bre scorso e dal 1 ottobre 2021 diventano l’unica 
forma di autenticazione valida.

Gli account di tipo ‘intermediario’ intestati ad 
aziende – avverte Enea – potranno continuare ad 
utilizzare la vecchia login ENEA.

Relativamente alle detrazioni fiscali per le ristrut-
turazioni edilizie (ecobonus aliquote del 50%, 65%, 
70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio 

energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, oc-
corre trasmettere all’Enea le informazioni sugli in-
terventi terminati.

L’invio della scheda descrittiva è richiesto anche 
per gli interventi influenti dal punto di vista ter-
mico o che interessino il rifacimento dell’intonaco 
per oltre il 10% della superficie disperdente com-
plessiva totale dell’edificio di cui al bonus facciate 
(aliquota di detrazione pari al 90% delle spese so-
stenute nel 2020 e nel 2021).

Vanno trasmesse in via telematica all’Enea anche 
le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 
in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% 
per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) che 
comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle 
fonti rinnovabili.

COMPARTO AUTO: UTILIZZO DELLA TARGA PROVA SENZA PIU’ PROBLEMI

PRATICHE SUPERECOBONUS, ECOBONUS E BONUS CASA: NOVITà PER L’ACCESSO 
AI SITI ENEA
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Per la Cassazione, chi spia i dipendenti con le te-
lecamere commette ancora reato in virtù del dlgs 
n. 151/2015 che è uno di quelli che ha attuato il 
Jobs Act.
 
Erra il giudice di primo grado ad assolvere la tito-
lare di un esercizio commerciale che ha piazzato 
le telecamere nei locali dell'attività per controllare 
gli addetti alla vendita. Questo perché il dlgs n. 
151/15, che ha dato attuazione, insieme ad altri 
provvedimenti, al Jobs Act, ha conservato la san-
zione prevista in caso di violazione dell'articolo 4 
dello Statuto dei lavoratori. C'è quindi continuità 
normativa fra la fattispecie che è stata abrogata e 
quella contenuta nel "Codice in materia di prote-
zione dei dati personali."
Questa la decisione della Cassazione nella sentenza 
n. 32234/2021.
Il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputata 
dalla imputazione per il reato di cui all'art. 4 del-

la legge n. 300/1970 perché non aveva rispettato 
quanto indicatole dagli ispettori del lavoro in me-
rito alla installazione delle telecamere sul posto di 
lavoro, finalizzato a controllare gli addetti alla ven-
dita dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa. 
Per il Giudice dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 
196/2003 detta condotta non integrava più reato.
Il Procuratore Generale però ricorre in Cassazione, 
perché ritiene che, contrariamente a quanto affer-
mato dal Tribunale, la disposizione che l'imputata 
ha violato in realtà non è stata abrogata.
La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato. 
Dopo l'abrogazione degli articoli 4 e 38 dello Sta-
tuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) infatti è 
sempre reato usare impianti di videosorveglianza 
per controllare, anche a distanza, i lavoratori. Esi-
ste infatti continuità tra la fattispecie abrogata e 
quella prevista dall'art. 23 del dlgs n. 151/2015 che 
ha attuato il Jobs Act. La normativa che è soprav-
venuta ha infatti mantenuto integra la disciplina.

JOBS ACT: È REATO SPIARE I LAVORATORI CON LE TELECAMERE____
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•   LE SENTENZE UTILI   •

ll Comune, anche in caso di abusi in abitazioni pri-
vate, deve autorizzare l’accesso agli atti del condo-
mino che ne faccia richiesta ed è altresì tenuto a 
pronunciarsi espressamente sull’entità degli abusi 
stessi. È la conclusione cui giunge la pronuncia del 
Tar Brescia n. 714/2021.
 
A rivolgersi al Tribunale amministrativo il proprie-
tario di una unità immobiliare sita al piano terra 
di un condominio e confinante con altro appar-
tamento all’interno del quale la nuova proprieta-
ria aveva effettuato radicali lavori. A conclusione 
degli stessi, il ricorrente lamentava la modifica 
dell’aspetto estetico del condominio, nonché l’au-
mento consistente delle immissioni rumorose nel 
proprio appartamento, con conseguente impossibi-
lità di godimento del riposo notturno e disturbo 
della propria attività lavorativa. Assumendo che le 
modifiche eseguite avrebbero inciso sul carico ur-
banistico dell’immobile e sulla capacità insediativa 
dell’appartamento, ripercuotendosi sulle modalità 
di utilizzo delle parti comuni, il condomino richie-
deva perciò al Comune l’accesso agli atti della pra-
tica edilizia in questione segnalando al Comune e 
alla competente Soprintendenza le difformità delle 
opere e delle destinazioni d’uso realizzate rispetto 
ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati, chiedendo 
di assumere i provvedimenti ripristinatori e san-
zionatori conseguenti. Non risultava - segnalava il 
condomino - alcuna pratica di agibilità, pertanto 
al Comune si chiedeva di intervenire per inibire al 
proprietario l’utilizzo di un immobile inagibile e in 
contrasto con i requisiti igienico sanitari vigenti, 
avendo realizzato un secondo bagno ad altezza non 
conforme .
 
Il Tar Brescia richiamando la pronuncia 183 del 
Consiglio di Stato del 9 gennaio 2020 conferma che 
«l’obbligo (del Comune) di provvedere sulle istanze 
dei privati sussiste anche in ipotesi nelle quali si 
evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità 
che impongano l’adozione di un provvedimento ov-
vero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di 

correttezza e di buona amministrazione, sorga per 
il privato una legittima aspettativa a conoscere il 
contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Am-
ministrazione». Questo in considerazione anche del 
fatto che il confinante, il vicino di appartamento 
in condominio, secondo giurisprudenza costante, 
gode di una legittimazione differenziata rispetto 
alla collettività in quanto subisce potenzialmente 
più di altri «gli effetti nocivi immediati e diretti 
dell’eventuale illecito edilizio non represso».
 
Accogliendo il ricorso, il Tar rimette all’amministra-
zione comunale la necessità di pronunciarsi espres-
samente sull’abuso e sulla complessiva agibilità dei 
locali.

IL COMUNE È TENUTO A PRONUNCIARSI SULL'ABUSO SEGNALATO DAL VICINO____
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 22 NOVEMBRE AULA CGIA MESTRE

Primo soccorso 12 10-17-24 NOVEMBRE
 ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4 24 NOVEMBRE

ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4 8 NOVEMBRE
  ORARIO POMERIDIANO 14-18

VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2 8 NOVEMBRE

ORARIO POMERIDIANO 14-16
VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Antincendio rischio medio 8 08-09 NOVEMBRE VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 9 NOVEMBRE VENEFORM SRL

C. C. 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 NOVEMBRE VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

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 NOVEMBRE VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 AVVIO 15 OTTOBRE CGIA MESTRE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 24 NOVEMBRE 2021

  ORARIO POMERIDIANO 14-18 ON LINE

Corso Preposti 8 NOVEMBRE ON LINE

AT
TR

EZ
ZA

Tu
RE

Corso Linee Vita 4 NOVEMBRE CGIA MESTRE

Piattaforme aeree 10 28-29 OTTOBRE
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore 12 18-19 NOVEMBRE 
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi 4 13  NOVEMBRE CAMPO PROVE



Fai crescere la tua impresa

 i corsi

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
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

corso agente in mediazione settore immobiliare
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di me-
diatore, settore immobiliare.
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza  a un corso di formazione accreditato dalla Re-
gione e al superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.

 ● perché iscriversi?
L’agente immobiliare è una professione molto ricercata ma anche delicata. È la figura che può aiu-
tare e guidare le persone che devono vendere o acquistare un immobile. Questo rende l’agente un 
professionista determinante per un investimento che spesso è una scelta di vita. L’agente deve cono-
scere il mercato italiano e quello locale dove opera, conoscere e determinare l’esatto prezzo di uno 
stabile, saper utilizzare vecchi e nuovi strumenti di comunicazione e marketing ed inoltre, non meno 
fondamentale, sapersi porre con le persone con professionalità ed etica ineccepibili.
Requisiti per l’ammissione all’esame/corso di formazione propedeutico all’esame
Per l’esercizio dell’attività di Agente d’Affari in mediazione, è requisito necessario, tra gli altri, il pos-
sesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (*)  (art. 18 legge 57del 5 marzo 2001),   
possono partecipare alla sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione euro-
pea residenti o con comprovato domicilio professionale nell’ambito territoriale di competenza della 
Camera di Commercio. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono am-
messi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato 
dalla competente Autorità.

 ● che reQuisiti devi avere per l’iscrizione al corso?
 ✓ maggiore età;
 ✓ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 ✓ per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di sog-
giorno;

 ✓ per i cittadini stranieri residenti in Italia: essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di 
licenza media conseguito in Italia; b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito 
di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale, c) diploma di 
scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; d) diploma di laurea o di dottorato di ricer-
ca conseguito in Italia; e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione 
del Veneto; f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.

 ✓ diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 ● Quanto dura il corso e Quando inizia?
Il corso approvato da Regione Veneto avrà una durata di 100 ore. Codice progetto 2859/2/1/2122/2014. 
DGR N. 2122 DEL 10/11/2014 – DDR 1155 DEL 07/07/2015.
Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì ore 13.00 -17.00, sede CGIA MESTRE
Avvio corso  NOVEMBRE 2021
Il corso sarà in presenza: MODALITA’ AULA

contatta la nostra segreteria: info@veneform.com – 041.50.40.788



Rivolgiti al puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata 

nei seguenti servizi:

 g Modello 730

 g Modello Redditi 
 g Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

 g Sportello Colf-Badanti
(Assunzioni, Elaborazione 
cedolini, Licenziamenti)

 g Visure Catastali

Sportello Caf-Confartigianato PENSIONATI - DIPENDENTI

punt  CAF MESTRE - VIA TORRE BELFREDO, 81/d - TEL. 041 2386777 - puntocaf@clubimpresa.com

punt  CAF MARGHERA - VIA TOFFOLI, 1/h-i -  TEL. 041 2386676 - puntocafmarghera@clubimpresa.com 

punt  CAF MARCON - VIA SAN GIORGIO, 2 -  TEL. 041 2386730 - puntocafmarcon@clubimpresa.com

punt  CAF NOALE - VIA BORGO DELL’OASI, 4/1 - TEL. 041 2386747 - puntocafnoale@clubimpresa.com

punt  CAF MAERNE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 81/h - TEL. 389 2509302 - puntocafmaerne@clubimpresa.com

Scegli la sede a te più comoda:


