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Il 2022 è iniziato male: dopo oltre 40 anni l’infla-
zione è tornata a farsi sentire a causa degli aumenti 
registrati dalle materie prime, dal gas e dall’ener-
gia elettrica. In verità, gli aumenti delle bollette 
energetiche si erano fatti sentire già verso la se-
conda parte dell’anno scorso. Tra maggio e dicem-
bre, infatti, il costo medio dell’energia elettrica è 
salito del 302 per cento, quello del gas del 346 
per cento. Un problema che penalizza soprattutto 
le piccole imprese. Secondo gli ultimi dati Eurostat 
relativi al primo semestre 2021, infatti, le piccole 
aziende pagavano l’energia elettrica il 75,6 per 
cento e il gas addirittura il 133,5 per cento in più 
delle grandi. Questo differenziale, a scapito dei 
piccoli, colpisce anche le realtà di pari dimensio-
ni presenti nel resto d’Europa, sebbene negli altri 
Paesi questo gap sia più contenuto del nostro. Se 
ancora ce ne fosse bisogno, questa è un’ulteriore 
dimostrazione che il nostro Paese non è  a misura 
di piccole imprese. Sebbene queste ultime costitu-

iscono oltre il 99 per cento delle aziende presenti 
in Italia, diano lavoro ad oltre il 60 per cento degli 
addetti del settore privato e siano la componente 
caratterizzante il made in Italy nel mondo, conti-
nuano ad essere ingiustificatamente discriminate. 
Con l’anno nuovo molte di queste piccole realtà 
hanno deciso di introdurre o di potenziare il turno 
di notte per abbattere i costi energetici, oppure 
hanno intensificato l’attività lavorativa nel fine set-
timana. In queste ore il costo dell’energia elettri-
ca è più contenuto. Pertanto, tra assenze legate al 
Covid e la necessità di rimodulare il ciclo produt-
tivo per tagliare il costo delle bollette, non sono 
poche le attività che hanno organici ridotti all’osso 
e grosse difficoltà a garantire processi produttivi 
efficienti. Un problema che il Governo fatica a co-
gliere, visto che le misure messe in campo per ab-
battere i rincari delle bollette continuano a essere 
del tutto insufficienti. 

caro energia: Si LAVoRA Di notte e 
nei fine SettiMAnA
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Sebbene il Governo per il primo trimestre 2022 
abbia erogato ben 5,5 miliardi di euro di aiuti a 
famiglie e imprese italiane per contrastare il caro 
bollette, questo importo rimane, purtroppo, del 
tutto insufficiente a mitigare gli aumenti che si 
registreranno quest’anno. “Appare evidente che 
bisogna fare molto di più. Infatti, a fronte di un rin-
caro di luce e gas che in Veneto per il 2022 am-
monta complessivamente a 8,9 miliardi, il tasso di 
abbattimento degli aumenti nella nostra regione è 
attualmente del 6 per cento”. A dirlo è il Presiden-
te della CGIA Roberto Bottan.

nel 2022 rincari 
per luce e gas di 
8,9 miliardi
Secondo una stima 
elaborata dall’Uffi-
cio studi della CGIA, 
nel 2022 famiglie e 
imprese venete su-
biranno un aumento 
del prezzo delle ta-
riffe energetiche pari 
a 8,9 miliardi: 2,5 
saranno in capo alle 
famiglie e 6,4 miliar-

di alle imprese. Come si è giunti a questi risultati? 
Per quanto riguarda le famiglie sono stati prese in 
considerazione le previsioni elaborate a fine 2021 
da Nomisma Energia. Al netto di tutte le misure di 
mitigazione messe in campo dal Governo Draghi, 
secondo l’istituto di ricerca bolognese una famiglia 
media pagherà nel 2022 complessivamente 1.200 
euro in più 1. Pertanto, a fronte di poco più di 2 mi-
lioni di famiglie presenti in Veneto, l’incremento di 
prezzo per le utenze domestiche si dovrebbe atte-
stare sui 2,5 miliardi di euro. Per quanto concerne 
le imprese, invece, si è ipotizzato che per l’anno 

1 Industria alimentare; tessile; carta; chimica; gomma e materie plas-
tiche; vetro, ceramica; fonderie e acciaierie; fabbricazione di prodotti in 
metallo e relativi trattamenti

in corso i consumi di energia elettrica e del gas 
eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019 (anno 
pre-pandemia). Si è inoltre stimata per il 2022 una 
tariffa media dell’energia elettrica per le imprese 
pari a 150 euro per MWh. Si segnala, infatti, che 
le principali istituzioni prevedono sia per l’energia 
elettrica sia per il gas una progressiva (anche se 
non velocissima) riduzione del costo nel corso di 
tutto il 2022. Il rincaro delle bollette della luce, 
pertanto, costerà quest’anno alle imprese venete 
3,9 miliardi di euro. In riferimento al gas, per l’an-
no in corso si è stimata una tariffa media pari a 70 
euro per MWh. Questa ipotesi ci ha permesso di 
calcolare per il 2022 un incremento di prezzo in 
capo alle utenze non domestiche pari a 2,5 miliardi 
(vedi Tab. 1).

“solo” 10,2 miliardi di aiuti: 35 mila 
lavoratori veneti rischiano il posto
Fino a ora il Governo Draghi ha approvato una se-
rie di misure per mitigare gli aumenti delle tariffe 
energetiche che ammontano complessivamente a 
10,2 miliardi: 4,7 sono stati erogati nella seconda 
parte del 2021, altri 3,8 sono stati introdotti con 
la legge di Bilancio 2022 a cui si aggiungono 1,7 
miliardi stanziati ieri per decreto. Sebbene la cifra 
in termini assoluti sia molto significativa, la percen-
tuale di abbattimento dei costi addizionali in capo 
a famiglie e imprese prevista nel 2022 è comunque 

la stangata energetica 
SU fAMiGLie e iMPReSe Venete 
AMMontA A 8,9 miliardi

Roberto Bottan Presidente CGIA
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contenutissima: in Veneto è del 6 per cento. È evi-
dente che con un debito pubblico che si attesta 
attorno al 155 per cento del Pil è molto rischioso 
produrre ancora nuovo deficit. “Ma è altrettanto 
vero – conclude Bottan - che se non verranno tro-
vate nuove risorse in grado di calmierare le bollet-
te energetiche, molte attività imprenditoriali non 
reggeranno questi aumenti di costo e i soldi pub-
blici risparmiati dovranno essere spesi per pagare 
le Cig o l’indennità di disoccupazione ai lavorato-
ri che perderanno il posto. Se questi aumenti di 
prezzo dovessero perdurare per una buona parte 
di quest’anno, non è da escludere che 35 mila ad-
detti veneti delle aziende 
energivore rischiano, anche 
temporaneamente, di rima-
nere a casa”.

nella secondo 
semestre del 2021 
aumenti stellari di 
luce (+ 302%) e gas 
(+346%). ma non per 
tutti 
Tra maggio e dicembre 2021 
gli aumenti di prezzo del-
le componenti energetiche 
sono stati spaventosi: + 302 
per cento per l’energia elettrica e + 346 per cento 
per il gas. Se prima dell’estate il prezzo si aggirava 
attorno ai 70 euro per megawattora, a fine anno 
è schizzato a quota 281,2 euro. Ancor più marca-
to l’incremento di prezzo registrato dal gas. Se a 
maggio il costo era di 25,4 
euro per megawattora, sette 
mesi dopo è salito a 113,3 
euro (vedi Graf.1 e Graf. 2). 
Va comunque segnalato che 
non tutti hanno subito que-
sti rincari stellari. Le aziende 
che prima dell’estate pos-
sedevano un contratto con 
il proprio fornitore a tariffa 
fissa, ad esempio, si sono 
“salvate”. Per contro, colo-
ro che avevano in essere un 
contratto a tariffa variabile 
non hanno avuto scampo: 
gli aumenti di costo hanno messo a dura prova gli 
equilibri di bilancio.

Tab. 1 – Veneto: stima aumenti 2022 di luce e 
gas (*) (miliardi di euro) 

FAMIGLIE IMPRESE   TOTALE

   Energia elett.  Gas  

   

2,5 3,9 2,5 8,9

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Nomisma Energia, Terna, Arera, 
Eurostat e GME

graf. 1 – l’escalation del prezzo 
dell’energia elettrica nel 2021

Valori in euro per MWh

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati GME

graf. 2 – l’esplosione del prezzo 
del gas nel 2021

Valori in euro per MWh

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati GME
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Il nostro, purtroppo, non è un Paese a misura di 
piccole imprese. A ribadirlo ancora una volta è l’Uf-
ficio studi della CGIA. Anche in merito alle tariffe di 
luce e gas, l’esito che emerge 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 consu-
mati (Iva esclusa) contro i 77 euro ogni 1.000 kWh 
delle grandi, praticamente quasi il doppio (per la 
precisone il 96,6 per cento in più) (vedi Tab. 1). In 
riferimento al gas, invece, il divario è ancor più pe-
sante. A fronte di un costo medio in capo alle pic-
cole imprese di 59 euro ogni 1.000 kWh (Iva esclu-
sa), alle grandi aziende viene applicata una tariffa 
media di 21,2 euro ogni 1.000 kWh. In buona so-
stanza, le prime pagano addirittura il 178 per cento 
in più delle seconde1 (vedi Tab. 2). “In nessun altro 

paese dell’Area euro 
– afferma la Vice pre-
sidente della CGIA 
Mirella Righetto - c’è 
un disallineamento 
delle tariffe energe-
tiche così elevato tra 
queste due classi di-
mensionali. E il peso 
di tale disallinea-
mento sul sistema 
produttivo nazionale 
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”. 

il veneto è tra le realtà più penalizzate
L’Ufficio studi della CGIA sottolinea che in un Pae-
se di nani è lo spilungone a rappresentare l’ecce-

1 Tutti i dati richiamati sono riferiti al secondo semestre 2020.

zione. In Italia, invece, succede il contrario. Nono-
stante il 98 per cento delle nostre aziende abbia 
meno di 20 addetti, la legislazione è calibrata solo 
sulle grandi imprese. L’energia, il fisco, il credito 
e la burocrazia dovrebbero agevolare la vita delle 
Pmi, invece sono la causa dell’angoscia che tan-
tissimi piccoli imprenditori vivono ogni giorno. 
Questo problema è sentito soprattutto in Veneto 
che è una delle regioni più orientate all’export. 
Questa specificità, infatti, obbliga il nostro sistema 
produttivo a misurarsi ogni giorno con concorrenti 
stranieri che questi problemi non sanno nemmeno 
cosa siano. Anzi, lo Stato, molto spesso, è il primo 
sostenitore dei loro sforzi, cosa che, purtroppo, da 
noi non succede.

bolletta elettrica più leggera per le 
grandi, tanto a pagare sono 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 libero2 le offerte 

2 Solo il mercato dell’energia elettrica prevede, ancora adesso, la tutela 
del prezzo. Per le utenze non domestiche sono interessate solo le mi-
croimprese. La liberalizzazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2023. 
Per microaziende si intendono quelle attività con meno di 10 dipen-

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

le piccole imprese pagano 
L’eneRGiA iL DoPPio e iL GAS iL 178% 
in PiÙ DeLLe GRAnDi
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di prezzo possono interessare solo la componen-
te energia; le altre voci di spesa - come le spe-
se di trasporto, gli oneri di sistema3, la gestione 
del contatore etc. - sono stabilite periodicamente 
dall’Autorità per l’Energia e sono uguali per tutti i 
fornitori.

abbiamo le tariffe più care d’europa, 
pesano le tasse
Focalizzando l’attenzione solo sulle piccole impre-
se, dal confronto con le omologhe realtà produt-
tive europee, emerge che in Italia i costi energe-
tici sono tra i più elevati. Tra tutti i paesi dell’Area 
euro, infatti, solo in Germania il costo della bolletta 
della luce è superiore al nostro del 16,7 per cento. 

denti; un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 
2 milioni di euro; titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, 
tutti con un livello di potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.
3 Sono dei costi fissi presenti in bolletta e rappresentano le spese rela-
tive al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (ASOS) 
e ad altri oneri di sistema (ARIM) come oneri nucleari, agevolazioni per 
il sistema ferroviario e alle industrie energivore, ricerca di sistema e a 
sostegno del bonus elettrico.

Rispetto alla media europea, invece, i nostri piccoli 
imprenditori pagano mediamente il 12,1 per cento 
in più (vedi Tab. 3). Quando analizziamo il costo 
del gas, invece, tra i Paesi dell’Area euro le Pmi ita-
liane sono al terzo posto (dopo Finlandia e Porto-
gallo) per la tariffa più elevata. Se, come abbiamo 
riportato più sopra, quella mediamente applicata 
nel nostro Paese per ogni 1.000 kWh (Iva esclu-
sa) consumati è pari a 59 euro, registriamo una 
variazione di prezzo rispetto alla media dei paesi 
che utilizzano la moneta unica del +15,5 per cen-
to (vedi Tab. 4). Assieme all’andamento del costo 
della materia prima, la componente fiscale è l’altra 
voce che contribuisce in maniera determinante ad 
innalzare il costo delle tariffe.  Per la bolletta elet-
trica, ad esempio, in Italia il 50 per cento del co-
sto totale è riconducibile a tasse e oneri: la media 
dell’Area euro, invece, è del 48 per cento. Per il 
gas, invece, se nel nostro Paese l’incidenza percen-
tuale della tassazione sul costo totale a carico delle 
piccole aziende è del 36 per cento, nell’Area euro 
si attesta attorno al 34 per cento. 
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tab. 1– differenze costo dell’energia elettrica tra piccole e grandi imprese        
Dati relativi al II semestre 2020 (in euro ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat. (*) Dati non disponibili per Lussemburgo, Grecia e Cipro
   
tab. 2 – differenze costo gas tra piccole e grandi imprese
Dati relativi al II semestre 2020 (in euro ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat. (*) Dati non disponibili per Paesi Bassi, Finlandia, Malta e Cipro

tab. 3 – costo dell’energia elettrica per le piccole imprese (*): 
dopo la germania, in italia il costo più elevato dell’area euro 
Dati relativi al II semestre 2020 (in euro ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)

PICCOLE IMPRESE 
(consumi tra 500 MWh e 2.000 MWh)

GRANDI IMPRESE 
(consumi tra 70.000 MWh 

e 150.000 MWh)

Quanto pagano in più le piccole imprese 
rispetto alle grandi (in %)

ITALIA 151,4 77,0 +96,6
AREA EURO (*) 135,1 80,6 +67,6

PICCOLE IMPRESE 
(consumi <1.000 GJ  
oppure <26 mila mc)

GRANDI IMPRESE 
(consumi tra 100.000 GJ e 1.000.000 GJ 
oppure 2.600 mila mc e 26.000 mila mc)

Quanto pagano in più le piccole imprese 
rispetto alle grandi (in %)

ITALIA 59,0 21,2 +178,3
AREA EURO (*) 51,1 21,5 +137,7

Rank per  
maggior costo

PAESI  
AREA EURO

Costo energia elettrica  
(in € ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)

Quanto pagano in più le piccole imprese italiane (in %) 
rispetto ai Paesi dell’Area Euro (se – Italia in vantaggio)

1 Germania 181,8 -16,7
2 ITALIA 151,4  =
3 Irlanda 148,6 +1,9
4 Cipro 136,4 +11,0
5 Malta 134,7 +12,4
6 Slovacchia 131,6 +15,0
7 Belgio 118,5 +27,8
8 Austria 118,4 +27,9
9 Spagna 117,5 +28,9

10 Portogallo 111,4 +35,9
11 Grecia 105,9 +43,0
12 Lettonia 105,5 +43,5
13 Paesi Bassi 103,5 +46,3
14 Lituania 102,6 +47,6
15 Slovenia 97,6 +55,1
16 Francia 95,4 +58,7
17 Lussemburgo 93,8 +61,4
18 Estonia 87,3 +73,4
19 Finlandia 75,9 +99,5
  AREA EURO 135,1 +12,1
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat. 
(*) Prezzi (in euro ogni 1.000 kWh) riferiti alla fascia di consumo annuo compresa tra 500 MWh e 2.000 MWh, tasse e oneri inclusi (IVA esclusa); 
come indicato nella Relazione Annuale 2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la classe di consumo presa in esame 
in questa tabella è una delle più rappresentative per il mercato italiano (15% del totale energia fatturato in Italia), considerato il tessuto delle piccole 
imprese del nostro Paese. 

tab. 4 – costo del gas per le piccole imprese (*): italia al 3° posto

Dati relativi al II semestre 2020 (in euro ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat. 
(*) Si fa qui riferimento alla prima fascia di consumo (<1.000 GJ ovvero < 26 mila mc3 annui). 
(**) Dati Paesi Bassi, Malta e Cipro non disponibili.

Rank per  
maggior costo

PAESI  
AREA EURO

Costo gas  
(in € ogni 1.000 kWh, IVA esclusa)

Quanto pagano in più le piccole imprese italiane (in %) 
rispetto ai Paesi dell’Area Euro (se - Italia in vantaggio)

1 Finlandia 60,5 -2,5
2 Portogallo 59,8 -1,3
3 ITALIA 59,0 = 
4 Francia 58,0 +1,7
5 Irlanda 52,8 +11,7
6 Austria 47,0 +25,5
7 Slovacchia 45,3 +30,2
8 Germania 44,2 +33,5
9 Slovenia 43,8 +34,7

10 Grecia 43,5 +35,6
11 Belgio 38,0 +55,3
12 Lussemburgo 36,6 +61,2
13 Spagna 34,2 +72,5
14 Lettonia 32,6 +81,0
15 Estonia 29,3 +101,4
16 Lituania 24,7 +138,9
  AREA EURO (**) 51,1 +15,5

18 Estonia 87,3 +73,4
19 Finlandia 75,9 +99,5
  AREA EURO 135,1 +12,1
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%
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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

STIAMO PREPARANDO LA 
NUOVA CARTA SCONTI 2022
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...



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

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

e fatti conoscere ad un ampio pubblico.

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

l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa, 

o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.

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

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

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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SPECIALE 
CREDITO
PENS AC I  PER  TEMPO ,
     CH IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

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

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

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

Maerne: 041/2686280

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

1,44% 0,44% 0,85%
FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI (INVESTIMENTO) FINANZ. IPOTECARI

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

2,22% (4,44% sul 50% del capitale e tasso 0 su l’altro 50% -> 2,22% finale)

CREDITO DIRETTO LIQUIDITà CCIAA COFIDI VENEZIANO

0% (ZERO) + CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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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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Anche quest’anno la Legge di Bilancio si inte-
ressa di un ampio numero di disposizioni fiscali. A 
tal fine, si riassumono le principali novità.

aliQuote irpef e detrazioni: vengono mo-
dificate alcune disposizioni del TUIR relativamente 
alle aliquote IRPEF e detrazioni.
Rimodulazione delle aliquote IRPEF a partire dal 1° 
gennaio 2022:

Relativamente alle detrazioni IRPEF è prevista, 
tuttavia, una riscrittura delle stesse per lavoratori 

dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

esclusione irap per le persone fisiche: 
viene previsto che, a decorrere dal periodo d'im-
posta in corso alla data dell’01/01/2022 l’IRAP non 
è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività 
commerciali ed esercenti arti e professioni. Rima-
ne, invece, dovuta per gli altri soggetti (società di 
qualsiasi tipo; studi associati; ENC; ecc.).

esenzione bollo su certificati digitali: 
l’esenzione dell’imposta di bollo viene estesa an-
che all’anno 2022 per i certificati anagrafici rilascia-
ti in modalità telematica.

superbonus e bonus edili: in generale, è 
disposta la proroga delle detrazioni per gli inter-
venti edilizi compresa la possibilità di esercitare le 
opzioni per la cessione del credito o lo sconto in 
fattura.

bonus investimenti in beni strumenta-
li: viene prorogata e rimodulata la disciplina del 
credito d’imposta per gli investimenti in beni stru-
mentali nuovi.

agevolazioni “prima casa” per gli un-
der 36: è differita al 31/12/2022 l’operatività del-

legge bilancio 2022: in SinteSi

scaglioni di reddito e aliQuote

Fino al 2021 Dal 2022

Fino a € 15.000 23% Fino a € 15.000 23%

Oltre € 15.000 fino
a € 28.000 27% Oltre € 15.000 fino

a € 28.000 25%

Oltre € 28.000 fino
a € 55.000 38% Oltre € 28.000 fino

a € 50.000 35%

Oltre € 55.000 fino
a € 75.000 41% Oltre € 50.000 43%

Oltre € 75.000 43%
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le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” 
da parte dei giovani “under 36”.
In particolare è previsto per i giovani under 36 con 
valore ISEE non superiore a € 40.000 annui e per 
gli atti stipulati tra il 26/05/2021 e il 31/12/2022 :
- l’esonero da imposta di registro e ipocatastali: 
per atti traslativi soggetti a imposta di registro
- un credito d’imposta pari all’Iva assolta: per atti 
traslativi soggetti ad Iva.

detrazioni per locazioni stipulate da-
gli under 31: è disposto, in favore dei giovani 
di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti 
e aventi un reddito complessivo non superiore a € 
15.493,71 che stipulano un contratto di locazione 
ex L. 431/1998 di un’unità immobiliare da destinare 
ad abitazione principale, una detrazione dall’Irpef 
pari al maggiore tra €. 991,60 e 20% dell'ammon-
tare del canone di locazione e comunque entro il 
limite massimo di € 2.000. Tutto ciò per i primi 4 
anni di durata contrattuale.

cashback: Viene fissata al 31/12/2021 la con-
clusione del programma di attribuzione di rimborsi 
in denaro relativamente agli acquisti effettuati me-
diante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettro-
nici. 

bonus acQua potabile: È prorogato al 
31/12/2023 il credito d'imposta inerente il “Bonus 
acqua potabile”. Esso è spettante nella misura del 
50% relativamente alle spese sostenute per l'ac-
quisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mine-
ralizzazione, raffreddamento e addizione di anidri-
de carbonica alimentare finalizzati al miglioramen-
to qualitativo delle acque per il consumo umano 
erogate da acquedotti.

termine di pagamento delle cartelle: 
Viene fissato in 180 gg il termine per l’adempi-
mento dell’obbligo risultante dal ruolo con riguar-
do alle cartelle di pagamento notificate dall’agen-
te della riscossione dall’01/01/2022 al 31/03/2022.

assegno unico e UniVeRSALe (A.U.U.) 
per i figli a carico
Tra le novità che entrano a pieno regime nel 
2022 non può essere non menzionato l’A.U.U. ov-
vero l’Assegno Unico Universale per i figli a carico.
Si tratta di un sostegno economico alle famiglie 
riconosciuto per ciascun figlio a carico e riguarda 
tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pub-
blici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, 
disoccupati, inoccupati ecc.
L’importo riconosciuto varia sia in base all’ISEE 
valido al momento della domanda, sia all’età e al 
numero dei figli nonché di eventuali situazioni di 
disabilità di quest’ultimi.
All’assegno è stato attribuito il nome di “unico”, 
poiché è finalizzato alla semplificazione e al con-
testuale potenziamento degli interventi diretti a 
sostenere la genitorialità e la natalità.

È chiamato “universale” in quanto viene garantito 
in misura minima a tutte le famiglie con figli a cari-
co, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 
alla soglia di € 40.000.

Possono godere della nuova disposizione i nuclei 
familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

 ● per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuo-
vi nati a decorre dal settimo mese di gravidan-
za;

 ● per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al 
compimento dei 21 anni che frequenti un cor-
so di formazione scolastica o professionale; 
ovvero un corso di laurea; oppure svolga un ti-
rocinio; ovvero un’attività lavorativa e possie-
da un reddito complessivo inferiore a € 8.000 
annui; o sia registrato come disoccupato e in 
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cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 
l’impiego; o svolga il servizio civile universale;

 ● per ogni figlio con disabilità a carico, senza li-
miti di età.

L’importo dell’assegno, che verrà erogato diretta-
mente dall’INPS a mezzo bonifico sul conto cor-
rente bancario/postale, va da un massimo di € 175 
per ciascun figlio minore con ISEE fino a € 15.000, 
a un minimo di € 50 per ciascun figlio minore in 
assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 
40.000 euro.
Tali importi potranno essere maggiorati in partico-
lari ipotesi: nuclei familiari numerosi; madri di età 
inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli; 
genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli 
affetti da disabilità.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’IN-
PS mediante accredito su conto corrente bancario 
o postale.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di even-
tuali altre misure in denaro a favore dei figli a ca-
rico erogate dalle Regioni, Province autonome di 
Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinan-
za ed in tal caso l’importo è erogato mediante 
accredito sulla carta Reddito di Cittadinanza. In 
quest’ultima ipotesi l’importo è corrisposto d’uffi-
cio dall’INPS senza necessità di presentare apposi-

ta domanda.
L’Assegno Unico e Universale non concorre alla 
formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
La domanda per l’Assegno unico e universale è an-
nuale, comprendendo le mensilità che vanno da 
marzo a febbraio dell’anno successivo e può esse-
re presentata a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, 
l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di 
marzo 2022. I relativi pagamenti saranno effettuati 
dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 
giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta 
con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 
2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’As-
segno decorre dal mese successivo a quello di pre-
sentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE.

Per la compilazione dell’attestazione Isee puoi ri-
volgerti ad uno dei nostri punti Caf: 

ATTENZIONE

Questa è la busta 
per raccogliere la 
documentazione 

necessaria

punt•CAF MARCON
VIA SAN GIORGIO, 2
TEL. 041 23 86 730
FAX 041 23 86 732

punt•CAF MESTRE
VIA TORRE BELFREDO, 81/D
TEL. 041 23 86 777
FAX 041 23 86 790

punt•CAF MARGHERA
VIA TOFFOLI, 1/H-1/i
TEL. 041 23 86 676

FAX 041 93 81 70

punt•CAF NOALE
VIA BORGO DELL’OASI, 4/1

TEL. 041 23 86 747
FAX 041 23 86 748

punt  CAF MESTRE - VIA TORRE BELFREDO, 81/d TEL. 041 2386777

punt  CAF MARGHERA - VIA TOFFOLI, 1/h-i TEL. 041 2386676 

punt  CAF MARCON - VIA SAN GIORGIO, 2 TEL. 041 2386730

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

punt  CAF MAERNE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 81/h  TEL. 389 2509302

Rivolgiti 
all’ufficio a 
te più vicino: Sportello Caf-Confartigianato PENSIONATI - DIPENDENTI 
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Anno nuovo… limite all’utilizzo del contante 
nuovo!

A decorrere dal primo gennaio scorso, infatti, non 
è più possibile effettuare pagamenti in contanti 
d’importo pari o superiore a € 1.000. tale limite 
è previsto per tutti i soggetti, siano essi persone 
fisiche che giuridiche, privati cittadini o titolari di 
partita iva.

La normativa prevede che la limitazione riguarda 
il valore complessivo oggetto di trasferimento e 
si applica anche alle cosiddette “operazioni fra-
zionate”, vale a dire pagamenti frazionati posti in 
essere artificiosamente. Per tali fattispecie l’Am-
ministrazione valuterà caso per caso la presenza 
di elementi tali da configurare un frazionamento 
architettato con lo scopo di eludere il divieto.

tuttavia, la suddivisione in più importi inferiori al 
limite è ammessa nel caso in cui lo stesso sia pre-
visto da accordi contrattuali/commerciali. non è 
ipotizzabile neanche la violazione nel caso in cui 
vengano effettuati diversi e distinti pagamenti se 
la natura dell’operazione è ad esempio legata ad 
un contratto di somministrazione. 

È anche possibile eseguire un pagamento mi-
sto, in parte in contanti (fino al limite massimo di 
€ 999,99 e la parte rimanente in bonifico o altre 
modalità tracciabili. Ad esempio, relativamente al 
pagamento di una fattura di importo superiore a 
€ 1.000 è possibile accettare il versamento a ti-
tolo di caparra purché il trasferimento in contanti 
riguardi un importo al di sotto di € 1.000 e dun-
que oltre tale limite il trasferimento dovrà essere 
effettuato con strumenti di pagamento tracciabili.

Aspetto un po’ diverso riguarda, invece, la pos-
sibilità di prelevare/versare in contante dal pro-
prio c/c, poiché tale operazione non si manifesta 
come un trasferimento tra soggetti diversi. tut-
tavia, è importante evidenziare che il ricorso fre-
quente o comunque ingiustificato ad operazioni 
di prelievo/versamento in contanti di importi non 
coerenti potrebbe rappresentare un elemento di 

sospetto che potrebbe far “scattare” una segna-
lazione all’UIF da parte degli intermediari finan-
ziari. Questi ultimi, già dal 2019, hanno l’obbligo 
di comunicare mensilmente all’Uif le operazioni 
in contante pari o superiori a € 10.000, anche se 
frazionate, effettuate da uno stesso soggetto. tali 
comunicazioni vengono effettuate a prescindere 
dal fatto che le operazioni costituiscono una vio-
lazione all’utilizzo del denaro contante.

Per quanto riguarda il pagamento delle retribu-
zioni ai dipendenti, si ricorda, che già con la Fi-
nanziaria 2018 era stato introdotto il divieto di 
pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante, 
pertanto i pagamenti vanno effettuati con stru-
menti tracciabili.
Nella tabella che segue si riepiloga il limite 
dall’uso del contanti negli anni.

limite uso denaro contante negli anni
 ● fino al 25.12.2002   € 10.329,14
 ● dal 26.12.2002 al 29.4.2008  € 12.500
 ● dal 30.4.2008  al 24.6.2008  € 5.000
 ● dal 25.6.2008  al 30.5.2010  € 12.500
 ● dal 31.5.2010  al 12.8.2011  € 5.000
 ● dal 13.8.2011  al 5.12.2011  € 2.500
 ● dal 6.12.2011  al 31.12.2015  € 1.000
 ● dall’1.1.2016  al 30.6.2020  € 3.000
 ● dall’1.7.2020  al 31.12.2021  € 2.000
 ● dall’1.1.2022    € 1.000

UtiLizzo DeL denaro contante: 
massimo € 999,99



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



sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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Recenti novità introdotte richiedono l’attenzio-
ne di datori di lavoro e di intermediari che si occu-
pano della gestione dei rapporti di lavoro subor-
dinato: dall’assegno unico universale, alla riforma 
dell’IRPEF passando per le nuove misure di decon-
tribuzione madri fino alla stretta sulle collaborazio-
ni occasionali ed alla proroga sul lavoro agile.
Le nuove disposizioni recentemente entrate in vi-
gore dal 1o gennaio del nuovo anno vedranno i 
datori di lavoro far fronte a nuove regole di tassa-
zione delle retribuzioni dei propri dipendenti, nuo-
ve procedure paghe e obblighi di comunicazione; 
di seguito si riportano in dettaglio tutte le nuove 
novità introdotte nel 2022.

comunicazione preventiva di lavoro 
occasionale
Con nota protocollo, l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro interviene a dettare le istruzioni operati-
ve per i datori di lavoro che devono ottemperare 
all’obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 
2021, di comunicazione preventiva dell’impiego 
di lavoratori autonomi occasionali; la nota riguarda 
la preventiva comunicazione che deve essere ef-
fettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro com-
petente, tramite sms o posta elettronica anche 
non certificata, indicando i dati del committente 
e del prestatore, il luogo della prestazione, una 
sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio 
e di presumibile conclusione della prestazione; è 
stato inoltre chiarito i contenuti dell’obbligo, sta-
bilendo che esso riguarda i rapporti avviati dopo 
il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del-
la disposizione) o, anche se avviati prima, ancora 
in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione 
della nota); è stato precisato altresì che la comu-
nicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente 
competente  andrà effettuata entro il 18 gennaio 
2022 compreso per tutti i rapporti di lavoro auto-
nomo occasionale:

 g ancora in essere all’11 gennaio 2022;
 g iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e 

già cessati all’11 gennaio 2022.

Per l’eventuale inadempimento è prevista una san-
zione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a 
ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è 
stata omessa o ritardata la comunicazione.

assegno unico universale
A decorrere da marzo 2022 non sarà più onere del 
datore di lavoro la gestione degli assegni familiari; 
entra infatti in vigore la domanda per il riconosci-
mento dell’assegno unico che sarà erogato diret-
tamente dall’INPS con bonifico bancario o domi-
ciliato. L’importo dell’Assegno unico e universale 
per i figli a carico è determinato sulla base della 
condizione economica del nucleo familiare, verifi-
cata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. 
In conseguenza di tale nuova introduzione sono 
abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

per i datori di lavoro: Attenzione 
ALLe noVitÀ intRoDotte neL 2022
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 g il premio alla nascita o per l’adozione di mi-
nore

 g le disposizioni normative in merito al Fondo si 
sostegno natalità

 g e dal 1° marzo 2022:
 g le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari 

con almeno tre figli minori
 g le detrazioni per carichi di famiglia che verran-

no applicate solo per altri familiari a carico e 
per i figli di età superiore ai 21 anni

 g le prestazioni ai nuclei familiari con figli e or-
fanili

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda le men-
silità di gennaio e febbraio 2022 è prevista la pro-
roga delle misure introdotte in materia di assegno 
temporaneo per i figli minori e la maggiorazione 
degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

decontribuzioni madri
In via sperimentale, per il 2022, è riconosciuto, nel-
la misura del 50%, l’esonero per un anno del ver-
samento dei contributi previdenziali a carico delle 
lavoratrici madri dipendenti del settore privato a 
decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la 
fruizione del congedo obbligatorio di maternità e 
per un periodo massimo di un anno a decorrere 
dalla data del predetto rientro; nessuno sgravio 
previsto alla contribuzione dovuta invece dal da-
tore di lavoro.

aliQuote e detrazioni irpef e tratta-
mento integrativo
L’intervento di modifica dell’Irpef inserito nella leg-
ge di bilancio per il 2022 consiste in una revisione 
dell’imposta che tocca sia le aliquote marginali le-
gali sia gli scaglioni; a partire da quest’anno infatti 
sono state previste nuove aliquote IRPEF così ride-
finite:

 g - reddito imponibile da 0 a 15.000,00: 23%;
 g - reddito imponibile da 15.00,01 a 28.000,00: 

25%;
 g - reddito imponibile da 28.000,01 a 50.000,00: 

35%;
 g - reddito imponibile da 50.000,01: 43%

Abolita integralmente, inoltre, l’ulteriore detra-
zione prevista in favore dei lavoratori con redditi 
superiori a 28000 euro e fino al limite dei 40000 
euro annui; il c.d. T.I.R. (pari a 100 euro mensili) 
continuerà ad essere riconosciuto solo in favore 

dei lavoratori titolari di un reddito non superiore 
ai 15000 euro e a coloro il cui reddito rientri tra i 
15000 euro ed i 28000 euro solamente a condizio-
ne che la somma di detrazione per carichi familiari, 
altre detrazioni da lavoro dipendente ed assimilato 
e detrazioni per oneri (es. spese sanitarie) sia supe-
riore all’imposta lorda.

nuove regole da stabilire per i tirocini 
con uno sguardo alle sanzioni 
La disciplina sui tirocini con legge di Bilancio 2022, 
partendo dalla definizione di tirocinio curriculare, 
viene riassettata per quanto riguarda la disciplina 
dei tirocini extra curriculari; nello specifico, il legi-
slatore affida al Governo ed alle Regioni la predi-
sposizione di un accordo per la definizione di linee 
guida condivise in materia di tirocini extra curricu-
lari. La legge ha disposto quindi che, partendo dal 
presupposto che lo stage non costituisce rapporto 
di lavoro, i principi da delineare dovranno essere: la 
circoscrizione ai soggetti con difficoltà di inclusio-
ne sociale, il limite numerico, la congrua indennità 
di partecipazione al tirocinante, i livelli essenziali di 
formazione, forme e modalità di contingentamen-
to, azioni a prevenire e contrastare un uso distorto 
del tirocinio. Su quest’ultimo punto se il tirocinio 
dovesse essere svolto ai fini di una sostituzione 
di un rapporto di lavoro subordinato, il soggetto 
ospitante sarà punito con ammenda di 50 euro per 
ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio; 
nel caso invece di mancata erogazione dell’inden-
nità di partecipazione, la sanzione amministrativa 
che sarebbe comminata è pari ad un minimo di 
1000 euro ad un massimo di 6000 euro a seconda 
della gravità. Si ricorda in questa sede inoltre, l’im-
portanza del rispetto integrale delle disposizioni 
previste in materia di salute e sicurezza.

lavoro agile
Data la proroga dello stato di emergenza pandemi-
ca fino al 31 marzo 2022, resta confermata anche 
la possibilità di ricorrere al c.d. smart working con 
procedura semplificata già introdotta nel 2020; il 
lavoro agile resterà fruibile su base volontaria at-
traverso la sottoscrizione di un accordo individuale 
che preveda il diritto di recesso: il lavoratore si può 
rifiutare di svolgere la prestazione in smart working 
senza che ciò possa costituire giusta causa né giu-
stificato motivo di licenziamento né avere rilevanza 
sul piano disciplinare.
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Per le aziende ancora in difficoltà, non sarà più 
possibile ricorrere alle regole semplificate previ-
ste per la “cassa emergenziale covid” (salvo even-
tuali interventi ancora al vaglio e solo per specifici 
settori) per l’accesso alle integrazioni salariali qua-
li strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori; si 
torna dunque alle procedure più rigide del Dlgs 
148/2015; nello specifico, a partire dalla CIGO 
(cassa integrazione guadagni ordinaria) sussiste 
l’obbligo aziendale di informazione e consulta-
zione sindacale, previa comunicazione alle Rsa o 
alle Rsu ove esistenti, e alle articolazioni territoria-
li delle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, indicando 
le cause di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità 
e la durata prevedibile ed il numero di lavoratori 
coinvolti. Su richiesta di una delle parti, ne seguirà 
l’esame congiunto entro tre giorni dalla comuni-

cazione sindacale e la procedura deve concluder-
si entro i 5 giorni successivi a quello della richie-
sta; all’istanza deve, inoltre essere presentata una 
relazione tecnica dettagliata sottoscritta dal le-
gale rappresentante; il termine di presentazione 
della domanda ora previsto è fissato in 15 giorni 
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’atti-
vità lavorativa e, solo per gli eventi oggettivamen-
te non evitabili, entro la fine del mese successivo 
a quello in cui si sono verificati. Anche per quanto 
riguarda la CiGS (cassa straordinaria) la procedu-
ra torna ad essere la medesima pre covid-19 con 
istanza “CIGS online” che deve essere presentata 
entro 7 giorni dalla data di conclusione della pro-
cedura di consultazione sindacale o dalla data di 
stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo 
al ricorso dell’intervento e deve essere corredata 
dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ammortizzatori sociali: 
RitoRno ALLA CASSA oRDinARiA
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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.

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

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!



aMBieNTe e SiCUreZZa

30   tUttoimpresa   www.cgiamestre.com

Il Decreto Milleproroghe, in vigore dal 31 dicem-
bre  2021, contiene diverse disposizioni e alcune 
proroghe in materia ambientale.
Grazie al costante e cospicuo impegno e confron-
to con il Ministero dell’Ambiente, CGiA è riuscita 
a fare slittare gli obblighi di etichettatura ambien-
tale degli imballaggi.
Gli obblighi di etichettatura ambientale degli im-
ballaggi e di indicazione della loro composizione, 
previsti dall’art.219 co.5 del D.Lgs.152/06, sono 
stati prorogati dall’ 01/01/2022 al 30/06/2022. 
Conseguentemente, viene prorogata al 1/7/2022 
la possibilità di utilizzare imballaggi già immessi 

sul mercato ma non conformi ai requisiti di eti-
chettatura.

È in Gazzetta il nuovo DPCM con le istruzioni 
per la compilazione e la modulistica per il MUD 
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che 
sarà utilizzato per le dichiarazioni da presenta-
re nel 2022 con riferimento all’anno precedente 
(2021).

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 Comuni-
cazioni che devono essere presentate dai soggetti 
tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione rifiuti

2. Comunicazione veicoli fuori uso

3. Comunicazione imballaggi, composta dalla 
Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti 
di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

5. Comunicazione rifiuti urbani raccolti in con-
venzione

6. Comunicazione produttori di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche.

Il termine per la presentazione del MUD è fissato 
in centoventi giorni a decorrere dalla data di pub-
blicazione e, dunque, slitta al 21 maggio 2022, 
come previsto dall’art. 6 co. 2-bis della Legge di 
riferimento (L. 70/04) il quale prevede che, qualora 
si renda necessario apportare nell’anno successivo 
a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al 
MUD, le predette modifiche ed integrazioni sono 
disposte con DPCM, da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, 
il termine per la presentazione del modello è fis-
sato in centoventi giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del predetto decreto.

mud 2022: modello e istruzioni 
nel nuovo dpcm – LA SCADenzA 
SLittA AL 21 MAGGio 2022

proroga oBBLiGHi Di etichettatura 
ambientale DeGLi iMBALLAGGi



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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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
A seguito del prolungamento dello stato di emer-
genza al 31 marzo 2022, sono previste nuove proro-
ghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla 
guida e dei documenti necessari per il loro rilascio.
Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinno-
vare queste le nuove scadenze:
per circolare in Italia, le patenti di guida italia-
ne con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 
2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (no-
vantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, 
attuale data di cessazione dello stato di emer-
genza sanitaria).
Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le pa-
tenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:

 � tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono 
valide fino a 13 mesi dopo la scadenza nor-
male

 � tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono va-
lide fino al 1 luglio 2021

 � tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono 
valide fino 10 mesi dopo la scadenza norma-
le.

Queste proroghe non si applicano alla patente di 
guida quale documento di riconoscimento.
Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vi-
gore le seguenti scadenze:
i veicoli immatricolati in Italia di categoria M 
(es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, 
autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa mag-
giore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 
2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 
mesi dopo la scadenza normale (secondo il Re-
golamento UE 2021/267 – articolo 5).
Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione 
scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di cate-
goria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 
(rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono 
proroghe applicabili.
Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore 
le seguenti proroghe:

 � esame teoria – chi ha presentato la doman-
da di conseguimento patente dal 1° gennaio 

2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di ces-
sazione dello stato di emergenza sanitaria) 
può svolgere la prova entro 1 anno (e non 
entro sei mesi) dalla data di presentazione e 
accettazione della domanda

 � fogli rosa – i documenti in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale 
data di cessazione dello stato di emergen-
za sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 
2022 (novantesimo giorno successivo al 31 
marzo 2022, attuale data di cessazione dello 
stato di emergenza sanitaria) sempre che non 
siano già stati rinnovati nella validità.

NUOVE PROROGHE PER PATENTI E CERTIFICATI
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•   NOVITà LEGISLATIVE   •

____

____

Con l’ok alla Legge di Bilancio 2022 è ufficiale 
l’estensione dell’agevolazione “Bonus Facciate” 
fino al 31 dicembre 2022, ma con una drastica ri-
duzione della “convenienza” dal 1° gennaio 2022.
Come preannunciato nelle scorse settimane, il bo-
nus facciate è stato quindi prorogato fino al 31 
dicembre 2022 ma sarà meno generoso: l’aliquota 
scende infatti dal 90% al 60%.
Confermate le regole già vigenti: le spese agevola-
bili sono quelle per interventi, inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici esisten-
ti ubicati in zona A o B.
Parallelamente alle detrazioni, sono estese anche le 
opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

la Commissione europea, a seguito della emanazio-
ne di un Regolamento di modifica della normativa 
REACH (Reg. CE n. 1907/2006), limita l’uso di oltre 
4.000 sostanze chimiche negli inchiostri per ta-
tuaggi e nel trucco permanente, in quanto ritenute 
pericolose per la salute umana.
La restrizione introduce limiti massimi di concen-
trazione per singole sostanze o gruppi di sostanze 
utilizzate negli inchiostri per tatuaggi o nel truc-
co permanente. Esempi di sostanze chimiche sono 
particolari sostanze coloranti azoiche, ammine aro-
matiche cancerogene, idrocarburi policiclici aroma-
tici (IPA), metalli e metanolo.
Non vi è alcun divieto assoluto di effettuare ta-
tuaggio o trucco permanente a colori ma viene pre-
vista, invece, l’introduzione di un divieto all’uso di 
sostanze coloranti che non rispettano il suddetto 
Regolamento europeo.
Le sostanze coloranti del Regolamento sono state 
ritenute pericolose perché:
a) cancerogene, mutagene o tossiche per la ri-
produzione umana
b) sensibilizzanti per la pelle
c) corrosive per la pelle

d) irritanti per la pelle
e) irritanti per gli occhi
f) provocanti lesioni oculari
La restrizione di cui sopra ha ottenuto il sostegno 
degli Stati membri dell’UE nel luglio 2020 ed è sta-
ta adottata dalla Commissione nel dicembre 2020 
per poi entrare in vigore, appunto, ad inizio del 
2022, come detto meglio di seguito.
Sinora non era in vigore alcuna legislazione speci-
fica a livello dell’UE, sebbene vi fossero differenti 
legislazioni nazionali di alcuni Stati membri, che 
ora verranno superate.
I nuovi limiti sono entrati in vigore nei paesi UE/
SEE (Unione europea + Spazio economico europeo) 
a partire dal 4 gennaio 2022 e, nel caso di “Pigment 
Blue 15:3” e “Pigment Green 7”, per i quali la Com-
missione europea e gli Stati membri dell’UE hanno 
concordato un periodo di transizione di 24 mesi, 
a partire dal 4 gennaio 2023. Ciò non perché tali 
colorazioni risultino essere esenti dalle sostanze ri-
tenute pericolose per la salute umana, ma perché 
tali gradazioni pare risultino (ancora) di difficile 
sostituzione con sostanze innocue per l’organismo.

BONUS FACCIATE: CONFERMATO ANCHE PER IL 2022 MA AL 60%

NOVITà PER TATUAGGI E TRUCCO PERMANENTE
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Un decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo 
PEC, ma il ricevente eccepiva di non averne avuto 
tempestiva conoscenza, per caso fortuito o forza 
maggiore, poiché la posta elettronica certificata 
era finita nella cartella della "posta indesiderata" 
della propria casella PEC (come spam) ed era stata 
eliminata dall'impiegata preposta, senza apertura e 
lettura della busta, per timore di danni al sistema 
informatico aziendale.

L'addetta alla ricezione della P.E.C, era già a co-
noscenza di una precedente aggressione virale del 
sistema informatico, e pertanto costretta ad elimi-
nare il messaggio e-mail, al solo fine di evitare il 
ripetersi di una simile dannosa situazione.
 
Come osservato dalla Corte di Cassazione civile n. 
17968/2021, investita del ricorso, "I programmi di 
posta elettronica non sono in grado di individua-
re, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come 
spam, e -pertanto- rientra nella diligenza ordinaria 

dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il 
controllo anche della cartella della posta indeside-
rata, atteso che in tale cartella ben possono essere 
automaticamente inseriti messaggi provenienti da 
mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun 
allegato pregiudizievole per il destinatario. Le sud-
dette cautele di attenzione sono note a chi opera 
professionalmente quale recettore dei messaggi di 
posta elettronica, strumento di notificazione tele-
matica che ormai appartiene al know how di ogni 
operatore commerciale — e per lui, dei suoi ausi-
liari — stante la sua diffusione e il suo valore di 
comunicazione idonea a produrre effetti giuridici."
 
Pertanto, nel caso di specie, tutto ciò avrebbe con-
sentito di isolare la PEC ritenuta sospetta e porla 
nella c.d. "quarantena" ovvero di eseguire la scan-
sione manuale del file in questione, azionando il 
prescritto "software idoneo a verificare l'assenza di 
virus informatici per ogni messaggio".

PEC FINISCE IN SPAM: LA NOTIFICA È VALIDA____
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•   LE SENTENZE UTILI   •

Nuovo intervento della Corte di Cassazione in ma-
teria di spese universitarie: trattasi di spese preve-
dibili e quantificabili in anticipo, quindi, ordinarie.
 
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 
34100/2021 è nuovamente intervenuta sul tema 
delle spese straordinarie, ribadendo la necessità 
di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità 
ordinarie dei figli, che esulano dall'importo dell'as-
segno ordinario di mantenimento e le spese straor-
dinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi impreve-
dibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, 
da concordare con l'altro genitore, che richiedono, 
per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma 
azione di accertamento.

 
Nel caso portato all'attenzione della Corte il ricor-
rente si duole del fatto che il giudice di merito ab-
bia considerato, come spese straordinarie, le tasse 
universitarie, le rette e i libri di testo. Tali spese, 
per uno studente l'universitario, non sarebbero ec-
cezionali o imprevedibili, ma al contrario quantifi-
cabili in anticipo. La Corte ha ritenuto fondata la 
censura.
 
Le spese straordinarie, infatti, sono tali per: rile-
vanza, imprevedibilità, imponderabilità, ed esula-
no dall'ordinario regime di vita dei figli. Le suddet-
te spese non sono incluse nell'assegno di manteni-
mento.

CASSAZIONE: LE SPESE UNIVERSITARIE PER I FIGLI SONO ORDINARIE____



Servizi di rilascio della firma 
digitale, CNS e SPID 

Servizi di consulenza per la 
fatturazione elettronica

Servizi di rilascio e rinnovo dell’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata

Servizi di consulenza e supporto per le 
pratiche telematiche di Marchi e Brevetti

Servizi di consulenza e accompagnamento per
l’iscrizione e l’utilizzo del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Servizi di consulenza sulla sicurezza dei dati 
personali e la cybersecurity finalizzata al
adeguamento al GDPR (Reg. UE 679/2016)

Servizi di consulenza e supporto per le 
pratiche tramite Registro Imprese e 
Sportello Unico delle Attività Produttive

SERVIZI 
SPORTELLO PID CGIA

L’ offerta si sviluppa in tre 
macro-tipologie di servizi:

 Diffusione conoscenze di base su 
tecnologie Impresa 4.0

 Mappatura della maturità digitale 
acquisita dalle aziende e assistenza 
nell’ avvio di processi di digitalizza-
zione tramite i servizi di assessment 

e mentoring

 Corsi di formazione su competenze 
di base nel settore digitale

QUALI SONO I SERVIZI 
OFFERTI DAL PID?



Veneform ha attivato lo Sportello decentrato FORMAZIONE LAVORO
con il coordinamento dell’ufficio Camerale Orientamento al Lavoro 

e PCTO della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

Lo Sportello Formazione Lavoro realizza specifiche attività rivolte alle 
IMPRESE/GIOVANI /SCUOLE nel campo della "Formazione Lavoro", 

finalizzate alla sensibilizzazione delle imprese e dei giovani 
sul tema del “Mercato del lavoro“ e “Domanda/offerta di lavoro”, 

in coerenza con la rete del sistema camerale nazionale e 
con attenzione prioritaria ai seguenti temi:

   SPORTELLO INFORMATIVO

   EVENTI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI E IMPRESE

    FOCUS GROUP CON LE AZIENDE  "ANALISI DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI"

   REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DI PCTO 

   (Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) 

   CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 

                                       
 

••••

 Info: info@veneform.com – 041.5040788

LO SPORTELLO OPERA COME:

• Ricerca attiva del lavoro
• Conoscenza degli strumenti e opportunità

Competenze per il lavoro 
• Integrazione tra competenze tecniche e competenze trasversali

• Il lavoro del futuro • Fabbisogni occupazionali
• Incentivi all’assunzione, contrattualistica e altre opportunità di inserimento lavorativo

ATTIVAZIONE SPORTELLO DECENTRATO FORMAZIONE LAVORO 
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Consulta il nostro sito www.veneform.com 

per visionare la nostra offerta formativa

AREA CORSO ORE FEb/mAR/APR 2022 SEDE

AM
Bi

EN
TE

 &
 S

iC
uR

EZ
ZA

Formazione Lavoratori Parte Generale 4 FEBBRAIO AULA CGIA MESTRE/ONLINE

Primo soccorso 12 18-25 FEBBRAIO – 4 MARZO
 ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4 4 MARZO

ORARIO POMERIDIANO 14-18 CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4
22 FEBBRAIO

 ORARIO POMERIDIANO 14-18 VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2

22 FEBBRAIO
ORARIO POMERIDIANO 14-16 VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Antincendio rischio medio 8 22-24 FEBBRAIO VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 24 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 4 APRILE- 7 APRILE-11 APRILE ONLINE

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 32 AVVIO FEBBRAIO ONLINE

Aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) aziende con meno di 50 dipendenti 4 12 APRILE

 ORARIO POMERIDIANO 14-18 ON LINE

Corso Preposti 8 11 FEBBRAIO ON LINE

AT
TR

EZ
ZA

Tu
RE

Corso Linee Vita 4 FEBBRAIO CGIA MESTRE

Piattaforme aeree 10 21-22 FEBBRAIO
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Carrello elevatore 12 24-25 FEBBRAIO 
ORARIO GIORNALIERO

CGIA MESTRE
+ CAMPO PROVE

Aggiornamento Ponteggi 4  19 MARZO CAMPO PROVE
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Veneform Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
    TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 45001:2018
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
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corso agente in mediazione settore immobiliare
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore, settore 
immobiliare.
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza   a un corso di formazione accreditato dalla Regione 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 aiutare 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 conoscere 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 possesso 
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 europea 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 ammessi 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?

 f maggiore età;
 f cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 f per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;
 f 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 ricerca 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.

 f 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
Avvio corso feBBraio 2022
Il corso sarà in presenza: modalitÀ aula virtuale veneform

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788



Rivolgiti al nostro puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata 

nei seguenti servizi:

 g Modello 730

 g Dichiarazione Redditi 
Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

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

 g Visure Catastali

 g Visto Conformità

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:


