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Quelli principali e ancora vigenti sono poco più 
una quarantina e in questo ultimo triennio (2020-
2022) si stima che costeranno allo Stato almeno 
113 miliardi di euro (per la precisione 112,7). Stia-
mo parlando dei bonus introdotti in buona parte 
dagli ultimi due esecutivi per fronteggiare gli ef-
fetti economici negativi provocati dalla pande-
mia e dalla guerra in Ucraina ad alcuni comparti 
produttivi, alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e 
agli autonomi. Sia chiaro: sarebbe ingeneroso so-
stenere che gran parte di questi soldi sono stati e 
vengono tuttora gettati al vento, contribuendo ad 
aumentare in misura significativa il debito pubblico 
che, rispetto all’avvento del Covid (2019), è salito 
di oltre 21 punti percentuali di Pil. Tuttavia, molti 
sussidi sono stati erogati anche a chi non ne ave-
va alcun bisogno, altri ancora sono stati introdot-
ti solo per “riscuotere” un consenso politico im-
mediato. Tutto vero: anche se va sottolineato che 
molte di queste anomalie hanno interessato anche 
altri paesi europei. Pertanto, riteniamo che sia 
giunto il momento di razionalizzarne la spesa. Lo 
scenario economico e sociale che si sta prefiguran-
do è sempre più cupo, senza contare che entro la 
fine di quest’anno andranno ad esaurirsi le misure 
di acquisto dei titoli di stato da parte della Banca 

Centrale Europea e che la stessa, a seguito dell’im-
pennata dell’inflazione, molto probabilmente sarà 
costretta ad aumentare i tassi di interesse. Misure 
che potrebbero peggiorare la tenuta di nostri conti 
pubblici. Quindi, visto che il Governo Draghi non 
sembra intenzionato, almeno per ora, a ricorrere 
allo scostamento di bilancio per recuperare le ri-
sorse necessarie per dare un po’ di ossigeno alla 
nostra economia, non rimane che tagliare la spesa 
corrente in modo da recuperare almeno una gros-
sa parte delle risorse necessarie per fronteggiare 
le emergenze economiche di questi ultimi mesi. 
Infatti, altre strade sono difficilmente percorribili; 
dalla lotta all’evasione le maggiori entrate che ri-
usciamo a recuperare ogni anno sono molto con-
tenute e un eventuale incremento di gettito attra-
verso un ritocco all’insù delle imposte non sarebbe 
praticabile. La platea dei bonus, pertanto, dovreb-
be essere quella maggiormente attenzionata per 
raggiungere l’ obbiettivo richiamato più sopra. In 
altre parole, solo da una “sforbiciata” delle uscite 
per i bonus potremmo trovare le coperture neces-
sarie per alimentare nuove politiche economiche 
di natura espansiva per contrastare, ad esempio, il 
caro bollette e l’impennata dell’inflazione.

FERMIAMO LA STAGIONE DEI BONUS
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Il 21 aprile scorso, Roberto Bottan è stato con-
fermato alla Presidenza della CGIA. Mestrino, 61 
anni, da oltre 30 è titolare di un’autofficina ubica-
ta a Marghera. Un’azienda che è diventata leader 
nel nord Italia nel settore dell’allestimento di auto-
veicoli per le persone diversamente abili. Bottan, 
eletto all’unanimità da quasi una quarantina di pic-
coli imprenditori che rappresentano le 16 catego-
rie artigiane che compongono l’associazione, nel 
prossimo quadriennio sarà affiancato dal vice Pre-
sidente vicario, Michele Furlan (edile) e dal vice 
Presidente, Claudio Dozzo (orafo).

“Essere stato confermato alla presidenza – ha di-
chiarato il neo Presidente Roberto Bottan – mi re-
sponsabilizza non poco, visto che sono chiamato a 
guidare una delle Associazioni datoriali più cono-
sciute d’Italia. Ma al di là di questo aspetto, assie-
me a tutta la dirigenza contiamo in questo manda-
to di rilanciare il ruolo e la funzione della CGIA sul 
nostro territorio”.
 
Nel suo discorso di insediamento, inoltre, non sono 
mancate delle riflessioni sullo stato di difficoltà in 
cui versa l’economia veneziana.
 
“Alla luce delle difficoltà economiche che conti-
nuano ad attanagliare le imprese artigiane – con-
clude Bottan – è nostra intenzione potenziare i ser-
vizi dell’Associazione a sostegno dei nostri iscritti, 
rafforzando il ruolo dell’ufficio studi a vantaggio 
delle categorie artigiane e potenziando l’area del 

ROBERTO BOTTAN È STATO 
CONFERMATO PRESIDENTE DELLA CGIA

Roberto Bottan Presidente CGIA
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sociale, puntando sull’affermazione di CGIA Edu-
cational. Iniziativa, quest’ultima, che da alcuni anni 
vede coinvolte una trentina di istituti scolastici di 
secondo grado del nostro territorio con i quali ci 
relazioniamo per avvicinare i giovani al mondo 
dell’artigianato”.
 
In qualità di componenti di Giunta, nella riunione 
del 21 aprile scorso sono stati eletti anche Paolo 

Trevisan (grafico), Emanuele Bergamin (fotografo), 
Stefano Bassetto (impianti elettrici), Paola Ferrares-
so (impresa di pulizie), Vania Stevanato (carrozzie-
re) e Moreno Schiavo (tappezziere).
 
Segnaliamo, infine, anche l’elenco di tutti i nuovi 
rappresentati di categoria presenti in Consiglio di-
rettivo della CGIA. 

Michele Rizzato Rudi Scandagliato
Alimentaristi – Pasticcerie/

bar/pizzerie

Alberto De Bei  Manuel Betteto
Attività paramediche 
Ottici/Odontotecnici

Sergio Gnan Claudio Gambato Giulia Kebets
Benessere

Parrucchieri/Estetiste

Roberto Bottan Pier Paolo Poli Vania Stevanato
Comparto Auto

Officine/Carrozzerie

Michele Furlan Franco Doro Massimo Scanferlato Comparto Casa

Paolo Trevisan Emanuele Bergamin
Comunicazione 
Grafici/Fotografi

Stefano Bassetto Francesco Costantini Raffaele Morando
Installatori impianti
Tecnici elettronici

Pietro Renosto Luca Bonazza Legno

Alessio Bonicelli Francesco Rigoni Piero Ferretto Metalmeccanici

Marialuisa Benetti Moreno Schiavo
Moda – Abbigliamento/

Calzolai/Tappezzieri/Fioristi

Claudio Dozzo Luciano Callegaro Orafi/Orologiai

Christian Semenzato Elena Ilasciuc Pulisecco

Gabriele Stevanato Mirco Osto Taxi

Marino Gottardo Federico Zambon Trasporti cose e persone

Paola Ferraresso Antonio Voltolina Miriam Bruson Varie

Gianluca Buzzo Loris Pavanello Vetro

ESSI SONO:
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IL 27 APRILE SCORSO SI È RIUNITA PER LA PRIMA VOLTA LA GIUNTA ESECUTIVA CHE “GUIDERÀ” 
L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE MESTRE CGIA NEL PROSSIMO QUADRIENNIO. 

Partendo da sinistra, 
i componenti sono:  

EMANUELE BERGAMIN
MORENO SCHIAVO
VANIA STEVANATO
MICHELE FURLAN vice Presidente Vicario
ROBERTO BOTTAN Presidente
CLAUDIO DOZZO vice Presidente
STEFANO BASSETTO
PAOLA FERRARESSO
PAOLO TREVISAN

ECCO LA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA
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Dopo 2 anni di crisi pandemica, a cui si sono 
aggiunte negli ultimi mesi la difficoltà di reperire le 
materie prime e il caro energia, continua, in manie-
ra altrettanto preoccupante, la stretta dell’oppres-
sione burocratica sugli imprenditori.
A causa dell’eccessivo numero di adempimenti, di 
permessi e l’espletamento delle pratiche richieste 
dalla nostra burocrazia, il costo annuo in capo alle 
imprese venete ammonta a 5 miliardi di euro. A 
stimarlo è l’Ufficio studi della CGIA.
I tempi, i costi e la farraginosità della cattiva bu-
rocrazia costituiscono un problema che caratteriz-
za negativamente il nostro Paese, all’interno del 
quale sono presenti forti differenziazioni tra Nord 
e Sud, nonché tra regioni a statuto ordinario e re-
gioni a statuto speciale. Nel Mezzogiorno, dove la 
nostra Pubblica Amministrazione (PA) è meno effi-
ciente, la situazione è maggiormente critica. Non 
è un caso, infatti, che molti investitori stranieri rifiu-
tano a trasferirsi in Italia proprio per la difficoltà di 
approcciarsi con il nostro sistema burocratico che 
non ha eguali tra i nostri principali partner europei.
E come segnala l’OCSE, la produttività media del 
lavoro delle imprese italiane è più elevata nelle 
zone dove l’Amministrazione pubblica è più ef-
ficiente. Per contro, dove invece è più bassa, la 
produttività del settore privato ne risente negati-
vamente. In questo studio, inoltre, si dimostra che 
l’inefficienza del settore pubblico “produce” mag-
giori costi economici alle piccole che alle grandi 
imprese1. Da questo punto di vista il Veneto è uno 
dei territori più virtuosi d’Italia: le performance del-
la nostra PA sono di buona qualità.

IN ITALIA LA QUALITÀ ISTITUZIONALE DEL 
VENETO È BUONA 
Se, comunque, ci confrontiamo con il resto d’Euro-
pa, il gap rimane molto importante. Nel 2021 l’U-
niversità di Göteborg ha redatto un’indagine sulla 
percezione della qualità, imparzialità e corruzione 

1 Rapporto Economico OCSE Italia, febbraio 2017.

delle PA in 208 regioni europee. Nel risultato finale 
il Veneto si colloca al 109° posto; in Italia solo la 
Provincia Autonoma di Trento (al 100°) e il Friuli 
Venezia Giulia (al 104°) fanno meglio di noi. Puglia 
(190°), Sicilia (191°), Basilicata (196°), Campania 
(206°) e Calabria (207°) si “piazzano” negli ultimi 20 
posti delle graduatoria generale. Fanalino di coda 
a livello europeo è la regione rumena di Bucare-
sti-Ilfov; quella più virtuosa tra le 208 monitorate, 
invece, è la finlandese Åland. L’indice finale sulla 
qualità istituzionale redatto dall’Università di Göte-
borg è frutto di un mix di quesiti posti ai cittadini 
che riguardano la qualità dei servizi pubblici, l’im-
parzialità con la quale questi vengono assegnati e 
la corruzione. Nello specifico i quesiti convergono 
su tre servizi pubblici che hanno valenza più “ter-
ritoriale”: istruzione, sanità e pubblica sicurezza; 
l’indice finale, oltre ai dati delle indagini regionali, 
tiene conto anche di altri servizi più generali (ad 
esempio la giustizia), includendo alcuni indicatori 
del WGI data della Banca mondiale (dati nazionali) 
(vedi Tabella). 

A RISCHIO IL PNRR
Con una PA malconcia l’attuazione degli investi-
menti previsti con il Next Generation EU rischiano 
di non essere realizzati. In relazione ad una opera 
pubblica, ad esempio, la capacità di progettare, 
affidare, eseguire e terminare i lavori in tempi ac-
cettabili è un problema che in Italia ci trasciniamo 
da tempo immemorabile. Una legislazione debor-
dante, una burocrazia amministrativa snervante e, 
in molti casi, con livelli di efficienza imbarazzanti 
rischiano di compromettere il trasferimento delle 
risorse economiche previste dal PNRR. 

COME MIGLIORARE LA PA
Secondo l’Ufficio studi CGIA, il miglioramento 
dell’efficienza della macchina pubblica deve svi-
lupparsi secondo tre direttrici: innanzitutto attra-
verso una digitalizzazione estesa del rapporto tra 

LA CATTIVA BUROCRAZIA SOTTRAE 
ALLE IMPRESE VENETE 5 MILIARDI 
OGNI ANNO
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PA e imprese, soprattutto attraverso il dialogo tra 
le banche dati pubbliche; standardizzazione dei 
procedimenti e della modulistica; riorganizzazio-
ne delle competenze e riduzione del numero di 
enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimen-
to. In questo modo si creeranno le condizioni per 

applicare finalmente il principio dell’ “once only”, 
in base al quale le pubbliche amministrazioni non 
possono chiedere all’impresa i dati già in loro pos-
sesso. Infine, secondo gli artigiani mestrini, l’im-
presa deve poter contare su norme chiare, senza 
doversi assumere la responsabilità di interpretazio-
ni incerte, rischiando di essere sanzionata a segui-
to di controlli da parte di soggetti diversi, non co-
ordinati, o che interpretano in maniera differente 
la medesima normativa. In sintesi, le imprese chie-
dono che il rapporto con la PA si semplifichi con 

una sola istanza, una sola piattaforma informatica, 
una sola risposta ed un solo controllo. Fondamen-
tale, infine, il monitoraggio delle semplificazioni 
già introdotte, ed evitare l’emanazione continua di 
nuove norme che modificano le precedenti, com-
plicando ulteriormente la vita delle imprese.

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati The Quality of Government Insti-
tute dell’Università di Göteborg

(*) Nell’Unione Europea l’indice varia in un range tra +2,28 (massimo 
grado di qualità detenuto dal territorio finlandese “Åland”) e -2,16 (gra-
do minimo di Bucuresti–Ilfov in Romania). Le regioni italiane si posizio-
nano nella parte bassa della classifica (dal 100° posto in giù su un totale 
di 208 territori) con Campania e Calabria al terzultimo e al penultimo 
posto nell’Unione Europea. Si fa presente che le nazioni Cipro, Estonia, 
Lussemburgo, Lettonia e Malta sono trattate come territori unici data la 
loro estensione limitata.

INDICE EUROPEO SULLA QUALITÀ ISTITUZIONALE – EQI 2021 (*)

RANK 
(SU 208 

TERRITORI)
REGIONE INDICE  

EQI 2021 (*)
TEMA  

QUALITÀ
TEMA  

IMPARZIALITÀ
TEMA  

CORRUZIONE

100 Prov. Trento +0,01 +0,66 -0,35 -0,28
104 Friuli Venezia Giulia -0,06 +0,36 -0,42 -0,11
109 Veneto -0,15 +0,41 -0,65 -0,19
117 Prov. Bolzano -0,25 +0,32 -0,73 -0,32
126 Toscana -0,36 +0,03 -0,63 -0,44
127 Emilia Romagna -0,39 +0,33 -0,91 -0,54
132 Piemonte -0,52 -0,26 -0,83 -0,40
133 Valle d’Aosta -0,52 +0,01 -0,77 -0,76
142 Liguria -0,63 -0,50 -0,83 -0,49
148 Umbria -0,73 -0,33 -1,13 -0,66
149 Marche -0,75 -0,61 -0,99 -0,56
156 Lombardia -0,81 -0,24 -1,22 -0,89
173 Abruzzo -1,11 -1,01 -1,25 -0,94
181 Lazio -1,21 -1,09 -1,24 -1,16
182 Molise -1,22 -1,32 -1,29 -0,92
186 Sardegna -1,27 -1,16 -1,57 -0,93
190 Puglia -1,35 -1,39 -1,41 -1,09
191 Sicilia -1,36 -1,10 -1,51 -1,34
196 Basilicata -1,44 -1,32 -1,64 -1,20
206 Campania -1,93 -2,11 -1,57 -1,90
207 Calabria -2,09 -2,14 -2,24 -1,65

https://qog.pol.gu.se/
https://qog.pol.gu.se/
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Secondo i proponenti il cashback e la lotte-
ria degli scontrini dovevano dare un colpo letale 
all’evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente 
quella da omessa fatturazione che, in rapporto a 
quella totale, ha un’incidenza importante. Ricordia-
mo che, secondo il MEF, in Italia l’evasione fiscale 
complessiva ammonterebbe a 105 miliardi di euro 
all’anno. Di questo importo, 8,6 miliardi sarebbero 
“imputabili” al Veneto. 

Entrambe le misure, purtroppo, sono state un flop, 
non hanno funzionato. O meglio, non hanno pro-
dotto i risultati sperati. A dirlo è l’Ufficio studi della 
CGIA.

Il cashback, ad esempio, è stato addirittura “archi-
viato” dal governo Draghi che, a partire dal giugno 
2021, ne ha sospeso l’applicazione. In primis per-
ché non è emersa una evidente relazione causale 
tra gli incentivi previsti dal cashback e la diminuzio-
ne dell’evasione fiscale; in secundis perché il costo 
della misura, pari a 4,75 miliardi di euro, appare 
nettamente superiore alle potenzialità di recupero 
dell’evasione. 

La lotteria degli scontrini, entrata in vigore il primo 
febbraio dell’anno scorso, sembra invece non aver 
sortito grande interesse tra i contribuenti/consu-
matori. Stando ai dati dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, se a marzo del 2021 gli scontrini 
mensili associati alla lotteria avevano sfiorato il pic-
co massimo di 25 milioni di unità, successivamente 
c’è stata una costante contrazione; lo scorso au-
tunno il numero mensile è sceso poco sopra i 5 
milioni di unità. Si segnala che solo di alimentari e 
bevande analcoliche, le famiglie venete nel 2020 
hanno realizzato acquisti mensili per quasi 1 miliar-
do di euro.  

 ■ CI SONO 162 BANCHE DATI: IL FISCO LE 
FACCIA INTERAGIRE
In linea puramente teorica è come se affermassimo 
che il nostro fisco dispone di 162 schede che ripor-
tano fedelmente la capacità reddituale, i consumi e 
il livello di ricchezza di ogni italiano. In altre parole, 
al fisco le informazioni sui contribuenti italiani cer-
tamente non mancano. Quotidianamente, infatti, 
l’Amministrazione Finanziaria riceve e cataloga mi-
liardi di informazioni in ben 162 banche dati che, 
però, solo in piccola parte riesce a “utilizzare”, in 
particolar modo, per contrastare l’evasione fiscale. 

FLOP DI CASHBACK E LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI. IL FISCO, PERÒ, CI “SPIA” 
CON 162 BANCHE DATI
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E’ vero che a breve queste banche dati dovrebbe-
ro cominciare a dialogare fra loro, ovvero ad esse-
re interoperabili. Tuttavia, se ogni anno il popolo 
degli evasori sottrae al fisco 105 miliardi di euro e 
i nostri 007 riuscivano a recuperarne, nel periodo 
pre Covid, tra i 18 e i 20, vuol dire che, potenzial-
mente, sappiamo vita, morte e miracoli su chi è 
conosciuto al fisco, mentre brancoliamo nel buio 
nei confronti di chi non lo è, con il risultato che 
l’evasione prospera, penalizzando oltremisura chi 
le tasse le paga fino all’ultimo centesimo.

Intendiamoci: queste banche dati non hanno come 
unico obiettivo quello di consentire all’Amministra-
zione Finanziaria di contrastare con maggiore inci-
sività l’infedeltà fiscale. Sono strumenti che servono 
anche ad elaborare analisi economiche e statisti-
che molto complesse, stimando gli effetti delle po-
litiche fiscali in corso in uno scenario caratterizzato 
da fenomeni sempre più interconnessi. Tuttavia, se 
l’evasione fiscale è uno dei principali problemi del 
Paese, è evidente che questi strumenti dovrebbe-
ro costituire il cassetto degli attrezzi indispensabile 
per realizzare un fisco più giusto e più equo.  

 ■ GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER 
CONTRASTARE L’EVASIONE
Oltre alle 162 banche dati fiscali, negli ultimi anni 
la nostra l’Amministrazione finanziaria ha visto au-
mentare notevolmente anche il numero di stru-
menti a disposizione per contrastare l’evasione 
delle imposte. In sintesi, le principali misure a di-
sposizione degli uomini del fisco sono:

1. abolizione del segreto bancario;
2. anagrafe dei rapporti finanziari costituita tra-

mite il periodico invio all’Anagrafe tributaria 
dei saldi dei rapporti finanziari dei contri-
buenti;

3. con 22 mila segnalazioni al secondo, Serpico, 
super cervellone in capo alla SOGEI, riceve 
innumerevoli informazioni raccolte dai contri-
buenti (pagamenti, movimentazioni bancarie, 
etc.). L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche 
tecnologie avanzate per elaborarle, sfrut-
tando le interconnessioni tra i dati contenuti 
nell’Anagrafe dei rapporti finanziari e le altre 
banche dati di cui dispone;

4. obbligo di comunicare mensilmente all’UIF 

(Unità di Informazione Finanziaria) le movi-
mentazioni di denaro contante di importo pari 
o superiore a 10.000 euro;

5. Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ex studi 
di settore);

6. redditometro (accertamento sintetico sulla 
base del confronto tra reddito dichiarato e 
spese sostenute);

7. metodologie di controllo delle PMI e dei 
lavoratori autonomi;

8. 117 (numero di pubblica utilità della Guardia 
di Finanza);

9. trasmissione telematica dei corrispettivi all’A-
genzia delle Entrate;

10. fattura elettronica;
11. split payment nel caso di fatturazione verso le 

Pubbliche Amministrazioni, sono queste che 
trattengono l’IVA e la versano direttamente 
all’erario;

12. reverse charge meccanismo in base al quale 
è l’acquirente o il committente a versare l’IVA;

13. limite all’utilizzo del contante pari a 1.999 
euro;

14. obbligo di pagamento con strumenti traccia-
bili degli oneri detraibili ai fini IRPEF (ad ecce-
zione delle spese sanitarie) per poterle detrar-
re nella dichiarazione dei redditi;

15. controllo automatizzato delle dichiarazioni fi-
scali e del corretto assolvimento dell’imposta 
di bollo;

16. in caso di lavori superiori a 200.000 euro, i 
committenti hanno l’obbligo di verificare il 
corretto versamento delle ritenute dei dipen-
denti delle imprese appaltatrici;

17. ritenuta d’acconto operata sui bonifici per il 
pagamento delle spese relative a interventi 
sul patrimonio edilizio e risparmio energetico;

18. per essere effettuata la compensazione dei 
debiti tributari con crediti di importo superio-
re a 5.000 euro è necessaria la certificazione 
dei crediti da parte di un professionista;

19. esterometro: invio telematico (trimestrale) 
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle 
operazioni economiche con soggetti non re-
sidenti;

20. comunicazione trimestrale all’Agenzia delle 
Entrate dei dati relativi alla liquidazione pe-
riodica IVA.

NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%
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Il 29 aprile scorso 
presso la sede di 
Marghera della CGIA, 
il Presidente Roberto 
Bottan (al centro della 
foto) ha premiato 
i nostri colleghi 
“barbieri” Renato 
Rallo (a sx) e Florio 
Compagnin (a dx). 
Il primo ha superato 
i 60 anni di attività, il 
secondo oltre 55. 
A nome di tutta l’Asso-
ciazione, porgiamo un 
caloroso abbraccio a 
questi due “veterani” 
della CGIA.

 ■ SIAMO UN POPOLO DI EVASORI? ECCO 
CHI PAGA L’IRPEF
Si stima che l’evasione fiscale in Italia ammonti a 
105 miliardi di euro all’anno e che il gettito Irpef, 
la principale imposta pagata dagli italiani, costi-
tuisce per molti lo “strumento” per “misurare” le 
categorie meno fedeli al fisco. Nel dibattito poli-
tico-sindacale, ad esempio, si ripete ormai come 
un mantra che l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche sarebbe pagata per quasi il 90 per cento 
da pensionati e lavoratori dipendenti. Segnalia-
mo che questa affermazione è del tutto fuorvian-
te, perché sottende che in Italia a pagare la quasi 
totalità dell’Irpef sarebbero solo due categorie di 
contribuenti: quelle richiamate poc’anzi. In realtà 
chi continua a ripetere questa ovvietà è “vittima” 
di un grave abbaglio statistico/interpretativo. Se, 
infatti, è palese che oltre l’82 per cento dell’Irpef (e 
non il 90 per cento) è versata all’erario da pensio-
nati e lavoratori dipendenti, questo avviene perché 

queste 2 categoria rappresentano quasi l’89 per 
cento del totale dei contribuenti Irpef presenti in 
Italia. Se si vuole dimostrare lo squilibrio del carico 
fiscale legato all’Irpef, la metodologia “corretta” 
consiste nel calcolare l’importo medio versato da 
ciascun contribuente facente parte di ognuna del-
le 3 principali tipologie che pagano l’imposta sulle 
persone fisiche: autonomi, dipendenti e pensiona-
ti. Applicando questa metodica, dagli ultimi dati 
disponibili sui redditi relativi al 2018 (fonte Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze), emerge che, 
mediamente, i pensionati pagano un’Irpef net-
ta annua di 3.173 euro, i lavoratori dipendenti di 
4.006 euro e gli imprenditori/lavoratori autonomi 
di 5.741 euro. Sia chiaro, l’evasione fiscale in Italia 
e in Veneto c’è ed è presente in tutte le categorie 
professionali, quindi, anche tra gli autonomi e gli 
imprenditori. Ci mancherebbe. Tuttavia, va contra-
stata ovunque essa si annidi, senza però accusare 
pregiudizialmente nessuno.

PREMIATI RALLO E COMPAGNIN
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Anche quest’anno grande partecipazione 
all’edizione 2022 della fiera “Cosmoprof”, evento 
mondiale della bellezza, svoltasi come di consueto 
alla fiera di Bologna e ritornata dopo due anni di 
stop dovuti alla pandemia da Covid-19. Il settore 
Benessere della CGIAnon poteva mancare ed in-
fatti una sessantina di persone hanno potuto par-
tecipare gratuitamente, con ingresso e pullman 
inclusi offerti dalla CGIA, grazie anche alla proficua 
collaborazione tra la nostra associazione e la scuo-
la per acconciatori CAVAM. 
L’appuntamento del 2022 da non perdere per gli 
addetti ai lavori della filiera della cosmesi e gli 
amanti di make up, dell’acconciatura e dell’estetica, 
era molto atteso per scoprire cosa riserva il futuro e 
quali saranno le novità che sconvolgeranno positi-
vamente un settore che ha voglia di ripartire dopo 
il fermo causa pandemia.
La 53esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bo-
logna si è concentrata sulle novità della cosmetica, 
dando spazio alle innovazioni più interessanti del 

make up, della skincare, dei prodotti per i capelli e 
delle fragranze. 
Dopo mesi di restrizioni dovute alla pandemia, op-
eratori e produttori si sono finalmente incontrati, 
per confrontarsi, scoprire insieme nuovi prodotti e 
costruire nuove collaborazioni.
2700 aziende provenienti da 70 paesi, disposte in 
più di 30 padiglioni, buyer da più di 140 paesi.
Al netto delle difficoltà e delle assenze da Cina e 
Taiwan per le restrizioni anti-covid ancora in vigore, 
e da Russia e Ucraina in conseguenza della guerra 
scoppiata nelle scorse settimane, Cosmoprof ha 
registrato il 30% di espositori presenti per la pri-
ma volta, o che tornano a Bologna dopo qualche 
anno di assenza, piacevolmente colpiti dalla ca-
pacità della manifestazione di rinnovarsi e adattarsi 
ai nuovi tool di business. Un dato rassicurante, a 
dimostrazione del prestigio della manifestazione e 
del suo ruolo di osservatorio del naturale rinnova-
mento dell’offerta cosmetica globale.

ACCONCIATORI ED ESTETISTE: GRANDE 
SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE AL 
COSMOPROF 2022
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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.
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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

È ARRIVATA 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

oppure rivolgiti alla Tua Associazione

www.cgiamestre.com    

Per saperne di più sulle convenzioni

e sui nostri servizi visita i nostro sito

MESTRE
Via Torre Belfredo, 81/e - Tel. 041 2386611

info@cgiamestre.com

MARCONViale San Marco, 82 - Tel. 041 2386740  

marcon@cgiamestre.com

MARGHERAVia Toffoli, 1/h-i - Tel. 041 2386670  
marghera@cgiamestre.com

 

NOALE
Via Borgo Dell’oasi 4/1 - Tel. 041 2386660

noale@cgiamestre.com

 

MAERNE
Piazza IV Novembre 81/h - Tel. 041 2686280

maerne@cgiamestre.com

La tua TESSERA  
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 →
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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



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...

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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CONVENZIONI 
ANAP 2022

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.
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

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

SPECIALE 
CREDITO
PEN SAC I  PER  TEMPO ,
     C H 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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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
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Erano anni che se ne parlava. Adesso è ufficiale. 
Arrivano le sanzioni relativamente ai POS.
Il Governo continua a puntare sulla fiscalità elet-
tronica compresi gli strumenti di pagamento per la 
lotta all’evasione. Il recente Decreto PNRR-2 (D.L. 
30 aprile 2022 n. 36) anticipa le sanzioni applicabili 
in caso di mancata accettazione di pagamenti con 
carte di debito/credito.
In tal senso il decreto prevede due importanti no-
vità:

 g viene anticipata al 30 giugno 2022 la decor-
renza delle sanzioni in caso di mancata accetta-
zione di pagamenti con carte di debito/credito 
(inizialmente era prevista per il 1° gennaio 2023);

 g i soggetti che gestiscono gli strumenti di pa-
gamento elettronico dovranno trasmettere all’A-
genzia delle Entrate il totale giornaliero del tran-
sato.
Dunque, nel caso in cui un contribuente che eser-
citi attività di vendita di beni o prestazioni di ser-
vizi (anche professionali) si rifiuti di accettare un 
pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà 

soggetto ad una sanzione fissa pari a 30 euro alla 
quale si aggiungerà un’ulteriore sanzione pari al 
4% del valore della transazione per la quale è stato 
rifiutato il pagamento elettronico. Tutto ciò, ovvia-
mente, non verrà applicato nel caso in cui si ricada 
in un’oggettiva impossibilità tecnica (es. assenza di 
segnale internet terminale POS fuori uso, etc.).
Inoltre il decreto prevede delle novità che interes-
sano anche le banche e le società che gestiscono 
moneta elettronica. Infatti, queste ultime, in pre-
cedenza inviavano all’Agenzia delle Entrate i totali 
del transato esclusivamente per le operazioni rela-
tive agli incassi rilevanti ai fini del riconoscimento 
del credito imposta sulle commissioni POS. Dopo 
tale modifica sia le banche che le società di gestio-
ne dei sistemi di pagamento elettronico dovranno 
trasmettere giornalmente i totali di tutte le movi-
mentazioni (incassi) effettuati in modalità elettro-
nica.
L’Agenzia delle Entrate sarà, così, in grado di in-
crociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elet-
tronici.

POS: ARRIVANO LE SANZIONI    
DAL 30.06.2022!



FISCO

TUTTOimpresa   23info@cgiamestre.com

Era in aria già da tempo… adesso è ufficiale.
Dal primo luglio 2022 anche i soggetti che adottano 
il regime “Forfettario” saranno obbligati ad emette-
re le fatture in modalità elettronica.
A stabilirlo è il “Decreto PNRR 2” recentemente 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che con finalità an-
tievasione estende la fattura elettronica ai soggetti 
che fino ad oggi non avevano tale imposizione.
Nello specifico i contribuenti interessati sono:

 g i contribuenti in regime forfettario/regime 
“dei minimi”

 g le associazioni in regime forfettario ex L. 
398/91

Ma procediamo con ordine poiché è bene fare chia-
rezza su alcune questioni.

In riferimento ai termini, il legislatore fornisce due 
date a partire dalle quali scatta l’obbligo. Esse sono 
stabilite in riferimento ai ricavi/compensi effettuati 
nel periodo 2021 (ma ragguagliati ad anno):

 g 1/07/2022: nel caso in cui i ricavi/compen-
si effettuati nel periodo 2021 siano superiori a €. 
25.000 (ma ragguagliati ad anno) 

 g 1/01/2024: ove tali ricavi/compensi siano pari 
o inferiori a €. 25.000.

Per determinare pertanto i nuovi soggetti obbligati 
all’emissione della e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà 
indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi 
o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna 
considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti 
che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.
Tuttavia, con la finalità di accompagnare gradual-
mente il passaggio, è stato anche riconosciuto un 
regime transitorio, in cui non trovano applicazione 
le sanzioni.
Nel terzo trimestre 2022 (01/07/2022 fino al 
30/09/2022), infatti, in caso di emissione della fattu-
ra elettronica tardiva, non verranno applicate le san-
zioni, purché la trasmissione avvenga entro il mese 
successivo a quello di “effettuazione” dell’operazio-
ne.
Parlando di sanzioni, non si può fare a meno di ri-
cordare che nel caso specifico la sanzione riferita ad 

operazioni prive di Iva esposta in fattura (operazioni 
escluse, non imponibili o esenti) è quantificata come 
segue:

 g dal 5% al 10% dei corrispettivi non documen-
tati o non registrati;

 g da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi 
ai fini della determinazione del reddito. 

Non devono preoccuparsi i contribuenti “forfettari” 
che operano nel settore sanitario. A quest’ultimi, in-
fatti, continua a restare in vigore l’esonero di adot-
tare la fatture elettronica. Si tratta in particolare di:

 g soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes-
sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati 
devono essere inviati al Sistema TS

 g i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio 
dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sani-
tarie nei confronti delle persone fisiche.

Infine, vi anche da considerare il fatto che i soggetti 
“nuovi obbligati” verranno attratti totalmente mon-
do della “Fiscalità elettronica”, comportando, dun-
que, non solo l’obbligo di emettere fattura tramite 
Sistema di Interscambio (SDI), ma anche di far fronte 
una serie di ulteriori adempimenti:

 g ricezione delle fatture passive tramite Sistema 
di Interscambio;

 g conservazione elettronica delle fatture emesse 
e ricevute;

 g l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta 
sulle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica, 
con versamento al fisco con periodicità trimestrale.

 g Il nuovo adempimento prevede, inoltre, anche 
un’ulteriore estensione per i soggetti “forfettari” 
obbligati (secondo i termini in precedenza indica-
ti) ad emettere le fatture in modalità elettronica. Si 
tratta dell’invio dello “esterometro”.

 Infatti, il D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti 
obbligati all’emissione della fattura elettronica sono 
tenuti all’invio del c.d. “esterometro”, dove indica-
re tutte le operazioni (attive/passive) effettuate con 
soggetti passivi non stabiliti in Italia.

FATTURA ELETTRONICA ANCHE 
PER IL REGIME FORFETTARIO!
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Il nuovo codice sulla crisi d’impresa, che riscrive 
tutta la disciplina delle procedure concorsuali e 
dell’insolvenza, sostituendosi dunque sia alla Leg-
ge fallimentare del 1942 che alla disciplina sulla 
composizione della crisi da sovraindebitamento 
di cui alla legge n. 3/2012, entrerà in vigore (sal-
vi ulteriori rinvii) il 15 luglio 2022 (era previsto il 
16.05.2022). Anche se sembra, a parer di chi scri-
ve, solo un’altra tappa di un percorso apparente-
mente senza fine.
In questa sede ci si sofferma sulle peculiaità relati-
ve all’obbligo di segnalazione da parte dei credito-
ri pubblici qualificati.
Essi sono:

 g l’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), l’Agenzia Entrate, l’Agenzia Entrate-Riscos-
sione e dovranno segnalare, con decorrenza dal 
primo gennaio 2022, il superamento di determina-
te soglie di esposizione debitoria fiscale e/o con-
tributiva all’imprenditore e, nel caso esista, all’or-
gano di controllo, tramite posta elettronica certifi-
cata o, in mancanza, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante 
dall’anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i contri-
buenti ad attivarsi preventivamente per la verifica 
del presupposto della “continuità aziendale”.
Infatti, questa informazione ha semplicemente 
una natura di tipo informativo. Ma è anche da se-
gnalare che l’eventuale inerzia dell’organo ammi-
nistrativo e/o del collegio sindacale potrà essere 
giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai 
fini dell’analisi di “meritevolezza” per l’accesso alla 
composizione negoziata e/o alle procedure con-
corsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali 
future azioni di responsabilità nei confronti degli 
organi sociali.
Possiamo schematizzare le soglie di indebitamento 
rilevanti ai fini della segnalazione:

 g INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento 
di contributi previdenziali di ammontare superio-
re:

 f per le imprese con lavoratori subordinati e para-
subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’an-
no precedente e all’importo di euro 15.000;

 f per le imprese senza lavoratori subordinati e pa-
rasubordinati, all’importo di euro 5.000.

Agenzia Entrate: l’esistenza di un debito scaduto e 
non versato relativo all’imposta sul valore aggiun-
to, risultante dalla comunicazione dei dati delle li-
quidazioni periodiche superiore all’importo di euro 
5.000.

Agenzia Entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti 
affidati per la riscossione, autodichiarati o definiti-
vamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, su-
periori a:

 g euro 100.000, per le imprese individuali;
 g euro 200.000, per le società di persone;
 g euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni interesseranno:
 g per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° 

gennaio 2022;
 g per l’Agenzia Entrate i debiti risultanti dalle 

comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 
2022;

 g per l’Agenzia Entrate-Riscossione i carichi affi-
dati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° 
luglio 2022.

I termini per l’invio della segnalazione, invece, sa-
ranno:

 g INPS e Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 
giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o 
dal superamento degli importi per l’obbligo di se-
gnalazione,

 g Agenzia Entrate: entro 60 giorni dal termine di 
presentazione delle comunicazioni dei dati relati-
ve alle liquidazioni periodiche.

CRISI D’IMPRESA E OBBLIGO DI 
SEGNALAZIONE DEI CREDITORI 
PUBBLICI QUALIFICATI
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Una boccata di ossigeno arriva per coloro che 
sono interessati dai benefici derivanti dall’adesio-
ne alla “rottamazione-ter” / “saldo e stralcio”.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-
ter” (L. 25/2022), infatti, ha previsto la riammissio-
ne ai benefici della “Definizione agevolata” per 
quei contribuenti che erano decaduti a causa del 
mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro 
il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli 
anni 2020 e 2021.

In particolare, i contribuenti che non hanno paga-
to le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici 
della “Definizione agevolata” effettuando il paga-
mento delle somme dovute entro il:

 g il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’an-
no 2020 

 g il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’an-
no 2021

Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022, si 
da la possibilità che il pagamento possa essere 
considerato tempestivo e non determina, quindi, 
l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effet-
tuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Interessante è anche il riconoscimento del termine 
di tolleranza, vale a dire che per il pagamento en-
tro questi nuovi termini sono previsti ulteriori cin-

que giorni di tolleranza.

Si riepiloga il prospetto delle scadenze ricordando 
che ove la scadenza coincida con il sabato/dome-
nica essa verrà prorogata al primo giorno lavorati-
vo successivo:

SCADENZA 
RATA 

NUOVI 
TERMINI 

NUOVI 
TERMINI 
CON LA 

TOLLERANZA 
DI 5 GG 

nel 2020 entro il 
2/05/2022 

entro il 
9/05/2022 

nel 2021 entro il 
1/08/2022 

entro 
l’8/08/2022 

nel 2022 entro il 
30/11/2022 

entro il 
5/12/2022 

Il versamento a tali date (senza interessi) non de-
termina l’inefficacia delle definizioni agevolate. 

Ciò rimette “in bonis” i soggetti decaduti nel 2020 
e 2021.

Invece, i soggetti decaduti nel 2019 possono solo 
richiedere la dilazione delle somme ancora dovute. 

ROTTAMAZIONE TER - SALDO E 
STRALCIO: NUOVE SCADENZE



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
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Con il Decreto Aiuti, a beneficio di alcuni lavo-
ratori e non, il Consiglio dei ministri è intervenu-
to con un nuovo bonus in arrivo per l’estate 2022 
per far fronte ai rincari dell’energia e delle materie 
prime derivanti dalla situazione economico politica 
contingente.
 Tra le diverse misure di sostegno previste dal de-
creto Aiuti vi è la previsione, di una indennità pari 
a 200 euro destinata a lavoratori dipendenti, auto-
nomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro; 
nello specifico le categorie destinatarie purchè re-
sidenti in Italia sono pensionati (che lo riceveranno 
tramite INPS), lavoratori dipendenti (con inclusione 
di colf, badanti e lavoratori domestici), lavoratori 
autonomi (verrà istituito un fondo speciale) disoc-
cupati, percettori di reddito di cittadinanza, cassa 
integrati a zero ore. Tale contributo non costituisce 
reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione 
di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è 
cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
L’erogazione del bonus è prevista nel mese di lu-
glio in favore dei pensionati, disoccupati, cassa in-

tegrati e nei mesi di giugno e luglio in favore dei 
lavoratori dipendenti. Nel computo della soglia di 
reddito da rispettare vanno inclusi tutti i redditi di 
qualsiasi natura ad eccezione di: redditi derivanti 
da rendita casa di abitazione e relative pertinenze, 
TFR, emolumenti arretrati sottoposti a tassazione 
separata, ANF e assegno unico universale, assegni 
di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione, 
indennità di accompagnamento. I datori di lavo-
ro dovranno riconoscere il bonus in via automatica 
ai propri lavoratori subordinati anche se la bozza 
del decreto prevede che, qualora in sede di con-
guaglio dovesse emergere la non spettanza per 
superamento della soglia del limite reddituale, l’a-
zienda potrà procedere al recupero di quanto ero-
gato in un’unica soluzione o in 8 rate mensili a de-
correre da dicembre 2022; la gestione del bonus 
pare, quindi, essere analoga a quella già operativa 
per il trattamento integrativo IRPEF. L’importo così 
erogato sarà poi portato in compensazione in F24 
dal datore di lavoro con apposito codice tributo di 
prossima istituzione. Appare interessante, inoltre, 
ricordare in questa sede le novità per datori e lavo-
ratori già introdotte da gennaio 2022:

1. La rimodulazione degli scaglioni dell’imposta 
e la modifica delle aliquote dell’IRPEF (gli sca-
glioni sono scesi da cinque a quattro).

2. La modifica della misura e delle modalità di 
calcolo delle detrazioni di lavoro 

3. La modifica della disciplina del trattamento in-
tegrativo all’IRPEF (i 100 euro mensili spettano 
in misura piena solo ai soggetti il cui reddito 
non supera i 15000 euro o se supera tale limi-
te ma comunque fino ad un massimo di 28000 
euro, il bonus spetta unicamente a condizione 
che la somma delle seguenti detrazioni siano 
di ammontare superiore all’imposta lorda)

4. L’esonero dei contributi dei contributi previ-
denziali a carico dei lavoratori (dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022 esonero a carico del la-
voratore di 0,8 punti percentuali a patto che il 
reddito annuo non ecceda i 35000 euro).

IN ARRIVO IL BONUS “UNA TANTUM” 
DI 200 EURO IN BUSTA PAGA
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Il periodo di prova deve risultare da atto scritto 
secondo l’articolo 2069 del Codice Civile che pre-
vede inoltre il recesso del contratto da entrambe 
le parti senza obbligo di preavviso o indennità. At-
tualmente le regole in Italia prevedono un perio-
do massimo stabilito in 6 mesi durante il quale le 
parti possono liberamente decidere di ridurre così 
come possono allungarne la durata unicamente 
nel caso in cui l’attività posta in essere dal dipen-
dente sia particolarmente complessa. Il patto di 
prova può essere stipulato per i contratti a tem-
po indeterminato, che per i contratti part time e 
di apprendistato, sia per quelli determinati anche 
se in quest’ultimo caso non può mai avere dura-
ta maggiore o uguale all’estensione del contratto 
a termine stesso; deve essere sempre stipulato in 
forma scritta pena la sua nullità e vi devono essere 
indicate con precisione le mansioni affidate al lavo-
ratore ed il ruolo che questi andrà a ricoprire non-
ché la durata del periodo di prova stesso. L’esito 
positivo del periodo di prova, raggiunto il termine 
previsto, fa proseguire il contratto in via definitiva 
senza necessità di provvedere ad alcuna formalità 
in tal senso; la contrario se le parti optano per il 
recesso, il datore non dovrà fornire né preavviso né 
giusta causa e allo stesso tempo il lavoratore non 
dovrà presentare le dimissioni online. Secondo 

legge, prassi e giurisprudenza, la nullità del patto 
di prova può scaturire per: violazione della forma 
scritta, superamento del limite di durata massima, 
riproposizione di un nuovo patto fra le stesse parti, 
assenza di indicazioni specifiche sulle mansioni, so-
spensione del periodo di prova (riposi settimanali, 
infortunio, malattia, gravidanza ecc.) salvo diverse 
indicazioni da contrattazione collettiva. Dopo que-
sta disamina sulle attuali regole, vediamo ora le 
novità di prossima introduzione di recepimento da 
direttiva europea che si possono così sintetizzare:
a. Il periodo di prova non può mai essere supe-

riore ai sei messi;
b. Le assenze durante la prova ne estendono il 

periodo in modo proporzionale;
c. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa 

funzione e gli stessi compiti, il rapporto non è 
soggetto al periodo di prova;

d. Nei rapporti a tempo determinato la durata 
deve essere proporzionale alla durata prevista 
del contratto e “alla natura dell’impiego”.

Per quanto attiene alle sanzioni, le nuove regole 
impongono che qualora il datore di lavoro non ef-
fettui le comunicazioni prescritte ovvero le effettui 
tardivamente o in modo incompleto, è passibile di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 
1500 euro per ogni lavoratore interessato.

NUOVE REGOLE E SANZIONI 
PER IL PERIODO DI PROVA
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Con recente conversione del Decreto Legge 
21/2022 si è previsto che per tutti i dipendenti del 
settore privato, compresi quelli degli studi profes-
sionali, ci sia la possibilità per i datori di lavoro di 
erogare un bonus carburante pari ad euro 200; il 
testo così modificato dal Senato si riferisce a tut-
ti i datori di lavoro, in luogo delle sole aziende, 
seppure con esclusione del pubblico. L’incentivo 
riguarda il solo anno 2022, fruibile sotto forma 
di buoni benzina o titoli analoghi (può trovare 

spazio anche nei beni e servizi che il dipendente 
può selezionare nella sua scelta di piano flexible 
benefit). Tenuto conto delle novità, il vantaggio fi-
scale non va ad intaccare il limite generale di non 
imponibilità dei benefit pari ad euro 258,23 così 
come previsto dal Tuir. Infine i buoni devono esse-
re erogati, per il principio di cassa allargato entro 
il 12 gennaio 2023, ma non hanno limiti temporali 
di spendibilità, se non il rispetto della scadenza 
indicata sul relativo titolo.

L’ITL (Ispettorato territoriale del Lavoro) con re-
cente pubblicazione sul proprio portale, ha reso 
disponibile il modello di richiesta del colloquio 
online per la convalida delle dimissioni delle la-
voratrici madri e lavoratori padri di figli fino a tre 
anni di vita. La nuova procedura viene adottata a 
seguito della cessazione dello stato emergenzia-
le per covid-19, periodo in cui la convalida delle 
dimissioni o risoluzioni consensuali veniva effet-
tuata attraverso un apposito modulo dedicato, in 
sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice 
madre o del lavoratore padre con il funzionario 
dell’ITL territorialmente competente. Si ricorda in 
questa sede che la procedura tradizionale preve-
deva che le dimissioni nel c.d. “periodo protetto” 
fossero preliminarmente notificate al datore di 
lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o tra-
mite raccomandata a/r nella quale si manifestasse 
la propria volontà di rassegnare le dimissioni; suc-
cessivamente la lavoratrice o il lavoratore si dove-

vano recare presso l’ITL muniti della sopra citata 
lettera controfirmata dal datore o corredata da co-
pia della ricevuta di ritorno se spedita mezzo rac-
comanda; era compito poi del funzionario dell’ITL 
entro 45 giorni dalla richiesta del genitore adot-
tare il provvedimento di convalida. Ora, la nuova 
procedura di convalida prevede la possibilità di 
effettuare il colloquio con il personale dell’ITL an-
che “a distanza” attraverso la presentazione di un 
apposito modulo di richiesta disponibile online; 
tale modulo compilato e sottoscritto dal genito-
re deve essere inviato mediante posta elettronica 
unitamente a documento di identità e copia della 
lettera di dimissioni/risoluzione consensuale pre-
sentata al datore di lavoro debitamente datata e 
firmata. Si ricorda, inoltre, che le dimissioni in pe-
riodo protetto, in mancanza di convalida, anche 
se trasmesse con la ordinaria procedura telema-
tica, sono nulle e pertanto non producono alcun 
effetto giuridico.

200 EURO DI BUONI CARBURANTE 
NEL WELFARE CONTRATTUALE

POST COVID: PROSEGUONO LE 
CONVALIDE ONLINE DELLE LAVORATRICI 
MADRI E LAVORATORI PADRI
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IMPORTANTE ti ricordo 
che...

PENSIONATI ULTRA 65ENNI

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

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

AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

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

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

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

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

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

SE HAI QUALCHE DUBBIO SULLA SITUAZIONE 

AMBIENTALE E DI SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA, 

PUOI RIVOLGERTI ALL’UFFICIO AMBIENTE - SICUREZZA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO ALLO 041 2386604

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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

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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Nei primi mesi di quest’anno gli infortuni e le 
morti nei luoghi di lavoro sono tornati ad aumen-
tare. Non c’è giorno che dai telegiornali nazionali 
apprendiamo la notizia di uno o più decessi av-
venuti all’interno di un cantiere o di una fabbrica. 
Come Associazione datoriale da decenni ci battia-
mo per favorire la formazione e l’informazione con-
tro gli infortuni, affinchè i lavoratori dipendenti e 
gli autonomi possano svolgere le proprie mansioni 
in condizioni di salubrità e sicurezza. Con questo 
articolo vogliamo, in estrema sintesi, fare il punto 
sulla situazione normativa che è stata aggiornata 
recentemente. Con il decreto legge fiscale aggior-
nato a fine 2021, infatti, il Governo è intervenuto 
con l’obbiettivo di migliorare il Testo Unico sulla si-
curezza, imponendo nuove regole circa la formazi-
one e le attività di vigilanza in capo all’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro. 
 
MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 81/08 
VIGENTE
Sono 14 gli articoli del Decreto Legislativo 81/2008 
che hanno subito delle modifiche, una piccola ri-
forma che, si spera, possa contribuire a diminuire il 
numero di infortuni e di morti nei luoghi di lavoro. 
L’attenzione si sofferma sul bisogno di maggiore 
formazione al fine di prevenire danni e malattie 
professionali e un sistema più severo di sospen-
sione delle attività.
Sono state previste, infatti, normative più strin-
genti circa la formazione dei datori di lavoro e 

l’aggiornamento, ma anche pene severe per chi 
assume lavoratori in nero senza pensare alla loro 
sicurezza. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ot-
tenuto le stesse competenze di vigilanza e ispezi-
one finora delegate alle Aziende Sanitarie Locali.
Ora più che mai mantenere dei corretti comporta-
menti in materia di sicurezza è importante per la 
tutela dei dipendenti ma anche delle persone che 
non lavorano in azienda.
Vediamo, in estrema sintesi, quali sono le nuove 
norme in vigore nel 2022 in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.
 
I DATORI DI LAVORO DOVRANNO FORMARSI 
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Non più solo compito dei lavoratori, dei respon-
sabili del servizio di prevenzione e protezione o di 
altre figure coinvolte nella tutela della sicurezza in 
azienda. Anche i datori di lavoro dovranno ricev-
ere la formazione necessaria per conoscere tutte le 
disposizioni circa la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
La norma è contenuta nell’ articolo 37 comma 7 
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Il datore di lavoro viene equipa-
rato al dirigente e al preposto e quindi necessita 
della dovuta formazione.
Dopotutto, osservando le ultime tragiche noti-
zie circa il forte aumento del numero di morti nei 
luoghi di lavoro in Italia, è chiaro che la causa prin-
cipale sia la cattiva informazione degli addetti, 
quindi anche gli imprenditori saranno chiamati a 
tenere dei corsi. Ricordiamo che sono sempre più 
numerosi, soprattutto nei campi e in edilizia, il nu-
mero di agricoltori e artigiani che sono coinvolti in 
prima persona in incidenti mortali.
Secondo il legislatore, pertanto, il datore di lavoro, 
il dirigente e il preposto non dovranno solo se-
guire dei corsi di formazione, ma anche di aggior-
namento in relazione ai propri compiti in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questi 
avverranno ogni due anni.
Per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi e 

SICUREZZA SUL LAVORO: FACCIAMO 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

https://www.soterikon.it/sicurezza-sul-lavoro/normative/testo-unico-sulla-sicurezza/
https://www.soterikon.it/approfondimenti/le-figure-della-sicurezza-in-azienda-il-datore-di-lavoro-iNews2-122.php
https://www.soterikon.it/approfondimenti/le-figure-della-sicurezza-in-azienda-il-dirigente-iNews2-128.php
https://www.soterikon.it/approfondimenti/le-figure-della-sicurezza-in-azienda-il-preposto-iNews2-127.php
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le modalità della formazione obbligatoria a carico 
del datore di lavoro, bisognerà attendere. Entro il 
30 giugno 2022, data in cui è prevista la Con-
ferenza Stato-Regioni, si avranno maggiori 
informazioni su questi dettagli. In questa oc-
casione, verranno apportate le modifiche previste 
al Decreto Legislativo 81/2008 e aggiunte anche 
indicazioni sullo svolgimento della prova finale ob-
bligatoria che verifichi l’efficacia della formazione 
durante lo svolgimento della prestazione lavora-
tiva.
Per ora, giunge come assodata la regola secondo 
cui le lezioni vadano svolte in presenza. Questo 
perché saranno corredate di prove pratiche riguar-
danti il corretto uso delle attrezzature e degli im-
pianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di 
protezione individuale obbligatori.
Verosimilmente, sarà prevista anche una verifica 
finale delle competenze acquisite che si ripeterà 
ogni due anni.
Cosa si rischia in caso di inadempimento? Qua-
lora i datori di lavoro non eseguano questi corsi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad oggi è 
previsto un doppio regime sanzionatorio.
In casi particolari, i datori di lavoro e i dirigenti 
possono rischiare anche l’arresto da due a quat-
tro mesi e un’ammenda da un minimo di 1.474,21 
euro a un massimo di 6.388,23 euro (da 2.500 a 
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro 
irregolare). Oltre a questo, è prevista anche la so-
spensione dell’ attività. Le misure appena citate 
sussistono in caso di gravi violazioni in materia di 
tutela della salute del lavoro.

In particolare, alcuni di questi sono: mancata re-
dazione del documento di valutazione dei rischi, 
del piano di emergenza ed evacuazione, mancanza 
di dispositivi di protezione individuale.

DECRETO LEGGE FISCALE: IL LAVORO NERO
I cambiamenti al Testo Unico non interessano solo 
l’ambito della salute e sicurezza, ma anche quello 
del lavoro nero. Si prevede infatti che in caso di 
presenza di lavoratori irregolari (10% e non più 
20% del personale presente in azienda) scatterà la 
sospensione dell’ attività economica e lavorativa.
Per poter riprendere l’ attività produttiva, l’azienda 
dovrà scontare le pene, pagare le ammende e met-
tere in regola i lavoratori, rispettando la legge in 
materia di salute e sicurezza. Da notare che le san-
zioni sono raddoppiate nel caso in cui l’impresa, 
nei cinque anni precedenti, abbia già ricevuto un 
provvedimento di sospensione.
 
LA FIGURA DEL PREPOSTO
Anche i preposti dovranno seguire corsi di formazi-
one adeguati sulla sicurezza sul lavoro e ripeterli 
con cadenza almeno biennale, come specificato 
nel nuovo Decreto Legislativo.
Se prima il preposto non era altro che un lavoratore 
che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controlland-
one la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, 
ora si tratta di una figura fondamentale per il con-
trollo e la gestione delle condizioni di sicurezza dei 
lavoratori.
Nel caso in cui il preposto noti comportamenti e 
misure non conformi agli articoli del D.Lgs 81/08 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è obbligato a 
intervenire in autonomia per modificare il compor-
tamento non conforme. Può, per esempio, seg-
nalare la presenza di dispositivi di sicurezza non 
conformi ai suoi superiori o richiamare i dipendenti 
che non rispettano le normative. Può persino so-
spendere l’attività lavorativa in caso di pericolo 
grave (articolo 18 comma 1 lettera f-bis: in caso di 
rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrez-
zature di lavoro e di ogni condizione di pericolo 
rilevata durante la vigilanza, se necessario, inter-
rompere temporaneamente l’attività e, comunque, 
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al 
dirigente le non conformità rilevate).
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Il Ministero della Transizione Ecologica, ha dis-
posto a carico delle forme associate e dei sistemi 
individuali con immesso superiore alle 200 tonnel-
late, sia nel 2020 che nel 2021, un incremento del-
le quantità di PFU ( sigla che sta per “pneumatici 
fuori uso”) previste dal D.M. n. 182 del 2019.
Con tali provvedimenti, il Ministero è intervenuto 
ponendo le basi per una soluzione strutturale vol-
ta a riequilibrare il meccanismo di gestione degli 
pneumatici, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.
In tale ottica, il MITE si è ulteriormente attivato e, 

con la recente nota n. 56439 del 6 maggio 2022, 
richiede alle Organizzazioni di rappresentanza 
della filiera di comunicare per ciascuna regione 
le aree in cui si rilevano maggiori ritardi nel ritiro 
degli PFU, nonché di segnalare eventuali, ulteriori 
problematiche relative alla gestione degli pneu-
matici fuori uso.
L’indagine è finalizzata a definire una mappatura 
delle zone di maggiore criticità e programmare 
specifiche misure per il monitoraggio e il conteni-
mento degli accumuli di PFU.

RACCOLTA E GESTIONE PNEUMATICI 
E PFU: INDAGINE MINISTERO 
TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Un emendamento alla legge di conversione del de-
creto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese di 
possedere l’attestazione della qualificazione per ca-
tegorie di lavori e per classi di importo, finora ope-
rante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA). 
Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei 
benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superio-

ri a 516.000 euro devono fare i conti con una disci-
plina che distingue tre periodi: fino al 31 dicembre 
2022 non ci saranno cambiamenti; dal 1° gennaio 
2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della 
domanda di certificazione SOA; dal 1° luglio 2023 
scatterà l'obbligo del possesso della certificazione.

Arrivata l’attesa proroga del Superbonus per le uni-
tà immobiliari unifamiliari. Lo slittamento dei ter-
mini è stato introdotto dal Decreto “Aiuti”.
Fino ad ora, per usufruire del Superbonus fino al 31 
dicembre 2022, era necessario provare la realizza-
zione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
Il Decreto “Aiuti” sposta questo termine al 30 set-
tembre 2022. Non si tratta di una proroga consi-

stente, ma lo slittamento dei termini consente di 
assorbire i ritardi causati dal rincaro dei prezzi delle 
materie prime e dalle incertezze per i cambiamenti 
della normativa sulla cessione del credito.
Come indicato dalla norma, il calcolo del 30% va 
condotto sull’intervento complessivo. Questo signi-
fica che vanno presi in considerazione tutti i lavori, 
non solo quelli agevolati dal Superbonus.

Arriva il Bonus psicologo 2022 ma come richieder-
lo e dove richiederlo? Online, attraverso il portale 
INPS del bonus psicologo (che sarà attivo nei pros-
simi giorni), sarà possibile presentare domanda.
I dettagli sul funzionamento del nuovo portale 
sono stati spiegati dal Ministro della Salute Rober-
to Speranza durante l’interrogazione al Senato del 
21 aprile 2022.
COME RICHIEDERLO, ARRIVA IL PORTALE INPS
Il nuovo portale INPS per il bonus psicologo è lo 
strumento che servirà per erogare il contributo fino 
a 600 euro con cui gli italiani stressati da due anni 
di Covid 19, potranno pagarsi le sedute di psicote-
rapia. Il bonus istituito dal Decreto Milleproroghe 
convertito in Legge potrà essere richiesto dunque, 
attraverso un portale che sarà attivato dall’INPS.
All’Istituto spetterà poi il versamento del paga-
mento della prestazione agli iscritti all’Ordine 
degli psicologi, che si sono resi disponibili. Per i 
cittadini non ci saranno dunque oneri aggiuntivi 

o anticipi da pagare. Il portale è stato finanzia-
to nell’ambito dei 38 milioni di euro stanziati in 
Legge di Bilancio 2022 per il bonus psicologo, 
che vi spieghiamo in questo articolo.
CHI PUO’ ACCEDERE AL PORTALE INPS
Il portale INPS per il bonus psicologo si rivolge 
contemporaneamente a:
• gli utenti che richiedono le sedute di psicotera-
pia mediante il voucher fino a 600 euro. Il bonus 
psicologo è infatti, parametrato in base all’ISEE del 
richiedente, che non dovrà superare i 50.000 euro;
BONUS PSICOLOGO COME RICHIEDERLO
La domanda del bonus psicologo 2022 dovrà essere 
effettuata in via telematica sul nuovo portale INPS, 
non appena sarà attivato. Per accedere al porta-
le web sarà necessario effettuare il login mediante 
SPID, CIE o CNS. Ci sarà poi, molto probabilmen-
te, una procedura da seguire con registrazione e 
compilazione di un form online per la richiesta del 
voucher.

SUPERBONUS 110% /1: OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI

SUPERBONUS 110% /2: PROROGA AL 30 SETTEMBRE PER LE UNITA' UNIFAMILIARI

BONUS PSICOLGO 2022: COME RICHIEDERLO? PORTALE INPS PER LA DOMANDA
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Le imprese che esercitano o che intendono esercita-
re l’attività di trasporto di merci su strada con vei-
coli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 
ton hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale 
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, dimo-
strando il solo requisito dell’onorabilità.
Le imprese che esercitano con veicoli di massa 
complessiva superiore a 1,5 ton, devono soddi-
sfare i 4 requisiti dell’accesso alla professione 
(onorabilità; idoneità professionale; idoneità 
finanziaria; stabilimento).
• Requisiti per l’esercizio della professione di 
trasportatore su strada – per ottenere l’autoriz-
zazione per l’esercizio della professione di traspor-
tatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di 
trasporto deve essere iscritta all’Albo degli auto-

trasportatori (con i primi 3 requisiti dell’accesso 
alla professione) e dimostrare inoltre di possedere 
il requisito dello stabilimento. Le norme dell’acces-
so al mercato non si applicano alle imprese che 
esercitano o intendono esercitare la professione di 
autotrasportatore di merci su strada con veicoli di 
massa a pieno carico superiore a 1,5 ton. In altri 
termini, quindi, decade l’obbligo del possesso del-
le 80 ton per l’ingresso sul mercato di una nuova 
impresa di autotrasporto, per cui è sufficiente 
anche un solo veicolo detenuto in disponibilità 
a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto 
con patto di riservato dominio; leasing; comoda-
to; locazione senza conducente) e di qualunque 
classe Euro. Inoltre, la cessione d’azienda e del 
parco veicolare non rappresentano più una mo-
dalità obbligatoria per l’accesso al mercato. Ciò 
è diretta conseguenza della modifica del Regola-
mento 1055/2020, che ha eliminato la possibilità 
per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori 
(e quindi più restrittive) nei propri ordinamenti. 
Il venir meno dell’obbligo dell’accesso al mercato 
con veicoli di classe Euro V, deriva dalla mancata 
previsione nel suddetto Regolamento di una spe-
cifica norma.
• Requisito di stabilimento – il requisito dello 
stabilimento viene dimostrato, come per il passa-
to, con le norme di cui al Decreto MIT 25 genna-
io 2012. Le imprese che già esercitano l’attività 
dovranno aggiornare i propri dati sul requisito di 
stabilimento mediante una dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio da presentarsi contestual-
mente all’aggiornamento annuale dell’idoneità 
finanziaria presso i competenti UMC, e comunque 
non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del decre-
to. Le imprese che intendono esercitare l’attività 
di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione 
all’esercizio dimostrano il possesso del requisito 
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, contenente gli aggiornamenti a segui-
to delle modifiche introdotte dal Regolamento 
1055/2020. Ai fini del rispetto del rapporto tra 
veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’at-

AUTOTRASPORTO, LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE PER L'ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE ED AL MERCATO
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tività di trasporto effettuata (fatturato) prevista 
dall’art.5, comma 1, lettera g) del Regolamento 
1071/2009, vengono considerate – in una prima 
fase – solamente le operazioni di trasporto effet-
tuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa 
svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. È 
necessaria infatti una legge per stabilire quale deb-
ba essere il criterio di proporzionalità tra veicoli/
conducenti e fatturato. Per le imprese di traspor-
to che effettuano trasporti di collettame mediante 
raggruppamento stabilimento è soddisfatto con la 
titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal 
MISE ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 
22 luglio 1999 n. 261.
• Requisito di onorabilità – il requisito dell’ono-
rabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal 
gestore dei trasporti:

1a) dall’amministratore unico, ovvero dai mem-
bri del consiglio di amministrazione, per le per-
sone giuridiche pubbliche, per le persone giu-
ridiche private e, salvo il disposto della lettera
b), per ogni altro tipo di ente;
1b) dai soci illimitatamente responsabili per le 
società di persone;
2c) dal titolare dell’impresa individuale o fami-
liare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
3d) dall’impresa, in quanto applicabile.

Nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione 
europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti at-
tuativi, nonché degli atti della Commissione previ-
sti dall’articolo 6, paragrafo 2-bis, del regolamento 
n. 1071/2009, si applicano le disposizioni dell’art. 
5 del D.Lvo n.395/2000 per la dimostrazione del 
requisito dell’onorabilità.
• Requisito di idoneità finanziaria – sono rimaste 
invariate le modalità di dimostrazione annuale del 
requisito di idoneità finanziaria previste dall’art.7 
del regolamento n. 1071/2009 (attestazione revi-
sore contabile; fidejussione bancaria o assicurati-
va; assicurazione di responsabilità professionale 
per i primi 2 anni di esercizio).
La dimostrazione del requisito dell’idoneità finan-
ziaria è effettuata con riferimento agli importi 
(art.7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e 
c) del regolamento n. 1071/2009) di seguito ripor-
tati:

1 a) 9.000 EUR per il primo veicolo a motore;
2 b) 5.000 EUR per ogni veicolo a motore sup-
plementare o insieme di veicoli accoppiati uti-
lizzati con una massa a carico tecnicamente 
ammissibile superiore a 3,5 ton;
3 c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supple-
mentare o insieme di veicoli accoppiati utiliz-
zati con una massa a carico tecnicamente am-
missibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 
3,5 ton.

L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai 
veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi mas-
sa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton. 
• Requisito di idoneità professionale – è rima-
sta invariata la dimostrazione del requisito per le 
imprese aventi veicoli di massa complessiva pari 
o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un 
gestore dei trasporti in possesso di attestato per 
il trasporto nazionale e/o internazionale. In con-
seguenza della modifica del campo di applicazione 
dei citati regolamenti, le imprese che effettuano 
trasporto stradale di merci che hanno in disponi-
bilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari 
aventi massa complessiva a pieno carico superiore 
a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della 
licenza comunitaria per il trasporto internazionale 
di merci su strada devono indicare, quale gestore 
dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di 
idoneità professionale per il trasporto internazio-
nale di merci. Nel caso in cui il gestore sia tito-
lare di attestato di idoneità professionale valido 
soltanto per il trasporto nazionale, può conseguire 
l’attestato di idoneità professionale per il traspor-
to internazionale di merci qualora dimostri di aver 
svolto le relative funzioni presso imprese del sud-
detto tipo per un periodo continuativo di 10 anni 
precedenti il 20 agosto 2020.
• Trasporto internazionale – è invece previsto un 
esame semplificato (integrativo) per il consegui-
mento dell’attestato di idoneità professionale per 
il trasporto internazionale di merci per coloro che, 
al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato 
di frequenza del corso di formazione preliminare di 
cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’e-
same integrativo è riservata ai soggetti che hanno 
assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di 
istruzione secondaria di secondo grado.
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Quando cliente e avvocato si accordano per la 
determinazione del compenso da riconoscere al 
professionista, è necessario stipulare il patto per 
iscritto. Nel caso in cui infatti a una proposta in-
viata via email dall'avvocato non segua un'accetta-
zione nella stessa forma scritta, l'accordo non può 
dirsi concluso, così come se un fax di risposta a 
una proposta non richiami espressamente un par-
ticolare criterio indicato dal cliente per la quanti-
ficazione del compenso. Queste le due importanti 
precisazioni contenute nell'ordinanza di Cassazione 
n. 15563/2022

Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, 
questi deve rallentare, fermarsi e attendere che 
passi la causa che impedisce la visibilità. Va quindi 
condannato il conducente che investe un pedone, 
anziano, che attraversava la strada con movimenti 

lenti e tali che il conducente poteva ben percepi-
re se avesse rallentato. Non viene quindi smentito 
dalla sentenza n. 18748/2022 della Cassazione il 
principio consolidato che esclude che l'abbaglia-
mento del sole costituisca un caso fortuito.

FORMA SCRITTA PER I PATTI TRA CLIENTE E AVVOCATO SUL COMPENSO

ABBAGLIATO DAL SOLE INVESTE IL PEDONE: NO AL CASO FORTUITO

____

____
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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 GIUGNO / LUGLIO SEDE
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 20 GIUGNO AULA CGIA MESTRE/ONLINE

Primo soccorso 12
14-21-28 GIUGNO

ORARIO POMERIDIANO 14-18
CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4

28 GIUGNO
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4
29 GIUGNO

ORARIO POMERIDIANO 14-18
VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2

29 GIUGNO 
ORARIO POMERIDIANO 14-16

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

Antincendio rischio medio 8 29-30 GIUGNO VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 30 GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO – LUGLIO ONLINE

Aggiornamento Rls 4 5 LUGLIO ONLINE / CGIA MESTRE

Aggiornamento sicurezza Lavoratori 4 12 LUGLIO CGIA MESTRE

Corso Preposti 8
1 LUGLIO

CGIA MESTRE

AT
TR

EZ
ZA

TU
RE

Corso DPI III CAT. - Linee Vita 8 4 LUGLIO CGIA MESTRE

Corso Piattaforme Aeree 10 6-7 LUGLIO CGIA MESTRE / 
CAMPO PROVE
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Veneform Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
    TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 45001:2018
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   43info@veneform.com

 CORSO AGENTE IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE 
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di media-
tore, settore immobiliare. 
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza  a un corso di formazione accreditato dalla Regio-
ne e al superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.
1. 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 professioni-
sta 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 utiliz-
zare vecchi e nuovi strumenti di comunicazione e marketing ed inoltre, non meno fondamentale, sapersi 
porre con le persone con professionalità ed etica ineccepibili.
1. 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 posses-
so 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 Com-
mercio. 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.
1. 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.
1. 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 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Avvio corso SETTEMBRE 2022
Il corso sarà in presenza presso AULA VENEFORM SRL, VIA TRIESTINA 52 FAVARO VENETO

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788
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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:
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