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Al netto di tutte le misure promesse nell’ultima 
campagna elettorale, il nuovo Governo di centro-
destra dovrà comunque trovare entro il prossimo 
31 dicembre almeno 40 miliardi di euro; di cui 5 
miliardi per estendere anche al mese di dicembre 
gli effetti contro il caro energia introdotti la setti-
mana scorsa con il decreto Aiuti ter e altri 35 mi-
liardi per consentire, attraverso la prossima legge 
di bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti 
dal Governo Draghi non decadano con l’avvio del 
nuovo anno.
 
In altre parole, il nuovo esecutivo che è uscito dalle 
urne il 25 settembre scorso ha già una ipoteca da 
40 miliardi di euro e sarà quasi impossibile man-
tenere, almeno nei primi 100 giorni, le promesse 
elettorali annunciate in questi ultimi due mesi; 
come, ad esempio, l’estensione della flat tax a fa-
miglie e imprese, quota 41 e pensioni minime a 

mille euro, il taglio del cuneo fiscale, etc.
Oltre all’autonomia, il nuovo esecutivo, ovviamen-
te con il supporto della Regione e degli enti locali 
veneti, dovrà riprendere in mano o ridare un for-
te impulso anche alla realizzazione di alcune delle 
grandi opere “incompiute” che il nostro territorio 
attende da almeno 40 anni. Se i lavori di ultima-
zione del Mose e della Pedemontana veneta sono 
in dirittura d’arrivo, in materia di alta velocità/alta 
capacità ferroviaria ricordiamo che la tratta Vero-
na-Padova è in fase di realizzazione. L’attivazione 
per fasi è prevista a partire dalla fine del 2025. L’a-
pertura dei cantieri della Bologna-Padova, invece, 
dovrebbe avvenire quanto prima. Diverse, infine, 
sono le infrastrutture rimaste ancora a livello pro-
gettuale o poco più. Tra le più importanti ricor-
diamo l’idrovia Padova-Venezia, che comunque è 
stata inserita tra gli interventi da finanziare con il 
Pnrr, il prolungamento verso Trento della A31 Val-
dastico, il completamento della A27 verso Monaco 
e la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropo-
litano Veneto (SFMR).
 
Il pericolo che anche l’economia del Veneto stia 
scivolando lentamente verso la stagflazione è mol-
to elevato. Questo fenomeno, ai più sconosciuto, 
si manifesta raramente, ovvero quando ad una cre-
scita economica tendente allo zero, o addirittura 
negativa, si affianca un’inflazione molto alta che fa 
aumentare in misura molto preoccupante il tasso 
di disoccupazione.
 
Uno scenario che potrebbe verificarsi l’anno pros-
simo anche nella nostra regione, così come già è 
successo nella seconda metà degli anni ’70 del 
secolo scorso. Gli effetti della guerra in Ucraina, 
l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei pro-
dotti energetici rischiano, nel medio periodo, di 
spingere l’economia verso una crescita pari a zero, 
con una inflazione che si avvierebbe a toccare le 
due cifre.

IN VENETO IL NUOVO GOVERNO DEVE 
COMPLETARE ANCHE LE GRANDI 
OPERE
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Secondo una stima elaborata dall’Ufficio studi 
della CGIA, al netto degli aiuti sin qui erogati, am-
montano a 68,6 miliardi di euro i rincari di luce e 
gas che le famiglie e le aziende italiane subiran-
no quest’anno rispetto al 2021. Di questi, almeno 
1,5 miliardi sono in capo ai nuclei familiari e agli 
imprenditori veneziani. Una cifra superiore a molte 
altre province della nostra regione, in virtù del fatto 
che il nostro territorio, grazie all’area industriale di 
Porto Marghera, rimane l’unico a ospitare grandi 

imprese ad alto consumo di energia. 

Una cifra spaventosa che dà l’idea di quale sforzo 
economico saremo chiamati a sostenere per fron-
teggiare la crisi energetica esplosa nel 2022. Un 
incremento che, comunque, è destinato a diminui-
re; grazie agli effetti del tanto atteso decreto Aiuti 
ter che il Governo Draghi approverà nei prossimi 
giorni. 

BOLLETTE: FAMIGLIE E IMPRESE 
VENEZIANE PAGHERANNO 
1,5 MILIARDI IN PIÙ DEL 2021
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Se, in linea puramente teorica, il Governo Draghi 
avesse a disposizione tutte le risorse necessarie 
per azzerare gli aumenti senza ricorrere a un nuovo 
indebitamento, dovrebbe, per l’appunto, approva-
re una misura da 68,6 miliardi. 

RINCARI QUASI TRE VOLTE IL PIL DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA
Come si è giunti a questa cifra monstre da 68,6 mi-
liardi che corrisponde a quasi tre voltre il Pil annuo 
della provincia di Venezia ? Secondo la metodolo-
gia di calcolo utilizzata dall’Istat nell’indagine sulla 
spesa delle famiglie del 2021, inizialmente è stato 
possibile stimare il costo sostenuto dalle famiglie 
per l’energia elettrica e il gas, successivamente è 
stato aggiunto quello riconducibile alle imprese, ar-
rivando a un costo totale per il 2021 di 80 miliardi 
di euro. Per l’anno 2022, invece, si è stimato un co-
sto energetico complessivo, sempre a carico delle 
famiglie e delle imprese, di 207,4 miliardi di euro. 

Pertanto, l’aumento del costo energetico tota-
le 2022 su 2021 è stato di 127,4 miliardi di euro 
(+159 per cento). Se a questa cifra in valore assolu-
to sottraiamo i 58,8 miliardi di aiuti economici con-
tro il caro bollette erogati quest’anno dal Gover-
no Draghi, rispetto al 2021 l’incremento del costo 
energetico in capo a famiglie e imprese italiane è, 
come abbiamo evidenziato più sopra, di 68,6 mi-
liardi (vedi Tab. 1). 

CON UNA SPESA PUBBLICA DA MILLE 
MILIARDI, NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE 
TROVARNE ALTRI 20 MILIARDI 

“Se vogliamo mettere in sicurezza il Paese – esor-
disce il Presidente 
della CGIA Roberto 
Bottan - entro la fine 
dell’anno bisognerà 
intervenire con alme-
no 30 miliardi di nuo-
vi aiuti. La metà circa 
di questa cifra sem-
bra essere stata recu-
perata dal Governo 
Draghi senza dover 
ricorrere a nuovo de-
bito. Crediamo, vista 
la gravità del momen-

to, che non sarebbe un’ eresia ricorrere a un nuovo 
scostamento di bilancio per almeno altri 15-20 mi-
liardi. Ovviamente, con l’assenso di Bruxelles che, 
nel frattempo, dovrebbe allentare i vincoli norma-
tivi sugli aiuti di Stato”. 

Dalla CGIA ricordano che per fronteggiare la crisi 
pandemica in Italia, tra il 2020 e il 2021 - attraver-
so i ristori, i contributi a fondo perduto e i prestiti 
agevolati - abbiamo sostenuto famiglie e imprese 
con oltre 180 miliardi di euro. Ed è stato grazie a 
queste misure se siamo riusciti a superare quel mo-
mento così difficile. 

“Ora – conclude Bottan - con una spesa pubblica 
che in Italia ammonta a circa mille miliardi di euro 
all’anno, non siamo in grado di recuperarne altri 20 
per tamponare questa situazione che è altrettanto 
drammatica, fintantochè l’UE non troverà un accor-
do sull’introduzione del tetto al prezzo del gas ?”  

Tab. 1 – Aumenti del costo delle bollette di luce 
e gas e impatto degli aiuti erogati dal Governo 
Draghi a famiglie e imprese italiane nel 2022 
(valori in miliardi di euro)

Incremento 
costo

luce e gas 
2022 su 2021

Aiuti erogati 
dal Governo 

Draghi

Importo che 
il Governo
dovrebbe 
erogare

per azzerare i 
rincari 

(a) (b) (a-b)

127,4 58,8 (*)

68,6

di cui 1,5 miliar-
di di euro a im-
prese e famiglie 
della provincia 
di Venezia

elaborazione Ufficio studi CGIA

(*) importo al netto dei 7,2 miliardi di euro stanziati per il 2022 a fa-
miglie e imprese per contenere gli aumenti del prezzo alla pompa dei 
carburanti (benzina, diesel, gas, etc.)  Roberto Bottan Presidente CGIA
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Si stima che nella provincia di Venezia le famiglie 
in povertà energetica oscillino tra un dato minimo 
di circa 23 mila e uno massimo di 38 mila. Com-
plessivamente, pertanto, sarebbero a rischio tra i 
51 mila e gli 85 mila residenti nella nostra provin-
cia. Questi dati emergono dall’elaborazione realiz-
zata dall’Ufficio studi CGIA in merito agli ultimi dati 
disponibili estrapolati dal Rapporto OIPE 20201. 
Sono range preoccupanti, anche perché sicura-
mente sottodimensionati, poiché sono stati “misu-
rati” ben prima dello shock energetico scoppiato 
nel nostro Paese a partire dalla seconda metà del 
2021. 
Sebbene il Veneto presenti un rischio molto conte-

1 Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (Università degli 
studi di Padova). L’indicatore di povertà energetica è stato ottenuto 
confrontando la soglia di povertà relativa con la capacità di spesa residua. 
Quest’ultima è stata calcolata da Faiella, Lavecchia e Borgarello (2017), 
sottraendo alle voci che costituiscono le spese delle famiglie (così come 
calcolate dall’Istat), quelle per il riscaldamento e il raffrescamento.

nuto (il più basso tra le 4 fasce individuate dall’OI-
PE), a livello regionale le situazioni più critiche si 
riscontrano a Padova e Verona: in queste due real-
tà, il numero dei nuclei familiari in difficoltà oscilla 
tra poco meno di 24.000 fino a 39.500. Seguono 
Venezia (da 23.000 circa a quasi 38.000), Treviso 
(quasi 22 mila fino a 36.500), Vicenza (21.500 fino 
a 36.000), Rovigo (da 6.000 a 10.000) e Belluno (da 
5.600 a poco più di 9.000) (vedi Tab. 1). 

Secondo questa ricerca, si stimano in condizioni di 
povertà energetica i nuclei familiari che non riesco-
no a utilizzare con regolarità l’impianto di riscalda-
mento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate 
e, a causa delle precarie condizioni economiche, 
non dispongono di elettrodomestici ad elevato 
consumo di energia (lavastoviglie, lavatrice, asciu-
gatrice, aspirapolvere, micro onde, forno elettrico, 
etc.). 
Nell’identikit delle famiglie “vulnerabili” energe-

SONO TRA LE 23.000 E LE 38.000 LE 
FAMIGLIE IN POVERTÀ ENERGETICA
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ticamente presenti anche in provincia di Venezia, 
spesso troviamo nuclei con un elevato numero di 
componenti che risiedono in alloggi in cattivo sta-
to di conservazione, con il capofamiglia giovane, 
spesso inoccupato e/o immigrato.

ANCHE A VENEZIA SONO PIÙ A RISCHIO LE 
FAMIGLIE DEGLI AUTONOMI 
L’aumento esponenziale dei prezzi delle bollet-

te prevista per il 
prossimo autunno 
potrebbe peggio-
rare notevolmente 
la situazione econo-
mica di tantissime 
famiglie, soprattutto 
quelle composte da 
autonomi, anche a 
Venezia. Segnala il 
Vice Presidente Vi-
cario della CGIA, Mi-
chele Furlan:
“Nel ricordare che il 

70 per cento circa degli artigiani e dei commer-
cianti lavora da solo, ovvero non ha né dipendenti 
né collaboratori familiari, moltissimi artigiani, pic-
coli commercianti e partite Iva stanno pagando 
due volte lo straordinario aumento registrato in 
questi ultimi 6 mesi dalle bollette di luce e gas. La 
prima come utenti domestici e la seconda come 
piccoli imprenditori per riscaldare/raffrescare e illu-
minare le proprie botteghe e negozi. E nonostante 
le misure di  mitigazione introdotte in questi ultimi 
mesi dal Governo Draghi, i costi energetici sono 
esplosi, raggiungendo livelli mai visti nel recente 
passato”.
La CGIA, inoltre, ricorda che dagli ultimi dati ela-
borati dall’Istat e riferiti al 2019, il rischio pover-
tà delle famiglie presenti in Italia con un reddito 
principale ascrivibile ad un lavoratore autonomo 
era pari al 25,1 per cento, contro il 20 per cento 
riconducibile a famiglie con fonte di reddito princi-
pale da lavoro dipendente. E con la crisi pandemi-
ca scoppiata a marzo 2020, negli ultimi 2,5 anni il 
differenziale tra queste due tipologie familiari po-
trebbe essere addirittura aumentato. 

Tab. 1 – Stima del rischio povertà energetica in Veneto (per il Veneto si tratta della soglia “bassa” 
compresa tra il 6% e il 10% delle famiglie totali)

Regione/Province

(rank per nr. di famiglie)

Stima nr. famiglie  
in povertà energetica

Stima nr. persone 
in povertà energetica

minimo massimo minimo massimo

VENETO, di cui: 125.122 208.537 292.748 487.913

Padova 23.701 39.502 56.022 93.370

Verona 23.690 39.484 55.485 92.474

Venezia 22.618 37.697 50.930 84.883

Treviso 21.852 36.420 53.011 88.352

Vicenza 21.574 35.956 51.318 85.530

Rovigo 6.082 10.137 13.904 23.173

Belluno 5.605 9.341 12.079 20.131

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Rapporto OIPE 2020 e dati Istat

Michele Furlan Vice Pres. Vicario CGIA
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Sono quasi 1.500 le imprese della provincia di 
Venezia che sono concretamente a rischio usura. 
Si tratta prevalentemente di imprese artigiane, 
esercenti/attività commerciali o piccoli imprendito-
ri che sono “scivolati” nell’area dell’insolvenza e, 
conseguentemente, sono stati segnalati dagli in-
termediari finanziari[1] alla Centrale dei Rischi della 
Banca d’Italia. Di fatto, questa “schedatura” pre-
clude a queste attività di accedere a qualsiasi altro 
prestito. L’analisi è stata condotta dall’Ufficio studi 
CGIA.
 
DOZZO: “PER GLI IMPRENDITORI COINVOLTI 
È LA MORTE CIVILE”
 
Dichiara il Vice Presidente della CGIA, Claudio 
Dozzo: “Per i destinatari di questa misura è come 
se fossero stati condannati alla morte civile; Ricor-

do, infatti, che chi è schedato presso la Centrale 
dei Rischi praticamente non può più beneficiare 
di alcun altro aiuto economico dal sistema ban-
cario, rischiando, molto più degli altri, di chiudere 
o, peggio ancora, di scivolare tra le braccia degli 
usurai. Per evitare che questa criticità si diffonda, 
chiediamo con forza il potenziamento delle risorse 
a disposizione del «Fondo di prevenzione dell’usu-
ra». Strumento, quest’ultimo, in grado di costituire 
l’unico valido aiuto a chi si trova in questa situazio-
ne di vulnerabilità”. 
 
È bene ricordare, infatti, che gli imprenditori che 
“finiscono” in questa black list della Banca d’Ita-
lia non sempre lo devono a una cattiva gestione 
finanziaria della propria azienda. Nella maggioran-
za dei casi, infatti, questa situazione si verifica a 
seguito dell’impossibilità da parte di molti piccoli 

RISCHIANO IL DEFAULT
QUASI 1.500 PMI
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imprenditori di ri-
scuotere i pagamen-
ti dei committenti o 
per essere “caduti” 
in un fallimento che 
ha coinvolto proprio 
questi ultimi. È co-
munque doveroso 
segnalare che nell’ul-
timo anno il numero 
complessivo delle 
attività veneziane se-
gnalate alla Centrale 
dei Rischi è sceso, 
come dicevamo più 

sopra, di 333 unità. Questo lo si deve, in particolar 
modo, all’attività di “prevenzione” innescata dalle 
significative misure pubbliche di garanzia e dalla 
moratoria dei debiti per le Pmi introdotte in Italia 
dal 2020 per contrastare la crisi pandemica che ha 
aumentato notevolmente lo stock complessivo dei 
prestiti erogati alle attività produttive. Queste ini-
ziative sono state più volte prorogate. Da ultimo, 
fino al prossimo 31 dicembre, data oltre la quale, il 
differimento potrebbe terminare definitivamente.
 
L’AUMENTO DEI PRESTITI ALLE PICCOLE 
IMPRESE SI È ESAURITO; ORA È IN 
DIMINUZIONE IN PARTICOLAR MODO A 
VENEZIA
Come riportato dalla Banca d’Italia, dopo la for-
te espansione verificatasi nel 2020, l’anno scorso 
la crescita dei prestiti totali erogati dalle banche e 
dalle società finanziarie alle imprese ha subito una 
decisa frenata. Nei primi mesi di quest’anno, la si-
tuazione è ulteriormente peggiorata, soprattutto 
in provincia di Venezia: tra marzo 2022 e lo stesso 
mese dell’anno scorso, la contrazione degli impie-
ghi vivi alle imprese con meno di 20 addetti - che, 
ricordiamo, costituiscono il 98 per cento circa di 
tutte le imprese presenti anche nella nostra pro-
vincia - è stata del 4,2 per cento che, in termini 
assoluti, si è tradotta in una riduzione dei prestiti 
erogati pari a 96 milioni di euro. 
 
“Indirettamente – conclude Dozzo - questi dati 
ci confermano quello che temevamo; le difficoltà 
economiche emerse in questi ultimi mesi stanno 
colpendo soprattutto i più piccoli e per le banche 

è meglio non rischiare nell’aiutare chi si trova in dif-
ficoltà”. E ogni qual volta si ha il sospetto di essere 
“avvicinati” da persone che hanno tanta liquidità 
e sono disponibili a erogarla con facilità, non biso-
gna indugiare nel ricorrere all’Associazione o a alle 
forze dell’ordine.

[1] Banche, assicurazioni, società finanziarie, società di leasing, società 
di factoring, fondi comuni, etc.

Claudio Dozzo Vice Presidente CGIA
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Una riduzione del 20% calcolata sul costo
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PER LA FAMIGLIA
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per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas
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ENERGY
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SPORTELLO ENERGIA
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MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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Dopo due anni e mezzo la mascherina è tornata 
nel cassetto, tranne che per entrare nelle strutture 
sanitarie. Venerdì 30 settembre, infatti è stato l’ul-
timo giorno di obbligo.
Il 30 settembre è scaduta la norma che imponeva 
la FFP2 sui mezzi pubblici e non ci sono state pro-
roghe perché sarebbe stato necessario un decreto 
ma il governo guidato da Mario Draghi era in cari-
ca soltanto per gli affari correnti e non ha ritenuto 
firmare un nuovo provvedimento..

TRENI, NAVI E AUTOBUS
L’obbligo di indossare la FfP2 era in vigore fino al 
30 settembre su:

 f navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto 
interregionale

 f treni impiegati nei servizi di trasporto ferro-
viario passeggeri di tipo interregionale, Inter-
city, Intercity Notte e Alta Velocità

 f autobus adibiti a servizi di trasporto di per-
sone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su 
un percorso che collega più di due regioni ed 
aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi pre-
stabiliti

 f autobus adibiti a servizi di noleggio con con-
ducente

 f mezzi impiegati nei servizi di trasporto pub-
blico locale o regionale

 f mezzi di trasporto scolastico dedicato agli 
studenti di scuola primaria, secondaria di pri-
mo grado e di secondo grado

STRUTTURE SANITARIE
Il governo ha deciso di prolungare l’uso dei dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie per lavo-
ratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le 
strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze 
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabi-
litative, le strutture residenziali per anziani, anche 
non autosufficienti.

IL LAVORO
Per i luoghi di lavoro è in vigore fino al 31 otto-
bre un protocollo secondo cui « il datore di lavoro 
assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consen-
tirne a tutti i lavoratori l’utilizzo (L'UTILIZZO NON 
È OBBLIGATORIO). Inoltre, il datore di lavoro, su 
specifica indicazione del medico competente o del 
responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione, sulla base dei contesti lavorativi, individua 
particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire ade-
guati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), 
che dovranno essere indossati, avendo particola-
re attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure 
sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia neces-
sario gestire un focolaio infettivo in azienda».

OBBLIGO VACCINALE
Fino al 31 dicembre 2022 c’è l’obbligo vaccinale 
per i sanitari.

MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI NON PIÙ 
OBBLIGATORIE: DOVE SERVONO ANCORA?
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%
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Il bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2022 si 
rivolge alle attività in possesso dei seguenti codici 
ATECO:

 ● 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): 
tali imprese devono essere regolarmente costi-
tuite ed iscritte come attive nel Registro delle 
imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver 
acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti cer-
tificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti bio-
logici per almeno il 25 per cento degli acquisti 
totali del periodo; 

 ● 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 
(Produzione di pasticceria fresca): tali attività 
devono essere regolarmente costituite e iscrit-
te nel Registro delle imprese da almeno 10 anni 
o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, 
IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 
per cento del totale.

 
A QUANTO AMMONTA IL BONUS RISTORANTI
Il bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2022 è 
pari al massimo al 70% delle spese totali ammissi-
bili e fino a 30.000 euro per ogni singola impresa.
 
SPESE AMMISSIBILI
Rientrano nella copertura del bonus le spese re-
lative all’acquisto di macchinari professionali e di 
beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di 
fabbrica, organici e funzionali. Questi beni devono 
essere acquistati alle normali condizioni di mercato 
da terzi che non hanno relazioni con l’impresa.
I beni strumentali acquistati, inoltre, devono essere 
mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per 
almeno 3 anni dalla data di concessione del contri-
buto. Infine, i pagamenti devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso conti correnti dedicati, 
che siano intestati all’impresa, e con modalità che 
consentano la piena tracciabilità del pagamento.
 
SPESE ESCLUSE
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese soste-
nute prima della presentazione della domanda di 
contributo. Restano fuori anche i costi per:

 ● l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o 

parti di macchinari, impianti e attrezzature che 
non soddisfano il requisito dell’autonomia fun-
zionale;

 ● terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di 
qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, 
elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffred-
damento;

 ● mezzi targati;
 ● beni usati o rigenerati;
 ● utenze di qualsiasi genere, compresa la fornitu-
ra di energia elettrica, gas, etc;

 ● imposte e tasse, nonché contributi e oneri so-
ciali di qualsiasi genere;

 ● buoni pasto;
 ● costi legali e notarili, nonché consulenze di 
qualsiasi genere;

 ● spese non direttamente finalizzate all’attività 
dell’impresa.

COME FUNZIONA IL BONUS RISTORANTI 2022
Il bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2022 vie-
ne concesso come contributo in conto capitale in 
una cifra non superiore al 70% delle spese totali 
ammissibili e nel limite di 30.000 euro per ogni im-
presa avente diritto. I contributi vengono concessi 
nell’ambito del Regolamento “de minimis”.
 
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata on line attra-
verso il portale di INVITALIA che, al momento in 
cui scriviamo questo articolo, non è ancora ope-
rativo.

BONUS RISTORANTI, PASTICCERIE, 
GELATERIE 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

CHIEDI IN ASSOCIAZIONE 
LA CARTA SCONTI 2022
Con la 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  
2022 

 →
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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.



INFORMARE, ASSISTERE E TUTELARE
ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO

Sportello INAPA presso 
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio 
di pubblica utilità” a norma di legge n. 152/2001.
L'lnapa è il Patronato della Confartigianato, che svolge attività senza scopo di lucro, ed è presente su tutto il terri-
torio della provincia di Venezia all'interno delle Associazioni territoriali è un servizio dell'Associazione Artigiani 
CGIA che assieme al CAAF, ANAP e ANCOS fa parte del sistema Confartigianato Persone. 
Nascono soprattutto con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per il conse-
guimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere sociale-assistenziale.
Ora la "Babele" di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato di conti-
nuare ad essere un ente sul quale i cittadini chiedono di poter contare, nonostante la politica di incentivo del "fai 
da te" dell'era dell'informatizzazione. Tutti i cittadini con i propri codici di accesso possono svolgere personal-
mente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche amministrazioni e i vari enti INPS, INAIL, ma molto spesso, 
anche i più abili temono di sbagliare.

Il lavoro di patronato, come operatore, nell'Associazione Artigiani CGIA di Mestre viene svolto 
da Annamaria Boscolo, la quale, il martedì mattina ricevendo su appuntamento, con passione e 
pazienza offre assistenza per: 

 › PENSIONI DI VECCHIAIA, ANTICIPATE (EX ANZIANITÀ), INVALIDITÀ, AI SUPERSTITI, 
TOTALIZZAZIONE/CUMULO, IN CONVENZIONE CON STATI ESTERI

 › RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI PER CONTRIBUTI, CARICHI FAMILIARI, SUPPLEMENTI DI PERSONE 

 › RICHIESTA, VERIFICA E RETTIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PARTICOLARE PER AUTONOMI 
E DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

 › DOMANDE DI MATERNITÀ, VERSAMENTI VOLONTARI, RISCATTI, RICONGIUNZIONI

 › RICORSI SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI INAIL

 › INVALIDITÀ CIVILE

 › DISOCCUPAZIONE

 › DIMISSIONI VOLONTARIE DAL LAVORO

Il taglio dei finanziamenti ai patronati disposto dal precedente Governo ha messo a dura prova l'esistenza del 
patronato ma riteniamo che il suo ruolo è ancora molto utile ai cittadini tant'è che al nostro sportello si rivolgono 
sempre più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!

Telefonare per appuntamento allo 041 2386606
Riceve tutti i martedì mattina presso la CGIA di Mestre via Torre Belfredo 81/D

PATRONATOinapaT i ricordo...



SPECIALE 
CREDITO
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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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

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

EVENTI SPORTELLO PID

Per iscrizioni e info: VENEFORM SRL TEL. 041 5040788

MARTEDÌ 
11 OTTOBRE
2022

GIOVEDÌ 
27 OTTOBRE
2022

GIOVEDÌ 
10 NOVEMBRE
2022

GIOVEDÌ 
17 NOVEMBRE
2022

LEGAL E-COMMERCE: 
 ➤Consigli per cogliere un’opportunità per la Tua azienda nel rispetto 
delle regole
 ➤Il mercato elettronico nelle piccole aziende
 ➤Vendere i propri prodotti nel rispetto della legge

Relatore: avv. Luca Bandiera

INFLUENCER MARKETING:
 ➤Che cosa è l’influencer marketing – celebrità vs micro influencer
 ➤Strategie di influencer marketing
 ➤Vantaggi dell’attività di influencer marketing

Relatore: Silvio Boccato – esperto in materia

CYBER SICURITY: 
 ➤La sicurezza e la protezione dei dati aziendali
 ➤Quando proteggere i tuoi strumenti informatici significa difendere 
la Tua azienda
 ➤Evoluzione degli attacchi informatici negli ultimi anni
 ➤Principali strumenti per difendere la rete informatica 

Relatore: avv. Luca Bandiera

I CREDITI D’IMPOSTA: 
DALL’AUTOTASSAZIONE AI CONTRIBUTI 
PUBBLICI

 ➤Il credito d’imposta delle imposte dirette (IRPEF, IRES)
 ➤Il credito d’imposta delle imposte indirette (es IVA)
 ➤Il credito d’imposta Energia, in edilizia
 ➤I contributi pubblici per gli investimenti

Relatore: dott.ssa Valentina Vianello

DALLE 
10.00 

ALLE 12.00 
in modalità 

on line

DALLE 
10.00 

ALLE 12.00 
in modalità 

on line

DALLE 
10.00 

ALLE 12.00 
in modalità 

on line

DALLE 
10.00 

ALLE 12.00 
in modalità 

on line

www.veneform.com - www.dl.camcom.it - www.puntoimpresadigitale.camcom.it

Sportello Decentrato PID

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO EROGATE A TITOLO GRATUITO



PUNTO IMPRESA DIGITALE - ANNO 2022

Il PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID) VENEFORM SRL  è  una  rete  di  sportelli,  cofinanziata  dalla CCIAA di 
Venezia Rovigo, a disposizione di tutti gli imprenditori che informa, assiste e orienta le piccole imprese verso i nuovi 
strumenti digitali.
Anche quest’anno Veneform, in qualità di Sportello decentrato PID – Punti Impresa Digitale, gestisce servizi dedi-
cati alla diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione nelle Micro Piccole Medie Imprese in attuazione del Piano 
Nazionale Impresa 4.0, e organizza eventi finalizzati al supporto e attivazione di processi produttivi aziendali innovativi. 

Le sedi decentrate dello SPORTELLO PID VENEFORM si trovano presso:
 ➤ CGIA MESTRE: Via Torre Belfredo 81/E Venezia
 ➤ CGIA MESTRE sede di Marghera: Via Toffoli 1/H-I Venezia
 ➤ CGIA MESTRE sede di Marcon: Viale San Marco 82, Marcon
 ➤ CGIA MESTRE sede di Noale: Via Borgo Dell’oasi 4/1 Noale
 ➤ ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P. I. Città Della Riviera Del Brenta: Via Brenta Bassa, 34 Dolo
 ➤ ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P. I. Di Cavarzere E Cona: Via Cavour, 30 Cavarzere
 ➤ CONFARTIGIANATO POLESINE: Via A. Bonatti, 20 Rovigo

In tutti gli sportelli le imprese del territorio possono ricevere informazione e orientamento sugli 
strumenti digitali:

 ➤ Rilascio identità digitali SPID e la CNS (firma elettronica)
 ➤ Promozione e comunicazione dei servizi digitali della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo
 ➤ Informazioni sugli eventi informativi/formativi sui temi del digitale
 ➤ Informazione e orientamento per favorire la valutazione della maturità e dei fabbisogni digitali 
delle imprese

 ➤ Analisi del livello di digitalizzazione delle singole aziende, attraverso la compilazione del 
questionario selfie 4.0.

 ➤ Ricognizione approfondita dei processi produttivi al fine di fornire indicazioni sui percorsi di 
digitalizzazione in chiave Impresa 4.0 più opportuni da avviare (Zoom 4.0)

 ➤ Accompagnamento delle imprese verso soggetti specializzati del network “Impresa 4.0”: DIH e 
Competence Center

 ➤ Informazione sui programmi nazionali e regionali a favore della digitalizzazione dei processi 
aziendali anche in relazione a contributi pubblici.

Il Progetto è realizzato con il co-finanziamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Visualizza gli eventi PID sul nostro sito alla pagina dedicata: https://www.veneform.com/sportelli/
https://www.veneform.com/sportello-punto-impresa-digitale/

Per maggiori informazioni: info@veneform.com – Tel. 041.5040788

Sportello Decentrato PID



FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022

Anche quest’anno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, continua l’esperienza dello Spor-
tello Formazione Lavoro istituito presso VENEFORM SRL.

Lo Sportello Formazione Lavoro Veneform realizza specifiche attività rivolte alle IMPRESE / GIOVANI / SCUO-
LE  nel campo della «Formazione Lavoro», finalizzate alla sensibilizzazione sul tema del “Mercato del lavoro“ e “Do-
manda/offerta di lavoro”, in coerenza con la rete del sistema camerale nazionale e con attenzione prioritaria ai seguenti 
temi:

 ➤ 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 opportunità di inserimento lavorativo

Nello specifico lo Sportello FORMAZIONE LAVORO Veneform ha l’obiettivo di:
 ➤ Diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza, presso le imprese e i giovani, sulle 
dinamiche del mercato del lavoro e dell’incrocio domanda-offerta di lavoro attraverso eventi sul 
tema;

 ➤ Offrire servizi di consulenza e assistenza ai giovani e alle imprese, mettendo a disposizione 
delle aziende personale qualificato per attività di informazione, orientamento, consulenza sulle 
politiche attive del lavoro in vigore, e supporto alla ricerca attiva lavoro e tirocini;

 ➤ Orientare le imprese sul tema del mercato del lavoro, agendo con l’obiettivo di mettere in atto 
azioni che consentano di ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro attraverso focus group;

 ➤ Acquisire indicazioni e informazioni la cui analisi possa portare ad un progressivo miglioramento 
del rapporto tra scuola e lavoro, favorendo la transizione dei giovani in questo senso e 
sviluppando best practices per le imprese.

Lo SPORTELLO FORMAZIONE LAVORO VENEFORM, inoltre, si propone di coinvolgere Istituti Scolastici, Gio-
vani e Imprese per orientare i soggetti coinvolti verso un approccio di co-progettazione ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). L’obiettivo di questa attività è consentire agli studenti di sviluppare competenze 
tecnico-professionali e trasversali, coerenti con i profili di studio, al fine di garantire, in futuro, il possesso di un’attesta-
zione delle competenze che sia effettivamente spendibile nel mercato del lavoro.

Il Progetto è realizzato con il co-finanziamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Visualizza gli eventi FORMAZIONE LAVORO sul nostro sito alla pagina dedicata: 
https://www.veneform.com/sportello-formazione-lavoro/

Per maggiori informazioni: info@veneform.com – Tel. 041.5040788

Sportello decentrato Formazione Lavoro



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

 SPORTELLO DECENTRATO CRISI D’IMPRESA 

È attivo lo Sportello decentrato Veneform per l’erogazione di servizi per il sostegno della finanza aziendale e per la pre-
venzione e gestione delle CRISI D’IMPRESA. 

COS’È?
Al fine di favorire il rilancio dell’attività delle PMI del territorio di competenza della Camera di Commercio di Venezia e 
Rovigo, Veneform  ha deciso di istituire in collaborazione con Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre C.G.I.A.  
uno sportello di consulenza per “la soluzione della crisi d’impresa”, con l’ausilio di professionisti competenti ad indi-
viduare e fronteggiare i sintomi della crisi in modo da conseguire l’obiettivo del risanamento e della salvaguardia della 
continuità delle imprese.

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI?
Lo “Sportello prevenzione Crisi d’Impresa” vuole prevenire un  eventuale stato di difficoltà, con il fine di assicurare la 
continuità aziendale, ma anche anticipare lo stato di insolvenza o di crisi tramite un monitoraggio costante, onde evitare 
che la situazione di difficoltà divenga irreversibile, salvaguardando la capacità imprenditoriale dei soggetti in difficoltà. 
La consulenza aziendale fornita dallo sportelli,  sarà finalizzata a creare un piano di ristrutturazione, risanamento e rilan-
cio di un’azienda, in grado di ripristinare quelle condizioni di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario che sono 
venute meno.

 SERVIZI SPORTELLO CRISI D'IMPRESA 

 ➤ Analisi della situazione economico – finanziaria dell’impresa anche con creazione di una 
pianificazione strategica.

 ➤ Gestione del cambiamento organizzativo
 ➤ Studio di fattibilità di nuove iniziative
 ➤ Potenziamento/ristrutturazione della rete di sviluppo aziendale

RICHIEDI IL TUO SERVIZIO CONSULENZA
Utilizzando questo servizio  le  imprese potranno ottenere un piano di Risanamento o Rilancio aziendale   mediante un 
percorso di ristrutturazione che riguarda sia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari sia gli aspetti organizzativi e 
gestionali.

Il Progetto è realizzato con il co-finanziamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

https://www.veneform.com/sportello-crisi-dimpresa/

Per maggiori informazioni: info@veneform.com – Tel. 041.5040788

Sportello Decentrato Crisi d'impresa
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Dal mese di luglio scorso la figura dell’ammi-
nistratore e/o imprenditore ha assunto un ruolo 
particolarmente interessante dal punto di vista del 
codice della “crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
È cambiato il modo di fare impresa! Sia nei termi-
ni dei nuovi assetti organizzativi sia in termini di 
aggiornamento culturale. È necessario, dunque, 
dotarsi di strumenti che consentano di prevenire, 
curare e affrontare potenziali segnali di pericolo re-
lativamente alla perdita della continuità aziendale. 
L’amministratore/imprenditore sarà privo di pro-
tezione da responsabilità patrimoniali nel caso in 
cui non adegui l’assetto aziendale con strumenti di 
monitoraggio, cruscotti di controllo, misurazione 
della gestione della crisi e molto ancora. 
L’imprenditore non dovrà più avere una visione ba-
sata sui dati aziendali del passato ma dovrà dotarsi 

di un sistema di monitoraggio e di controllo di tipo 
prospettico, cioè proiettato al futuro e ai potenziali 
rischi che la gestione aziendale può riservare, ap-
punto, per il futuro.

Il “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
entrato in vigore il 15 luglio scorso, ha introdotto la 
definizione di adeguatezza delle misure e degli as-
setti in riferimento alla rilevazione tempestiva della 
crisi d’impresa e viene stabilito che gli imprenditori 
individuali devono adottare misure idonee a rile-
vare tempestivamente lo stato di crisi e assumere 
senza indugio le iniziative necessarie a farvi fron-
te e gli imprenditori collettivi devono istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

FARE IMPRESA: SI… MA CON IL 
GIUSTO “ASSETTO”
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Le misure che devono essere adottate per preveni-
re la crisi d’impresa per ritenere adeguati gli assetti 
organizzativi devono essere in grado di: 
a. rilevare eventuali squilibri di carattere patri-

moniale o economico-finanziario, rapportati 
alle specifiche caratteristiche dell’impresa e 
dell’attività imprenditoriale;

b. verificare la sostenibilità dei debiti e le pro-
spettive di continuità aziendale almeno per i 
dodici mesi successivi ed essere in grado di 
rilevare i segnali di allarme tributaria e previ-
denziale; 

c. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare 
la lista di controllo particolareggiata e a effet-
tuare il test pratico per la verifica della ragio-
nevole perseguibilità del risanamento della 
Composizione negoziata della crisi d’impresa.

Ulteriore novità riguarda i nuovi segnali di allarme 
che possono essere coì sintetizzati:

D
IP

EN
D

EN
TI

 a) debiti per retribuzioni: 

- scaduti da almeno 30 giorni 

- almeno pari al 50% del totale delle re-
tribuzioni medie mensili 

FO
RN

IT
O

RI
 b) debiti verso fornitori 

- scaduti da almeno 90 giorni 

- di ammontare superiore a quello dei 
debiti non scaduti 

BA
N

CH
E 

c) esposizioni nei confronti di banche o 
altri intermediari finanziari: 

- scadute da più di 60 giorni 

 - o per i quali da almeno 60 gg sia su-
perato il limite degli affidamenti (otte-
nuti in qualunque forma) che rappresen-
tino complessivamente almeno il 5% del 
totale delle esposizioni 

d) una/più delle esposizioni debitorie 
previste dall’art. 25-novies, co. 1 (pa-
gamenti ritardati che attivano gli obbli-
ghi di segnalazione dei creditori pubblici 
qualificati).

Inoltre, saranno oggetto di segnalazione i debiti 
provenienti dai creditori pubblici qualificati al veri-
ficarsi delle seguenti casistiche:

 g INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento 
di contributi previdenziali di ammontare 
superiore:

 fper le imprese con lavoratori subordinati e 
parasubordinati, al 30 per cento di quelli 
dovuti nell’anno precedente e all’importo di 
euro 15.000;
 fper le imprese senza lavoratori subordinati e 
parasubordinati, all’importo di euro 5.000.

 g Agenzia Entrate: assumerà rilievo l’esistenza 
di un debito scaduto e non versato relativo 
all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche 
(Li.Pe.) di importo superiore a 5.000 
euro e, comunque, non inferiore al 10% 
dell’ammontare del volume di affari risultante 
dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 
precedente. In ogni caso la segnalazione verrà 
inviata quando il debito è superiore a 20.000 
euro (e non più 5.000 euro, come previsto 
nella formulazione originaria della norma).

 g Agenzia Entrate-Riscossione: l’esistenza di 
crediti affidati per la riscossione, autodichiarati 
o definitivamente accertati e scaduti da oltre 
90 giorni, superiori a:

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

Alla luce di quanto detto, le imprese devono ade-
guare il loro impianto organizzativo in modo da 
essere in grado di costruire budget d’esercizio af-
fidabili che consentano di effettuare i controlli pre-
ventivi intercettando tempestivamente eventuali 
criticità. Tali previsioni devono essere in grado di 
coprire un arco temporale prospettico almeno di 
12 mesi.

Tale impegno comporta, sicuramente, un’adegua-
ta ristrutturazione sia al livello organizzativo che 
informatico.
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ORMAI È RISAPUTO.
Anche i soggetti in regime “forfettario”, che hanno 
conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi 
ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro, sono 
stati attratti negli obblighi connessi all’emissione 
della fattura in formato elettronico. Novità che de-
corre già dal 1° luglio scorso.
Tuttavia, con la finalità di accompagnare gradual-
mente il passaggio, è stato anche riconosciuto un 
regime transitorio, in cui non trovano applicazione 
le sanzioni in caso di tardiva trasmissione del file 
telematico.
Per il terzo trimestre 2022, infatti, le sanzioni non 
si applicano a tali soggetti nel caso in cui la fattura 
elettronica sia emessa entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi, il calendario di trasmissione delle fatture 
elettroniche, (esclusivamente a favore dei “nuovi 
obbligati”) sarà il seguente:

Operazione effettuata Operazione effettuata 
nel mese di:nel mese di:

Trasmissione fattura Trasmissione fattura 
elettronica allo SDI elettronica allo SDI 
entro il:entro il:

Mese di luglio 2022Mese di luglio 2022 31 agosto 202231 agosto 2022

Mese di agosto 2022Mese di agosto 2022 30 settembre 202230 settembre 2022

Mese di settembre 2022Mese di settembre 2022 31 ottobre 202231 ottobre 2022

Dal mese di ottobre 2022Dal mese di ottobre 2022 Termini ordinariTermini ordinari

Il contribuente in regime forfetario (o di vantaggio) 
che non trasmetta le fatture elettroniche allo SDI 
nei termini previsti è soggetto a sanzioni. Ed in 
particolare:

 ❚ se la violazione compiuta rileva ai fini della deter-
minazione del reddito (la fattura elettronica non 
viene emessa e di conseguenza il relativo ricavo 
non viene dichiarato), la sanzione applicabile è 
pari ad un importo compreso tra il 5 e il 10 per 
cento dell’ammontare dei ricavi non dichiarati, 
con un minimo di 500 euro.

 ❚ se, invece, la violazione compiuta non rileva ai 
fini della determinazione del reddito (casistica 

più comune è rappresentata della fattura elet-
tronica che viene trasmessa in ritardo allo SDI) la 
sanzione si applica in misura fissa, con un minimo 
di 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro.

Tuttavia è possibile avvalersi dell’istituto del ravve-
dimento operoso che consente di ridurre l’ammon-
tare delle sanzioni dovute. 

FATTURA ELETTRONICA A REGIME
PER I FORFETTARI!
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Al via le novità in materia di riscossione intro-
dotte dalla legge di conversione del “Decreto 
Aiuti”. Tra le novità più importanti si ricordano le 
seguenti in materia di rateizzazione:

 f per le richieste di rateizzazione, presentate dal 
16 luglio 2022, viene elevata a €. 120.000 (era-
no €. 60.000) la soglia per ottenere la dilazione 
senza dover documentare la temporanea situa-
zione di difficoltà economica;

 f decadenza con 8 rate non pagate: a decorrere 
dai provvedimenti di accoglimento emessi per 
le richieste di rateizzazione presentate dal 16 
luglio 2022, la decadenza si verifica al manca-
to pagamento di 8 rate, anche non consecutive 
(erano 5 rate). In caso di decadenza tali cari-
chi non potranno essere nuovamente rateizza-
ti neppure laddove il contribuente intendesse 
pagare tutte le rate scadute al momento della 
presentazione della nuova istanza di dilazione (è 
soppressa la cd. “remissione in bonis”).

 f dilazioni per carichi diversi da quelli decaduti: 
viene espressamente previsto che la decaden-
za dal beneficio della rateizzazione di uno o più 
carichi non preclude la possibilità di chiedere 
la dilazione del pagamento di carichi diversi da 
quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

È bene ricordare che il beneficio della rateizzazio-
ne può decadere in caso di:

 f mancato pagamento di alcune delle rate del 
piano di ammortamento (“decadenza per ina-
dempienza”)

 f assoggettamento del richiedente a procedura 
concorsuale

 f decesso del richiedente
 f società cancellate dal registro delle imprese.

In particolare, la “decadenza per inadempienza” 
si verifica nel caso di mancato pagamento di un 
diverso numero di rate, anche non consecutive, in 
ragione della data di presentazione dell’istanza.

RATEIZZAZIONI MANCATO PAGAMENTO 
DI N. RATE: 

In essere all’8/03/2020 
(al 21/02/2020 nel caso di 
soggetti residenti nella cd 
“prima zona rossa”) 

18 rate anche non 
consecutive 

concesse dopo l’8 marzo 
2020 e richieste fino al 
31/12/21 

10 rate anche non 
consecutive 

presentate e concesse 
successivamente al 
01/01/22 

5 rate anche non 
consecutive

presentate dal 
16/07/22 

8 rate anche non 
consecutive

In caso di decadenza per inadempienza occorre 
fare un distinguo a secondo del piano di dilazione:

 f se presentato e concesso prima del 16/07/2022: 
è possibile accedere nuovamente all’istituto 
della rateizzazione sia per gli stessi debiti che 
per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato 
l’importo delle rate scadute (calcolate alla data 
di presentazione della nuova richiesta di rateiz-
zazione) fermo restando, nel caso la decaden-
za si fosse concretizzata prima dell’8/03/2020, 
quanto previsto dalle specifiche disposizioni in-
tervenute nel corso del periodo emergenziale

 f se presentato dal 16/07/2022: i carichi non po-
tranno essere nuovamente rateizzati.

Tuttavia è stato anche previsto dal “Decreto Aiuti” 
che la decadenza dal beneficio della rateizzazio-
ne di uno o più carichi non preclude la possibilità 
di chiedere la dilazione del pagamento di carichi 
diversi da quelli per i quali è intervenuta la deca-
denza.

RATEIZZAZIONE CARTELLE AGENZIA 
RISCOSSIONE – NOVITÀ
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L’Agenzia delle Entrate si doterà a breve di un 
nuovo software antievasione denominato VE.RA. 
(Verifica dei Rapporti finanziari).
Nell’ambito della propria attività di contrasto all’e-
vasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate avrà a di-
sposizione questo nuovo strumento che avvalen-
dosi, per la prima volta, delle potenzialità della cd. 
“intelligenza artificiale” sarà in grado incrociare 
i dati dei contribuenti presenti nelle banche dati 
pubbliche (ad esempio anagrafe tributaria, registri 
immobiliari, PRA, ecc.) con quelli nel web, con i 
rapporti finanziari al fine di intercettare eventuali 
anomalie.
Tra le particolarità dell’applicativo VE.RA. emerge 
“intelligenza artificiale” dello strumento. Si tratta, 
in sintesi, di un algoritmo che “autoimpara”, nel 
senso che è progettato in modo da poter miglio-
rare il proprio comportamento in funzione delle 
analisi condotte in precedenza. Ad esempio, potrà 
rendersi autonomamente conto che è preferibile 
utilizzare un certo tipo di elaborazione dei dati fi-
nanziari, o avvalersi di una determinata fonte per 
acquisire i dati patrimoniali.

Le fonti utilizzate dall’Agenzia saranno:

 f dichiarazione dei redditi
 f conto corrente/altri rapporti finanziari (depo-
siti; dossier titoli; numero di accessi alle cas-
sette di sicurezza)

 f app di acquisto e pagamento online e quindi 
dai movimenti con moneta elettronica

 f registri immobiliari.
Saranno poste sotto particolare attenzione le tran-
sazioni online (acquisto di viaggi, di attrezzatura, 
ecc.). ed inoltre saranno anche analizzati i dati rela-
tivi alle transazioni in criptovalute.
Relativamente alle attività commerciali, l’Agenzia 
delle Entrate potrà incrociare i dati di pagamento 
digitale con “carta” incrociandoli con quelli degli 
scontrini elettronici rilasciati dagli esercenti, verifi-
cando a tal fine che ci sia una corrispondenza tra 
gli scontrini ed i pagamenti ricevuti.
Tuttavia è da considerare che solo in presenza di 
anomalie significative il software segnalerà agli Uf-
fici dell’Agenzia l’incongruenza rilevata.

VE.RA. IL SOFTWARE ANTIEVASIONE
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A fronte del nuovo D.lgs n. 104/2022 attuativo 
della Direttiva UE 2019/1152 volta a “migliorare le 
condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione 
più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel 
contempo l’adattabilità del mercato del lavoro”, 
si sono notevolmente ampliate le notizie e le in-
formazioni che devono essere fornite ai lavorato-
ri (non più soltanto subordinati) da datori di lavoro 
e committenti.
Con il nuovo Decreto Trasparenza e con recenti 
circolari chiarificatrici dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro e del Ministero delle Politiche Sociali, 
si sono definite ulteriori nuove disposizioni che 
integrano gli obblighi informativi connessi all’in-
staurazione del rapporto di lavoro. In prima analisi 
il campo di applicazione, oltre che ai rapporti di 
lavoro subordinato, riguarda anche quelli di lavoro 
agricolo a tempo determinato e indeterminato e:

 ➜ i contratti di lavoro somministrato;
 ➜ i contratti di lavoro intermittente;
 ➜  le collaborazioni etero-organizzate;
 ➜ le collaborazioni coordinate e continuative;
 ➜ i contratti di prestazione occasionale.

Le disposizioni operano, inoltre, anche con riguar-
do ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca, 
domestico e con le pubbliche amministrazioni. Re-
stano tuttavia esclusi i rapporti che prevedono un 
periodo di lavoro effettivo di durata pari o inferiore 
ad una media di tre ore a settimana in un periodo 
di riferimento di quattro settimane consecutive. 
Quanto alle modalità di comunicazione delle infor-
mazioni, le stesse debbono essere comunicate a 
ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente in 
formato cartaceo o in modalità elettronica o tele-
matica ( “e-mail personale comunicata dal lavora-
tore, e-mail aziendale messa a disposizione dal da-
tore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete 
intranet aziendale dei relativi documenti tramite 

consegna di password personale al lavoratore”) ed 
in ogni caso debbono essere conservate e rese ac-
cessibili al lavoratore (a cura del datore di lavoro) 
per cinque anni dalla cessazione del rapporto di 
lavoro. Per quanto concerne invece gli obblighi 
di informazione da parte del datore di lavoro, gli 
stessi posso essere assolti con la consegna al la-
voratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa sia 
del contratto individuale di lavoro redatto per iscrit-
to, della lettera di assunzione o della dichiarazione 
di assunzione, sia della copia della comunicazione 
preventiva obbligatoria telematica di instaurazione 
del rapporto di lavoro. Per sanare le informazioni 
non contenute nel documento consegnato, il da-
tore ha 7 giorni di tempo dall’inizio dello svolgi-
mento della prestazione e, per le informazioni in-
dicate alle lettere g), i), l), m), q) e r) dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 
104/2022 (vedi sotto obblighi informativi), ha un 
mese di tempo dall’inizio del rapporto di lavoro. In 
caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di 
un mese dall’inizio, il datore di lavoro ha l’obbligo 
di consegnare una dichiarazione scritta con tutte 
le informazioni non ancora fornite. Veniamo ora 
al dettaglio degli obblighi informativi per effetto 
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato 
dal D.Lgs. n. 104/2022.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Di seguito l’elenco degli oneri informativi che è te-
nuto a fornire il datore di lavoro nei documenti di 
assunzioni:
A) identità delle parti, compresa quella dei co-
datori in caso di codatorialità;
B) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o pre-
dominante, informazione sulla circostanza che il 
lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero 
di determinare il proprio luogo di lavoro;
C) sede o domicilio del datore di lavoro;

DAL DECRETO TRASPARENZA: OBBLIGO 
DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE 
TUTTE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI 
RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO

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

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

Vai su 
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Da un percorso iniziato dieci anni fa con i pri-
mi giorni di congedo, Il nuovo decreto prevede 
disposizioni per migliorare la conciliazione tra at-
tività lavorativa e vita privata per i genitori e i pre-
statori di assistenza, al fine di conseguire la con-
divisione delle responsabilità di cura tra uomini e 
donne e la parità di genere in ambito lavorativo e 
familiare. Salvo che sia diversamente specificato, 
le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti 

D) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al 
lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la 
descrizione sommaria del lavoro assegnato;
E) data di inizio del rapporto di lavoro;
F) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in 
caso di contratti a tempo determinato la durata 
prevista;
G) identità delle imprese utilizzatrici, quando e 
non appena nota (per i lavoratori dipendenti da 
agenzie di somministrazione di lavoro);
H) durata del periodo di prova (se previsto);
I) diritto a ricevere la formazione erogata dal da-
tore di lavoro (se prevista);
L) durata del congedo per ferie, nonché degli 
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore 
in alternativa, se ciò non può essere indicato, le 
modalità di determinazione e di fruizione degli 
stessi;
M) procedura, forma e termini del preavviso per 
il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;
N) importo iniziale della retribuzione o comun-
que del compenso, relativi elementi costitutivi, 
con indicazione del periodo e delle modalità di 
pagamento;
O) programmazione dell'orario normale di lavo-
ro ed eventuali condizioni relative al lavoro stra-
ordinario e alla sua retribuzione, eventuali con-
dizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto 
prevede un'organizzazione dell'orario in tutto o 
in gran parte prevedibile);
P) variabilità della programmazione del lavoro, 
ammontare minimo delle ore retribuite garantite 

e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta 
alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in 
cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni 
lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il 
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della pre-
stazione lavorativa e, ove ciò sia pattuito e con-
sentito dalla tipologia contrattuale, il termine en-
tro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico 
(se il rapporto di lavoro non prevede un orario 
normale di lavoro programmato, perché caratte-
rizzato da modalità organizzative in gran parte o 
interamente non prevedibili);
Q) contratto collettivo, anche aziendale, appli-
cato al rapporto di lavoro, con indicazione delle 
parti che lo hanno sottoscritto;
R) enti e istituti che ricevono i contributi previ-
denziali e assicurativi obbligatori e qualunque 
forma di protezione in materia di sicurezza socia-
le fornita dal datore di lavoro;
S) elementi richiesti dall'art. 1-bis, comma 2, del 
D.Lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di ese-
cuzione della prestazione siano organizzate me-
diante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monito-
raggio automatizzati.
Si resta tuttavia in attesa di ulteriori chiarimenti atti 
a trovare una ragionevole soluzione per eliminare i 
rischi di contratti individuali troppo prolissi e com-
plessi. Per quanto concerne il regime sanzionatorio 
previsto, l’Ispettorato nazionale del lavoro applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 
a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.

DAL D.LGS N.105/2022: CONGEDO 
OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ ESTESO
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Con il Decreto Aiuti bis, per il periodo di impo-
sta 2022 e quindi fino al 31 dicembre di quest’an-
no, il limite di esenzione fiscale e contributivo è 
stato aumentato; rispetto agli anni 2020 e 2021 
la novità sta sia come poc’anzi detto, nel limite di 
esenzione che sale a 600 euro sia che nella tipolo-
gia di rimborsi da parte del datore; ora vengono 
infatti comprese anche le bollette di acqua, luce 
e gas. 

Si ricorda in questa sede che richiamando l’art. 12 
del D.L. n. 115/2022 “limitatamente al periodo di 
imposta 2022, non concorrono a formare reddito 
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai la-
voratori dipendenti nonché le somme erogate o 
rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per 
il pagamento delle utenze domestiche del servi-
zio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas 
naturale entro il limite complessivo di euro 600”. 

Quindi, se l’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce 
che rientrano beni ceduti e servizi prestati tra quei 
redditi che la legge esclude da imposizione fisca-

le per un importo non superiore ad euro 258,23 
annui (516,46 euro per gli anni 2020 e 2021), la 
nuova legge aumenta tale importo a 600 euro 
ricomprendendo i seguenti beni e servizi: buoni 
spesa, buoni benzina, rimborsi delle utenze do-
mestiche di acqua, luce e gas. Se, inoltre, per gli 
anni 2020 e 2021 venivano concessi eventuali ul-
teriori beni e servizi oltre il limite annuo e que-
sti concorrevano a formare imponibile per tutto 
l’importo riconosciuto compresa la soglia esente 
(516,46 euro), per il 2022, il legislatore ha conces-
so, sempre a titolo di fringe benefit, ulteriori 200 
euro in buoni benzina o titoli analoghi; con circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce anche 
che, a differenza di altri beni e servizi per i quali 
la legge subordina l’esenzione all’offerta o mes-
sa a disposizione alla generalità di dipendenti o 
categorie omogenee (c.d. welfare aziendale), nel 
caso di beni e servizi (600 euro per il 2022), questi 
possono essere riconosciuti anche al singolo la-
voratore come trattamento “ad personam”.

FRINGE BENEFIT: PER IL 2022 
INCREMENTO DELL’ESENZIONE

delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimen-
to disciplina il congedo obbligatorio di paternità, 
che può essere fruito dai due mesi precedenti la 
data presunta del parto sino ai cinque mesi suc-
cessivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, 
non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via 
non continuativa; il congedo si può fruire anche in 
caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso 
arco temporale. L’ispettorato nazionale del lavo-
ro ha puntualizzato il nuovo decreto specificando 
che il congedo in questione:

 ➜ spetta per un periodo di 10 giorni lavorativi 
ed è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto 
plurimo;

 ➜ si può fruire dai due mesi precedenti la data 
presunta del parto e fino a cinque mesi suc-
cessivi la nascita;

 ➜ si applica anche al padre adottivo o affidatario

 ➜ può essere fruito durante il congedo di mater-
nità della madre lavoratrice ed è compatibile 
con la fruizione del congedo di paternità al-
ternativo 

 ➜ dà diritto ad una indennità giornaliera pari al 
100 % della retribuzione.

Si ricorda in questa sede che, in caso di fruizione 
del congedo e fino al compimento di un anno di 
età del bambino vige il divieto di licenziamento 
del padre lavoratore; in caso di dimissioni invece, 
sempre nell’arco temporale poca fa citato, al pa-
dre che ha fruito del congedo di paternità spet-
tano l’indennità di preavviso e la NASPI e non è 
tenuto al preavviso; quanto all’esercizio del dirit-
to invece, il padre deve comunicare di voler frui-
re del congedo, con un anticipo non minore di 5 
giorni.
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Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

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

MESTRE 041 23 86 611
MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740
NOALE 041 23 86 660
MAERNE 041 26 86 280

IMPORTANTE ti ricordo 
che...

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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

INDENNITÀ
DI MATERNITÀ

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

VENDITA
AL DETTAGLIO

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

VISITA MEDICA PREVENTIVA

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

INAIL A RISCHIO

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

COMUNICA I CAMBI
DI RESIDENZA

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

ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZA E CONSUMO DI 
BEVANDE ALCOLICHE

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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!
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INAIL ha pubblicato sulla home page, il modello 
di domanda per la riduzione del tasso medio di ta-
riffa per prevenzione per l’anno 2023, noto come 
OT23, in relazione agli interventi per la prevenzio-
ne e la tutela della salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 
2022; l’Istituto ha messo a disposizione anche la 
Guida per la compilazione del modello OT23.

Con tale modello le aziende, che, nel corso del 
2022, abbiano effettuato interventi migliora-
tivi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di leg-
ge, possono richiedere all’Inail la riduzione del 
tasso medio di tariffa per prevenzione. 

LE SOLE NOVITÀ RIGUARDANO:
 ● l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 
70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della 
sezione “prevenzione degli infortuni mortali 
(non stradali), rispetto al punteggio di 50 pre-
visto nel modello OT23 per l’anno 2022;

 ● la riformulazione dell’intervento A-3.2 della 
sezione “sicurezza macchine e trattori” che 
è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di 
macchine che sostituiscono macchine obsole-
te eliminando, rispetto al precedente modello 
OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di 
macchine sostitutive; è stato precisato inoltre 
che, al fine di evitare che le macchine obsolete 
sostituite possano essere reimmesse sul mer-
cato, l’alienazione delle macchine deve esclu-
sivamente tramite rottamazione;

 ● la riformulazione dell’intervento C-4.2 della 
sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-
scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, 
ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di 
macchine che effettuano fasi operative che 
comportano la movimentazione manuale dei 
carichi o la movimentazione di bassi carichi ad 
alta frequenza;

 ● la riformulazione dell’intervento B1 preveden-
do, in particolare per i veicoli aventi una mas-
sa massima superiore a 35 quintali, destinati 
al trasporto di merci e per i veicoli destinati al 

trasporto di più di nove persone, che la prova 
pratica può essere effettuata anche solo con 
simulatori di guida, senza la prova su strada 
o su pista necessaria per i veicoli aventi una 
massa massima uguale o inferiore a 35 quin-
tali;

 ● la riformulazione dell’intervento E17 relativo 
all’adozione di un sistema di rilevazione dei 
quasi infortuni per il quale è stato precisato 
che gli interventi di miglioramento, idonei a 
impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devo-
no essere attuati negli ambienti e sulle attrez-
zature di lavoro;

 ● la riformulazione dell’intervento F2, previsto 
per aziende per le quali non è obbligatoria l’a-
dozione di un defibrillatore, estendendo la va-
lidità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo 
dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022).

Sul sito della CGIA trovi il nuovo modello e la gui-
da alla compilazione al seguente link: http://www.
cgiamestre.com/inail-pubblicato-il-nuovo-model-
lo-ot23/

INAIL: 
PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT23
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Dal prossimo mese di ottobre entreranno in 
vigore i nuovi decreti antincendio, che si sostitu-
iranno alla principale normativa fino ad oggi ap-
plicata nei luoghi di lavoro, rappresentata dal DM 
10/03/1998 .
Diverse sono state le novità introdotte, tra le prin-
cipali:

 ● Definiti i criteri per l’individuazione dei luoghi 
di lavoro a basso rischio di incendio;

 ● · Introdotte nuove e importanti modalità per la 
redazione della valutazione del rischio incen-
dio, che dovrà essere immediatamente rielabo-
rata nei casi previsti dalla norma;

 ● Definizione di nuovi criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza 
in particolare l’obbligo di redigere il Piano di 
emergenza, oltre che nei casi già previsti dal-
la norma, anche per le attività aperte al pub-
blico con presenza contemporanea di più di 50 
persone (es. ristoranti, bar, ecc…, indipenden-
temente dal numero di lavoratori); adozione di 
misure organizzative e gestionali da adottare in 

caso di incendio e da riportare nel documento 
di valutazione dei rischi, negli altri casi;

 ● Indicazioni relative alla validità dei corsi di for-
mazione per addetti all’antincendio e obblighi 
di formazione e informazione sui rischi di incen-
dio per tutti i lavoratori;

 ● Nuovi criteri generali per il controllo e la ma-
nutenzione degli impianti, delle attrezzature 
ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che 
dovranno essere affidati a tecnici manutentori 
qualificati;

 ● Introdotto l’obbligo di sorveglianza impianti 
e attrezzature da parte di lavoratori adeguata-
mente istruiti e mediante idonee liste di control-
lo, oltre alle attività di controllo periodico e alla 
manutenzione.

Considerata la complessità della materia, l’entità 
delle modifiche introdotte e le sanzioni introdotte, 
l’ufficio ambiente e sicurezza è a vostra disposizio-
ne per qualsiasi approfondimento. 
Tel. 0412386637 riferimento Serena Baldan.

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO, 
COSA CAMBIA?

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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SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 20%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

20% 20%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

Due grandi forze insieme
per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

ASPETTIAMO!
PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____

____

Si è sbloccato, solo in parte, la cessione dei crediti 
corrispondenti ai bonus edilizi.
Le banche potranno cedere a tutte le Partite Iva 
tutti i crediti, anche se comunicati prima del 1° 
maggio 2022
Il Senato ha approvato definitivamente, con 168 
voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni, il dise-
gno di legge per la conversione del DL sulla sem-
plificazione fiscale (DL 73/2022): secondo il nuovo 
provvedimento, le banche potranno cedere a tutte 

le Partite Iva tutti i crediti, senza dover verificare 
che la comunicazione della prima cessione o dello 
sconto in fattura sia avvenuta dopo il 1° maggio 
2022. 
La legge approvata abroga il comma 3 dell’articolo 
57 del Decreto “Aiuti”.
Il Decreto “Aiuti”, con l’articolo 14, comma 2 let-
tera b), ha riconosciuto alle banche la possibilità 
di cedere i crediti corrispondenti ai bonus edilizi 
a tutte le Partite Iva clienti, senza facoltà di ul-
teriore cessione. La norma ha tentato di sbloccare 
il mercato della cessione dei crediti, ma lo stesso 
Decreto “Aiuti”, circoscriveva la cessione ai crediti 
acquisiti sulla base delle comunicazioni della prima 
cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agen-
zia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ma le banche hanno da smaltire numerosi crediti 
precedenti al 1° maggio 2022 e con la modifica ap-
provata il meccanismo dovrebbe rimettersi in moto. 
Lo sblocco retroattivo rappresenta una delle misure 
chieste da tutti operatori per rimettere in moto il 
mercato dei crediti fiscali corrispondenti ai bonus 
edilizi.

I giovani tra i 18 e i 36 anni non compiuti, purché 
siano senza lavoro oppure siano titolari del reddi-
to di cittadinanza, possono ottenere fino a 2.500 
euro per conseguire le patenti per l’autotrasporto. 
Il bonus è finanziato con il “Programma patenti 
giovani autisti per l’autotrasporto”. Il fondo mette 
a disposizione 3,7 milioni di euro per il 2022 e 5,4 
milioni di euro dal 2023 fino al 2026. La misura 
prevede il rimborso, fino all’80% a fondo perdu-
to, dei costi sostenuti per il conseguimento del-
le patenti di categoria C oppure E, con le relative 
qualificazioni (CQC, ecc), obbligatorie per condurre 
mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci o perso-
ne. Per le modalità di presentazione della domanda, 
utile per ottenere il rimborso previsto dal bonus 
patente, occorerà attendere il decreto attuativo del 
Ministero competente.

CREDITO BONUS EDILIZI: SBLOCCO RETROATTIVO PER LA CESSIONE

AUTOTRASPORTI : BONUS PATENTE PER I GIOVANI
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•   NOVITÀ LEGISLATIVE   •

____
Ora può diventare operativo l’obbligo di dotare i 
monopattini elettrici di “frecce” (le luci lampeg-
gianti da azionare quando si svolta) e freni su en-
trambe le ruote. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le il decreto del ministero delle Infrastrutture che 
porta la data del 18 agosto e stabilisce nei dettagli 
le caratteristiche tecniche dei monopattini e dei 
dispositivi di cui devono essere dotati. Quindi è 
possibile adeguarsi all’obbligo entro le date sta-
bilite per legge: il 30 settembre per gli esemplari 
nuovi in vendita e 1° gennaio 2024 per quelli già 
circolanti.

Le date fissate dalla legge
Queste date erano state fissate dalla legge 
156/2021 (che convertì il decreto Infrastrutture, il 
121 dello scorso anno), entrata in vigore il 10 no-
vembre 2021. Ma, in assenza del Dm, non si sareb-
be potuto rispettarle. Tanto che la data originaria 
per i monopattini nuovi, il 1° luglio 2022, era stata 
rinviata poco dopo al 30 settembre 2022 dal Dl mil-
leproroghe (il 228/2021). Il ministero è riuscito a 
rispettare quest’ultima scadenza.
Le frecce (che la legge denomina «indicatori lu-
minosi di svolta») devono essere color ambra e 
lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 
2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 se-
condi, misurata al 95 % dell’intensità luminosa 
massima. Vanno installate sia davanti sia dietro, in 
coppie destra-sinistra simmetriche rispetto all’as-
se longitudinale del monopattino, a un’altezza da 
terra compresa tra 150 e 1400 millimetri. Ma, se 

vengono posizionate in modo da essere visibili sia 
anteriormente sia posteriormente («ad esempio sul 
manubrio», spiega il ministero), ne basta solo una 
coppia. Le altre caratteristiche delle frecce sono le 
stesse previste per le bici (dall’articolo 224 del Re-
golamento di attuazione del Codice della strada), 
ma con un’intensità della luce emessa non inferiore 
a 0,3 candele).
I freni devono essere indipendente per ciascun asse 
e devono garantire di «agire in maniera pronta ed 
efficace sulle rispettive ruote». Possono agire o 
sulla ruota (pneumatico o cerchione) o sul mozzo 
oppure sugli organi di trasmissione.

I monopattini già in circolazione
Per i monopattini già circolanti, sia le frecce sia i 
freni vanno montati in kit «appositamente previ-
sti» per ciascun modello e conformi alla direttiva 
n. 2006/42/CE a cui i monopattini, la stessa che 
viene richiesta all’intero veicolo per ottenere la 
marcatura CE (che è obbligatoria).
Il Dm fissa anche le caratteristiche e le modalità di 
installazione delle altre dotazioni obbligatorie (se-
gnalatore acustico; luce fissa bianca o gialla ante-
riore; luce fissa rossa posteriore) e facoltative (per 
esempio, la luce di stop). Nella pratica, per sempli-
cità, bisogna verificare che i dispositivi rispettino 
i regolamenti Unece 6, 50 e 148 o la norma Iso 
6742-1:2015 o la norma Iso 6742-2:2015.
Responsabile della scelta di dispositivi in regola e 
della loro corretta installazione è chi utilizza il mo-
nopattino (anche perché il proprietario non è indi-
viduabile con certezza, non essendo previsti né la 
targatura né un registro degli esemplari circolanti).
Infine, il Dm riepiloga e completa le caratteristiche 
tecniche che i monopattini devono avere (come la 
potenza massima, confermata a 0,50 kW, la lun-
ghezza e la larghezza massima del mezzo, il suo 
peso – che non può superare i 40 chili – e il diame-
tro delle ruote). Tutti gli esemplari commercializza-
ti dal 30 settembre devono avere un’etichetta che 
indica il carico massimo che possono sopportare in 
normali condizioni di uso.

MONOPATTINI CON OBBLIGO DI FRECCE E DOPPIO FRENO DAL 30 SETTEMBRE
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•   NOVITÀ LEGISLATIVE   •

____
Sono cambiate le regole dell’isolamento in caso 
di positività al Covid. Il ministero della Salute ha 
emanato una nuova circolare con cui vengono date 
nuove indicazioni.

La circolare stabilisce che i positivi al Covid deb-
bano continuare a sottoporsi all’ isolamento. Per 
i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure 
sono stati dapprima sintomatici ma risultano asin-
tomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà ter-
minare dopo cinque giorni, anziché dopo gli attuali 
sette, purché venga effettuato un test, antigenico 
o molecolare, che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento.
In caso di positività persistente, si potrà inter-
rompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’effet-

tuazione del test.
Per i contatti stretti di un caso di infezione, re-
stano valide le indicazioni contenute nella Circo-
lare 30 marzo 2022: è applicato, quindi, il regime 

dell’ autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di as-
sembramenti, fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si ma-
nifestano sintomi di possibile infezione da Covid, 
è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 
antigenico o molecolare che, in caso di risultato 
negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sin-
tomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ul-
timo contatto.

COVID: RIDOTTO DA 7 A 5 GIORNI IL PERIODO D’ISOLAMENTO DEI POSITIVI 
ASINTOMATICI
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•   LE SENTENZE UTILI   •

La possibilità di ricorrere personalmente in cas-
sazione veniva concessa dal nostro ordinamento 
solo nell'ambito del processo penale. Il riferimento 

normativo va rinvenuto nell'articolo 613 del codice 
di rito, il cui primo comma recitava "Salvo che la 
parte non vi provveda personalmente, l'atto di ri-
corso, le memorie e i motivi nuovi devono essere 
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori 
iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. 
Davanti alla corte medesima le parti sono rappre-
sentate dai difensori." Possibilità, quella di ricor-
rere da soli in Cassazione, che è stata abolita con 
la soppressione del suddetto inciso ad opera della 
legge numero 103/2017.
Dalla Relazione illustrativa al disegno di legge e 
dagli atti del dibattito parlamentare emerge con 
chiarezza che l'intervento riformatore era diretto 
ad evitare la proposizione di ricorsi in cassazione 
destinati con grande frequenza alla declaratoria di 
inammissibilità per mancanza dei requisiti di for-
ma e di contenuto, dovuta alla obiettiva incapacità 
del ricorrente personale di individuare e censurare 
i vizi di legittimità del provvedimento impugnato 
in una cornice processuale connotata da spiccato 
tecnicismo.

Non è responsabile il motociclista che, 
costretto a una manovra di emergenza, 
a causa del sopraggiungere di un altro 
mezzo alle spalle tiene le destra, ma non 
si spinge all'estrema destra della strada 
perché a terra è presente del brecciolino. 
L'obbligo di circolare in prossimità del 
margine destro della carreggiata va con-
testualizzato allo stato dei luoghi, per cui 
non viola l'art. 143 del CdS chi, in presen-
za di materiale in grado di minare la sicu-
rezza della marcia a bordo di un motovei-
colo, non circola in aderenza al margine 
destro della strada.
Questo in sintesi il principio sancito 
dalla sentenza della Cassazione numero 
23057/2022.

SI PUÒ RICORRERE IN CASSAZIONE SENZA AVVOCATO?

NESSUN OBBLIGO DI TENERE LA DESTRA ALLA GUIDA SE C'È IL BRECCIOLINO

____

____
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Consulta il nostro sito www.veneform.com 

per visionare la nostra offerta formativa

AREA CORSO ORE OTTOBRE / NOVEMBRE SEDE
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Formazione Lavoratori Parte Generale 4 13 OTTOBRE 2022 CGIA MESTRE

Primo soccorso 12
18-19-20 OTTOBRE 2022

ORARIO POMERIDIANO 14-18
CGIA MESTRE

Aggiornamento Triennale
 primo soccorso 4

20 OTTOBRE 2022
ORARIO POMERIDIANO 14-18

CGIA MESTRE

Antincendio rischio basso 4
24 NOVEMBRE 2022

ORARIO POMERIDIANO 14-18
VENEFORM SRL

C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio
rischio basso 2

24 NOVEMBRE 2022
ORARIO POMERIDIANO 14-16 

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

Antincendio rischio medio 8 24-25 NOVEMBRE 2022 VENEFORM SRL
C. C. LA PIAZZA – FAVARO V.TO

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 5 25 NOVEMBRE 2022 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 OTTOBRE 2022 ONLINE

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 NOVEMBRE –DICEMBRE 2022 CGIA MESTRE

Aggiornamento Rls 4 28 OTTOBRE 2022 ONLINE / CGIA MESTRE

Aggiornamento sicurezza Lavoratori 4 NOVEMBRE 2022 CGIA MESTRE

Corso Preposti 8 20 OTTOBRE 2022 CGIA MESTRE

AT
TR

EZ
ZA

TU
RE

Corso DPI III CAT. - Linee Vita 8 NOVEMBRE 2022 CGIA MESTRE

Corso Piattaforme Aeree 10 27-28 OTTOBRE 2022 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
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- Corso F.E.R. -
Per tutti gli installatori di impianti (già abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – ex Legge n. 46/90), ope-
ranti nel settore delle fonti di energia rinnovabili, è obbligatorio un aggiornamento professio-
nale per il mantenimento della qualifica di installatori di impianti alimentati da fonti di energia 
rinnovabili ( fotovoltaico, solare termico, biomassa e pompe di calore) ogni 3 anni.
Veneform S.r.l., in collaborazione con CGIA MESTRE, organizza un percorso formativo di aggior-
namento professionale di 16 ore, dedicato a ciascuna delle diverse tipologie di fonti rinnovabili.
Tali incontri, concorrono all’ assolvimento dei seguenti obblighi: 
• aggiornamento di 16 ore complessive ; 
• mantenimento della qualifica necessaria all’installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti 
di energia rinnovabili (FER): solare fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e biomasse.
REGIONE VENETO: DGR 653 DEL 07/05/2013

A chi è rivolto il corso F.E.R.?
 J Responsabili Tecnici delle imprese che si occupano di installazione di Solare Termico,
 J Responsabili Tecnici delle imprese che si occupano di installazione di Pompe di Calore,
 J Responsabili Tecnici delle imprese che si occupano di installazione di Biomasse,
 J Responsabili Tecnici delle imprese che si occupano di installazione Fotovoltaico.

Ricordiamo che il corso può essere svolto unicamente dalle figure che compilano e firmano le 
dichiarazioni di conformità. Il corso non è rivolto ai disoccupati.
Perché iscriversi al corso F.E.R.?
Tutti i responsabili tecnici delle imprese che si occupano di installazione e manutenzione 
di impianti Solare Termico, Pompe di Calore, Biomasse e Fotovoltaico esistenti prima del 
4 agosto 2013 sono qualificati automaticamente per l’installazione e la manutenzione di im-
pianti a fonti rinnovabili ed è quindi obbligatorio l’aggiornamento continuo (16 ore) per il 
mantenimento della qualifica.
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione del-
le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ha stabilito che la qualifica per l’installazione di impian-
ti a fonti rinnovabili è ottenuta con il possesso dei requisiti tecnico-professionali del Decreto 
ministeriale n. 37/2008.
 In coerenza con gli obiettivi della DGR n. 653/13, intende realizzare interventi finalizzati al con-
seguimento di un attestato di frequenza ad attività di aggiornamento professionale attraverso 
una serie di seminari.
La durata dell’aggiornamento è di 16 ore ed è prevista una frequenza obbligatoria per 
il 100% del monte ore.
A conclusione di ciascun intervento è rilasciato all’utente un attestato di frequenza su modello regionale.

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788



Rivolgiti al nostro puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata 

nei seguenti servizi:

 g Modello 730

 g Dichiarazione Redditi 
Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

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

 g Visure Catastali

 g Visto Conformità

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

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

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

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

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

Scegli la sede a te più comoda:


