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Non c’è solo l’emergenza caro energia. Seb-
bene nell’ultima campagna elettorale tutti i partiti 
non ne abbiano parlato, il problema esiste ed è 
molto grave. Stiamo parlando dello stock dei de-
biti commerciali di parte corrente della nostra Pub-
blica Amministrazione (PA) che ammonta, secondo 
le ultime stime, a 55,6 miliardi di euro. In buona 
sostanza, lo Stato centrale e le sue articolazioni pe-
riferiche continuano “colpevolmente” a non paga-
re i propri fornitori, costituiti prevalentemente da 
Pmi e, quando lo fanno, ciò avviene con grave ri-
tardo rispetto ai tempi di pagamento previsti dalla 
legge.
 
In Italia le commesse della nostra PA ai privati am-
montano complessivamente a circa 150 miliardi di 
euro all’anno e il numero delle imprese fornitrici si 
aggira attorno a un milione. Tra i ministeri, quel-
lo meno “solerte” a saldare le fatture ricevute nel 
2021 è stato l’Interno con un ritardo pari a 67,09; 
ciò vuol dire che il Viminale ha liquidato i propri 
fornitori con oltre 2 mesi di ritardo rispetto alla sca-
denza prevista dal contratto. Seguono le Politiche 
agricole con +42,28 e la Difesa con +32,75. Tra le 
amministrazioni regionali, invece, i maggiori ritardi 
nel saldare i pagamenti si sono registrati in Abruz-
zo con 62 giorni oltre la scadenza contrattuale, in 
Basilicata con 39,57 e in Campania con un ritardo 
medio di 9,74 giorni. Tra i comuni, invece, la si-
tuazione più critica si è verificata a Napoli. Sem-
pre l’anno scorso, l’amministrazione comunale del 
capoluogo regionale campano ha saldato i propri 
fornitori con un ritardo pari a 228,15 giorni, a Lec-
ce 63,18 e a Salerno 61,57. Tra le Asl, infine, quel-
la di Napoli 1 Centro ha pagato con un ritardo di 
43,77 giorni, l’Usl Toscana Nord Ovest con 22,34 e 
la Napoli 2 Nord con 16,92.
 
Quale suggerimento dare al nuovo esecutivo af-
finché possa risolvere questa annosa questione 
che sta mettendo a dura prova tantissime Pmi? Se-

condo noi va prevista per legge la compensazione 
secca, diretta e universale tra i crediti certi liquidi 
ed esigibili maturati da una impresa nei confronti 
della PA e i debiti fiscali e contributivi che la stessa 
deve onorare all’erario. Grazie a questo automa-
tismo risolveremmo un problema che ci trascinia-
mo appresso da decenni. Senza liquidità a dispo-
sizione, infatti, tanti artigiani e altrettanti piccoli 
imprenditori si trovano in grave difficoltà e in un 
momento così delicato per l’economia del Paese 
è inaccettabile che i debiti della PA nei confronti 
degli imprenditori siano in costante crescita alme-
no dal 2017.

LO STATO CONTINUA A NON PAGARE 
I FORNITORI
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Nel 2021 il rischio povertà o esclusione sociale 
delle famiglie con reddito principale da lavoro au-
tonomo è stato superiore a quello dei nuclei che, 
invece, vivono con uno stipendio fisso. Questo ri-
sultato, estrapolato dall’Ufficio studi della CGIA su 
dati Istat[1], testimonia, ancora una volta, come tra 
gli occupati italiani il cosiddetto popolo delle parti-
te Iva (artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, 
liberi professionisti, etc.), abbia meno sicurezze e 
più difficoltà economiche dei lavoratori dipenden-
ti. Dichiara il Presidente dell’Associazione Roberto 
Bottan: 
“Figuriamoci dopo oltre due anni e mezzo di 
emergenza sanitaria che tra chiusure per decreto e 
limitazioni alla mobilità hanno messo in ginocchio, 
in particolar modo, una gran parte dei titolari di 
botteghe e di negozi di vicinato. Non è che alle 

maestranze le cose 
siano andate meglio. 
Per queste ultime, 
comunque, gli am-
mortizzatori sociali a 
disposizione per leg-
ge hanno smorzato il 
colpo; per chi, invece, 
dopo i vari lockdown 
è stato costretto a 
chiudere definitiva-
mente l’attività, non è 
rimasto che reinven-
tarsi il futuro”.

 POVERE IL 22,4 PER CENTO DELLE FAMIGLIE 
 DEGLI AUTONOMI 
L’anno scorso, secondo l’annuale indagine cam-
pionaria realizzata dall’Istat, la percentuale di fami-
glie con reddito principale da lavoro dipendente 
che si trovava a rischio povertà o esclusione sociale 
era al 18,4 per cento; per quelle con reddito prin-
cipale da lavoro autonomo, invece, era al 22,4 per 
cento. Rispetto agli anni precedenti, in entrambe 
le tipologie familiari l’incidenza è scesa. Le uniche 
che, invece, hanno visto aumentare notevolmente 
la situazione di marginalità economica sono le fa-

miglie che vivono di pensione; l’incidenza dal 31,8 
per cento del 2019 ha toccato il 33,9 per cento del 
2021. 

 NONOSTANTE LA CRISI, PERCHÉ TRA CHI 
 LAVORA LA POVERTÀ È IN CALO? 
Come si spiega la contrazione del rischio povertà 
ed esclusione sociale tra le famiglie di dipenden-
ti e, soprattutto, tra quelle degli autonomi che in 
questi ultimi 2,5 anni hanno subito effetti molto 
negativi imposti dalla crisi pandemica ? In primo 
luogo, grazie agli aiuti messi in campo dagli ulti-
mi governi: tra bonus, ristori, contributi agevolati e 
crediti di imposta, nel biennio 2020- 2021 i governi 
che si sono succeduti hanno messo in campo circa 
180 miliardi di euro che, in parte, sono riusciti ad 
ammortizzare gli effetti della crisi su famiglie e im-
prese. In secondo luogo, va segnalata la modalità 
con cui si esegue l’indagine. Essa è telefonica ed è 
rivolta al capo famiglia che esercita l’attività in pro-
prio, oppure è occupato come dipendente presso 
un’azienda. Se tra un anno e l’altro quel piccolo 
imprenditore ha cessato l’attività, oppure è stato 
licenziato, il destinatario della telefonata non fa più 
parte della propria “categoria” iniziale. In altre pa-
role, chi con la crisi è uscito dal mercato del lavoro 
non fa più parte del cluster per cui era stato ogget-
to dell’indagine; pertanto, una gran parte di chi si 
trova in difficoltà che, ad esempio, è stato costret-
to alla chiusura dell’attività, è “scivolato” fuori dai 
radar dell’indagine.
 
 DOPO LA PANDEMIA ABBIAMO PIÙ 
 DIPENDENTI E MENO AUTONOMI 
A distanza di 30 mesi dall’avvento della pandemia, 
in Italia abbiamo recuperato il numero degli occu-
pati. Se tra il febbraio 2020 (mese precedente l’ar-
rivo del Covid) e lo scorso mese di agosto (ultimo 
dato reso disponibile dall’Istat) abbiamo 56 mila 
occupati in più, le due componenti che costituisco-
no l’intero stock (lavoratori dipendenti e autono-
mi) presentano, invece, risultati di segno opposto. 
Il numero dei lavoratori autonomi, infatti, è sceso 
di 155 mila unità. Se prima della pandemia erano 

RISCHIO POVERTÀ PIÙ ALTO TRA GLI 
AUTONOMI CHE TRA I DIPENDENTI

Roberto Bottan Presidente CGIA
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poco meno di 5,2 milioni, ad agosto si sono atte-
stati a poco più di 5 milioni. Il numero dei dipen-
denti, invece, è aumentato di 211 mila unità. Prima 
della pandemia ne avevamo poco più di 17,8 mi-
lioni, quest’estate il numero è salito a poco più di 
18 milioni. Sebbene in crescita, va comunque se-
gnalato che tra i lavoratori dipendenti si è ridotto il 
numero di coloro che hanno un contratto a tempo 
indeterminato, mentre sono aumentati i lavoratori 
a “termine”.

 TANTI AUTONOMI SONO SCIVOLATI VERSO 
 IL SOMMERSO 
Certo, il rischio imprenditoriale fa parte di questa 
esperienza, ma a differenza dei lavoratori subordi-
nati, quando un autonomo chiude definitivamen-
te l’attività non dispone praticamente di alcuna 
misura di sostegno al reddito. Perso il lavoro ci si 
rimette in gioco e si va alla ricerca di una nuova 
occupazione. In questi ultimi anni, purtroppo, non 
è stato facile trovarne un altro: spesso l’età non più 
giovanissima e le difficoltà del momento hanno co-
stituito una barriera invalicabile al reinserimento, 
spingendo queste persone verso forme di lavoro 
completamente in nero. Fino ad una decina di anni 
fa aprire una partita Iva era il raggiungimento di un 
sogno: un vero status symbol. L’opinione pubbli-
ca collocava questo neoimprenditore tra le classi 
socio-economiche più elevate. Oggi, invece, non 
è più così: per un giovane, in particolar modo, l’a-
pertura della partita Iva spesso è vissuta come un 
ripiego o, peggio ancora, come un espediente che 
un committente gli impone per evitare di assumer-
lo come dipendente.

 IL CARO BOLLETTE PEGGIORERÀ LA 
 SITUAZIONE 
L’aumento esponenziale dei prezzi, il caro carbu-
rante e quello delle bollette potrebbero peggio-
rare notevolmente la situazione economica di tan-
tissime famiglie, soprattutto quelle composte da 
autonomi. Nel ricordare che il 70 per cento circa 
degli artigiani e dei commercianti lavora da solo, 
ovvero non ha né dipendenti né collaboratori fa-
miliari, moltissimi stanno pagando due volte lo 
straordinario aumento registrato in questi ultimi 10 
mesi dalle bollette di luce e gas. La prima come 
utenti domestici e la seconda come piccoli im-
prenditori per riscaldare/raffrescare e illuminare 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.

[1] Condizioni di vita e reddito delle famiglie (anni 2020 e 2021), “Non 
cala il rischio povertà o esclusione sociale”, Roma 10 ottobre 2022.
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Per contrastare il caro bollette, nell’UE a 27 solo 
gli esecutivi di Germania e Francia hanno stanzia-
to in termini assoluti più risorse di quelle messe in 
campo dal governo Draghi. Se tra settembre 2021 
fino ad ora Berlino ha approvato una spesa in più 
anni pari a 264,2 miliardi di euro, Parigi, invece, ha 
destinato 71,6 miliardi, mentre il Governo Draghi 
ne ha erogati 62,6 miliardi. 

“Sebbene erogati in più anni – dichiara il Vice Pre-
sidente Vicario della CGIA Michele Furlan - è vero 
che le famiglie e le imprese tedesche potranno 
beneficiare su un ammontare complessivo di aiuti 
pari al 7,4 per cento del Pil. Tuttavia, va comun-
que ricordato che la Germania è la prima potenza 
industriale dell’Unione Europea, conta 24 milioni 
di abitanti in più del nostro Paese e solitamente 
affronta, dal punto di vista meteorologico, mesi in-
vernali molto più rigidi dei nostri”. 
Se, invece, analizziamo le risorse stanziate per miti-
gare il costo delle bollette di luce e gas in rapporto 
al Pil, l’unico paese che precede i tedeschi è Malta 

(7,7 per cento). Se-
guono, come dice-
vamo, la Germania 
(7,4), la Lituania (6,6), 
la Grecia (5,7) e i Pa-
esi Bassi (5,3). In ter-
mini complessivi, in 
questo ultimo anno 
i 26 paesi dell’UE 
(non sono disponibili 
i dati dell’Ungheria) 
hanno messo a di-
sposizione di fami-
glie e imprese 566,2 
miliardi di euro, pari 
al 3,9 per cento del Pil europeo (vedi Tab. 1).

 PREZZI DEL GAS IN CALO, MA DOBBIAMO 
 PRODURRE DI PIÙ 

Solo per aver definito nell’ultimo Consiglio euro-
peo un possibile accordo sull’introduzione di un 
tetto temporaneo al prezzo del gas, su acquisti e 

AIUTI CONTRO IL CARO BOLLETTE: 
SOLO FRANCIA E GERMANIA HANNO 
SPESO PIÙ DI NOI

Michele Furlan Vice Pres. Vicario CGIA
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stoccaggi comuni, nell’ultima settimana il costo di 
questa materia prima è sceso sotto i 100 euro al 
MWh. Non è detto che la situazione sia in via di 
risoluzione, comunque è un segnale molto positi-
vo che va nella direzione auspicata. Tuttavia, se la 
questione legata al caro prezzi sembra si stia “ri-
componendo”, rimane il grosso problema dell’in-
sufficiente offerta estrattiva. Nonostante l’ottimo 
lavoro eseguito dal governo Draghi sul fronte della 
diversificazione dei paesi fornitori di gas, rimane 
ancora la grossa incognita legata alle ritorsioni rus-
se. 
“Se il prossimo inverno – conclude Michele Furlan 
- questi ultimi dovessero azzerare i flussi energeti-
ci, allora saremmo costretti a razionare l’utilizzo del 
gas e, conseguentemente, anche dell’energia elet-
trica sia alle famiglie sia alle imprese. E’ uno sce-
nario che dobbiamo scongiurare perché potrebbe 
interessare non solo il nostro Paese, ma l’intera 
Europa, con conseguenze sociali ed economiche 
molto preoccupanti. Per questo è importante tor-
nare ad estrarre più gas, anche in Italia, chieden-
do anche a Olanda e Francia di allinearsi a questa 
nuova politica energetica”.

 DOVE TROVARE I SOLDI PER GLI AIUTI? 

Per contrastare il caro bollette, il Governo Meloni 
potrebbe disporre per questo ultimo scorcio del 
2022 un importo non superiore a 15 miliardi di 
euro, di cui 10 lasciati in “eredità” dall’Esecutivo 
Draghi e altri 5 che dovrebbero giungere dall’UE. 
Bruxelles, infatti, potrebbe consentire ai singoli pa-
esi di recuperare i fondi strutturali 2014-2020 non 
ancora spesi o non impegnati in modo vincolante. 
Se, come probabile, il nuovo governo estenderà 
anche per il prossimo mese di dicembre le misure 
approvate con il decreto Aiuti ter (costo di circa 5 
miliardi di euro), a nostro avviso gli altri 10 miliardi 
a disposizione sono certamente rilevanti, ma non 
sufficienti a sterilizzare in misura significativa gli ex-
tra costi che famiglie e imprese saranno chiamate a 
sostenere in questa ultima parte dell’anno. 
Quindi, dove trovare in tempi strettissimi ulteriori 
risorse per mitigare i rincari energetici che, secon-
do una nostra stima, dovrebbero ammontare ad 
almeno 20 miliardi di euro? In tempi così brevi ciò 
potrebbe avvenire solo attraverso uno scostamen-
to di bilancio, ipotesi che, però, il nuovo esecutivo 
sembra non voglia perseguire.

Tab. 1 – Risorse stanziate dai paesi europei 
contro il caro energia (*)

Rank per 
importo

Paesi UE miliardi 
di euro

inc. %  
su PIL

1 Germania 264,2 7,4
2 Francia 71,6 2,9
3 ITALIA 62,6 3,5

4 Paesi Bassi 45,3 5,3
5 Spagna 38,5 3,2
6 Polonia 12,4 2,2
7 Grecia 10,5 5,7
8 Austria 9,3 2,3
9 Portogallo 7,0 3,3

10 Repubblica Ceca 6,9 2,9
11 Romania 6,9 2,9
12 Danimarca 6,8 2,0
13 Belgio 4,3 0,8
14 Lituania 3,6 6,6
15 Lussemburgo 2,4 3,3
16 Croazia 2,4 4,2
17 Irlanda 2,1 0,5
18 Slovacchia 1,9 2,0
19 Bulgaria 1,8 2,6
20 Svezia 1,6 0,3
21 Finlandia 1,1 0,4
22 Malta 1,1 7,7
23 Lettonia 1,1 3,2
24 Slovenia 0,5 1,0
25 Estonia 0,2 0,5
26 Cipro 0,2 0,7
  UE (**) 566,2 3,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Bruegel

(*) Si tratta di risorse stanziate nel periodo settembre 2021-ottobre 
2022 da parte dei governi europei per contenere gli effetti negativi 
dell’aumento dei costi energetici a famiglie e imprese. Dal momento 
che si tratta di risorse stanziate, possono non coincidere con la spesa 
effettiva; infatti alcune delle misure prese saranno implementate nei 
prossimi mesi e anni; ad esempio, nel caso della Germania ben 200 
miliardi di euro (rispetto ai 264 complessivi) sono stati stanziati per il 
2023. Aggiornamento al 20 ottobre 2022. 

(**) Relativo a 26 paesi (dati non disponibili per l’Ungheria).
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L’inflazione erode i risparmi anche dei veneziani: 
una stangata che nella nostra provincia ammonta 
a 1,3 miliardi di euro. I conti, realizzati dall’Ufficio 
studi della CGIA, partono dall’ipotesi che le fami-
glie della provincia lagunare abbiano mantenuto 
nel proprio istituto di credito gli stessi risparmi che 
avevano a inizio anno, ovvero 16,5 miliardi di euro. 
Pertanto, a causa della crescita dell’inflazione sti-
mata per il 2022 all’8 per cento1, la dimensione 

1 In questa elaborazione è stata applicata un’inflazione 
pari all’8%, valore intermedio tra la crescita dell’indice NIC 
registrato dall’Istat nei primi nove mesi del 2022 (+7%) e 
l’inflazione registrata nel mese di settembre 2022 (che sfiora 
il +9%). 

economica reale del deposito bancario subisce una 
drastica decurtazione: 1,3 miliardi, per l’appunto. 
Certo, una piccolissima parte di questa perdita di 
potere di acquisto verrà compensata dall’aumen-
to degli interessi sui depositi. A seguito dell’incre-
mento dei tassi decisi in questi ultimi mesi dalla 
Bce, infatti, le banche, nella seconda parte dell’an-
no, stanno riconoscendo ai propri correntisti degli 
interessi positivi. Tuttavia, il conto da “pagare” è 
pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie 
meno abbienti. Il caro vita, infatti, sta montando 
soprattutto a causa del caro bollette che nei pros-
simi mesi invernali sarà il vero incubo per tantissi-

IL CARO PREZZI ERODE 1,3 MILIARDI 
DI RISPARMI
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me famiglie e altrettante Pmi.

 IL PEGGIO STA PER ARRIVARE: SI CHIAMA 
 STAGFLAZIONE 
Il pericolo che la nostra economia stia scivolando 
verso la stagflazione è molto elevato. E’ un quadro 
economico che in tempi relativamente brevi po-
trebbe verificarsi anche in Italia. 
Segnala il Vice Presidente della CGIA, Claudio 
Dozzo: “Con le difficoltà legate alla pandemia, 
agli effetti della guerra in Ucraina, all’aumento dei 
prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici 
rischiamo, nel medio periodo, di veder scivolare la 
crescita economica verso lo zero, con una inflazio-
ne che, invece, potrebbe superare tranquillamente 
le due cifre”.

 PER COMBATTERLA BISOGNA TAGLIARE LE 
 USCITE E LE TASSE 
Contrastare la stagflazione è un’operazione mol-
to complessa. Per attenuare la spinta inflazioni-
stica, gli esperti sostengono che le  banche cen-
trali dovrebbero contenere le misure espansive 
e aumentare i tassi di interesse, operazione che 
consentirebbe di diminuire la massa monetaria in 
circolazione. E’ evidente che avendo un rapporto 
debito/Pil tra i più elevati al mondo, con l’aumento 
dei tassi di interesse l’Italia registrerebbe un deci-
so incremento del costo del debito pubblico. Un 
problema che potrebbe minare la nostra stabilità 
finanziaria. Bisognerebbe, infine, intervenire simul-
taneamente almeno su altri tre versanti: in primo 
luogo, attraverso la drastica riduzione della spesa 
corrente e, in secondo luogo, con il taglio della 
pressione fiscale, unici strumenti efficaci in grado 
di stimolare i consumi e per questa via alimentare 
anche la domanda 
aggregata di beni e 
servizi. Operazioni, 
queste ultime, non 
facili da applicare in 
misura importante, 
almeno fino a quan-
do non verrà “rivi-
sto” il Patto di Stabi-
lità a livello europeo. 
Conclude il Vice Pre-
sidente Dozzo: “In-
fine, ma non certo 
per ultimo, dovremo 

assolutamente sterilizzare i rincari delle bollette 
di energia elettrica e del gas che sono la causa di 
questo forte aumento dell’inflazione registrato in 
quest’ultimo anno. Bisogna fare presto, ne va del 
futuro di tantissime piccole imprese artigiane”. 

Depositi delle famiglie venete e perdite causa-
te dall’inflazione (*) 

PROVINCE
Consistenze  

al 31/12/2021 
(milioni di euro)

Stima perdita  
potere d’acquisto 
(milioni di euro)

Padova 20.076 1.606

Verona 19.833 1.587

Treviso 19.726 1.578

Vicenza 18.273 1.462

Venezia 16.548 1.324

Belluno 4.808 385

Rovigo 4.570 366

VENETO 103.832 8.307

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

(*) È stata applicata un’inflazione pari all’8%, valore intermedio tra la 
crescita dell’indice NIC registrato dall’Istat nei primi 9 mesi del 2022 
(7%) e l’inflazione registrata nel mese di settembre 2022 (che sfiora il 
9%).

Claudio Dozzo Vice Presidente CGIA



PER L’IMPRESA

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.
Puoi gratuitamente risparmiare da centinaia a migliaia di euro.

SCONTO 
SULLE ACCISE GAS
Il risparmio si traduce 
in una riduzione di circa il 93%.

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Una riduzione del 20% calcolata sul costo
definito dall’Autorità applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS
Una riduzione del 20% calcolata sul costo
della materia prima definito dall’Autorità.

20%

PER LA FAMIGLIA

20%

SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI
Pannelli solari, fotovoltaico, 
geotermico

SCONTI PER IL PASSAGGIO 
DA BENZINA A GPL/METANO
della tua autovettura 
sia aziendale che privata

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

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

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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La pressione fiscale in Italia, data dal rapporto 
tra le entrate fiscali e il Pil, ha raggiunto il 43,8 per 
cento; un livello mai toccato in precedenza. L’Uffi-
cio studi della CGIA segnala che il record storico 
raggiunto quest’anno, comunque, non è ricondu-
cibile ad un aumento della tassazione su famiglie e 
imprese, ma dall’interazione di tre aspetti congiun-
turali distinti. Il primo da un forte aumento dell’in-
flazione, che ha fatto salire le imposte indirette; il 
secondo dal miglioramento economico e occupa-
zionale avvenuto nella prima parte dell’anno, che 
ha favorito la crescita delle imposte dirette e il ter-
zo dall’introduzione nel biennio 2020-2021 di mol-
te proroghe e sospensioni dei versamenti tributari, 
agevolazioni che sono state cancellate per il 2022.
Oltre a queste tre specificità, va altresì considerato 
che a partire da marzo di quest’anno le famiglie 
italiane percepiscono l’assegno unico, misura che 
ha sostituito le “vecchie” detrazioni per i figli a ca-
rico.  Questa novità (a parità di condizioni) ha delle 
evidenti implicazioni sul calcolo della pressione fi-
scale. Se le detrazioni riducevano l’IRPEF da versa-
re al fisco, la loro abolizione ha incrementato il get-
tito fiscale complessivo annuo di circa 8,2 miliardi 

di euro. Ricordiamo che, ora, le risorse per erogare 
l’assegno unico vengono contabilizzate nel bilan-
cio statale come uscite.
In termini assoluti, infine, segnaliamo che secon-
do i dati resi noti nei giorni scorsi dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (gennaio-settembre 
2022), le entrate erariali, rispetto allo stesso perio-
do del 2021, sono cresciute di 37 miliardi di euro: 
di cui 5,5 miliardi di Irpef, 8,9 miliardi di Ires e 17,8 
miliardi di IVA.
Con l’introduzione del bonus Renzi, dal 2014 la 
pressione fiscale in Italia presenta una doppia let-
tura: quella al netto degli sgravi fiscali - che nel 
2022 ha raggiunto il 41,9 per cento del Pil - e quel-
la ufficiale che tocca il picco massimo del 43,8 per 
cento. In verità c’è anche una terza versione: quel-
la reale che si ottiene depurando dal Pil nazionale 
la quota riconducibile all’economia non osservata 
che, per sua natura, non “produce” gettito. Ricor-
dando che la pressione fiscale è pari all’incidenza 
percentuale del rapporto tra il gettito erariale e il 
Pil, se quest’ultimo termine diminuisce (perché si 
sottrae la quota riconducibile al sommerso), il risul-
tato finale aumenta. Per l’anno in corso, infatti, la 
pressione fiscale reale in capo ai contribuenti fede-
li al fisco si avvicina ormai al 50 per cento.
Quando si analizza la pressione fiscale degli altri 
Paesi dell’UE, per ragioni di omogeneità dei dati 
si deve far riferimento alla pressione fiscale ufficia-
le. Infatti, le regole che impongono di registrare 
come maggiore spesa e non come minore entrata 
molti sgravi fiscali e sovvenzioni, come ad esempio 
l’assegno unico per i figli a carico, sono uguali per 
tutti i Paesi. Detto ciò, gli ultimi dati a disposizione 
riferiti al 2021, ci dicono che nell’UE a 27 l’Italia 
è al quinto posto. Solo Danimarca (49 per cento 
del Pil), Francia (47 per cento), Belgio (45,4) e Au-
stria (43,6) presentano un carico fiscale superiore 
al nostro (43,4 per cento del Pil). Se in Germania 
la pressione fiscale è 42,3 per cento, in Spagna è 
al 38,8 per cento e in Irlanda (paese che registra il 
livello più basso di tutta UE) è addirittura al 21,7 
per cento.

QUEST’ANNO PRESSIONE FISCALE 
RECORD: 43,8% DEL PIL
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%

IMPORTANTE ti ricordo 
che...

DENUNCIA D’INFORTUNIO: VALE IL CERTIFICATO MEDICO INAIL

Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi 
stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della 
particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto 
l’obbligo di denuncia nei termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato 
medico. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non 
perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano - nel caso di società, dove l’obbligo per la denuncia degli infortuni occorsi ai soci (non co - titolari) ed 
ai collaboratori familiari - ricade sul titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissime; l’importo varia infatti da un minimo di Euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 e possono 
venire applicate non solo dall’INAIL ma anche dalla Pubblica Sicurezza.

IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla norma-
tiva vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter ef-
fettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti 
condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familia-
re; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è 
stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua 
attività, ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quel-
lo che attualmente hai, devi comunicArcelo immediatamente! Se il 
rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL” 
meno costosa. Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a 
regolarizzare la Tua situazione al più presto.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione 
dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività ef-
fettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto 
inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta 
misura del premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche 
per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

UFFICIO METRICO

Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni tre 
anni e se vengono effettuate delle riparazioni che comportano la ri-
mozione dei sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova 
verifica periodica per accertare la bontà della riparazione. la sanzione 
per mancata verifica periodica di una bilancia, è pari a 516,00 euro.

INAIL ASSICURATI O NON ASSICURATI?

L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente 
condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’”attività artigiana”. Attenzione 
però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigiana” 
tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di 
attività amministrative - organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicu-
razione tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei 
manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative - organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci 
ma non i collaboratori familiari.

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

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

MESTRE 041 23 86 611
MARGHERA 041 23 86 670
MARCON 041 23 86 740
NOALE 041 23 86 660
MAERNE 041 26 86 280
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%
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www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com

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.



2022
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info@cgiamestre.com

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

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 

 →

2022

www.cgiamestre.com

info@cgiamestre.com

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

(  )SconTie SERvizi2022la tessera cGiAsempre con te
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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 Previ-
medical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di 
cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami 
di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, pre-
stazioni odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevola-
zioni 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 pro-
vochi 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 se-
guito 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 con-
venzionati 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 fisiote-
rapista) a determinate condizioni.

POLIZZA A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, 
SCIPPO E TRUFFA
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un in-
dennizzo 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 nego-
ziare i prezzi di fornitura direttamente con l’operatore prescel-
to 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 stipen-
dio 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 elettroni-
ca presso tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

FIELMANN ITALIA
La convenzione con l'ottica Fielmann Italia, azienda leader in 
Germania nel settore della vendita al dettaglio di occhiali ga-
rantisce agli iscritti ANAP
Confartigianato importanti sconti sull’acquisto di occhiali da 
vista e da sole.

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 Ter-
minal di Malpensa.

ACUSTICA UMBRA
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni ambu-
latoriali 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.

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.

STANNAH
La convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel set-
tore del montascale a poltroncina, prevede preventivi gratuiti 
in loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul prezzo di listino.



SEGRETERIA

TUTTOimpresa   17info@cgiamestre.com

ARTQUICK
Tour Operator con un’esperienza significativa nei programmi 
personalizzati per gruppi e individuali e una profonda cono-
scenza del territorio.

ITALO
La convenzione prevede un importante sconto sui biglietti 
ferroviari acquistati tramite l’agenzia artQuick.

TRENITALIA
La convenzione prevede uno sconto sui biglietti ferroviari ac-
quistati 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 fami-
liari 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 pro-
dotti 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 termi-
ne, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture nel-
le diverse classi. L’accordo prevede una percentuale di sconto 
che varia a seconda della durata del noleggio e applicato sulla 
tariffa pubblica di Europcar.

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, usu-
fruendo 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 autovet-
ture.

AVIS
La convenzione permette ai soci di noleggiare a breve termi-
ne autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500 alla Mer-
cedes 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 Mal-
pensa 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 elet-
tronici 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.

TRENTINO THERMAE
La convenzione con l’associazione Terme del Trentino, preve-
de per i soci di ANAP importanti sconti. Le strutture aderenti 
sono presenti sul portale dell’associazione.

HOTEL IN TRENTINO
Convenzione con vari hotel in Trentino che prevede sconti per 
i soci di ANAP.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it



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 

Come di consueto, a partire dal mese di no-
vembre e con un intervallo di appena due setti-
mane l’una dall’altra si avvicenderanno una serie 
di scadenze fiscali che ci accompagneranno fino al 
termine dell’anno.
In estrema sintesi il calendario sarà il seguente:

 16.11.2022 
 ■ Liquidazione e versamento dell’IVA riferita al 

mese di ottobre 2022 e al terzo trimestre lug-
lio/settembre 2022;

 ■ Versamento INPS 

 30.11.2022 
 ■ Versamento della seconda o unica rata di ac-

conto dovuta per il 2022 da parte di persone 
fisiche, società di persone e soggetti IRES con 
esercizio coincidente con l’anno solare, iner-
ente appunto gli acconti IRPEF/IVIE/IVAFE/
IRES/IRAP/cedolare secca/contributi IVS ges-

tione separata
 16.12.2022 

 ■ Liquidazione e versamento dell’IVA riferita al 
mese di novembre 2022;

 ■ Versamento dell’IMU da parte dei proprietari/
titolari di altri diritti reali a titolo di saldo per 
l’anno 2022.

 27.12.2022 
 ■ Versamento dell’acconto IVA per il 2022.

Qui di seguito approfondiremo alcuni aspetti ine-
renti: il calcolo degli acconti; il calcolo dell’IMU; il 
calcolo dell’acconto IVA 

 IL CALCOLO DEGLI ACCONTI 
I criteri previsti al fine di calcolare l’acconto da ver-
sare sono i seguenti:

 ■ Criterio storico

IL CALENDARIO FISCALE DI FINE ANNO 
RICCO DI APPUNTAMENTI!
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 ■ Criterio previsionale
Criterio storico: IRPEF (persone fisiche)
Con il metodo storico, l’importo da versare sarà 
pari a quanto indicato nel rigo RN34 del modello 
Unico PF chiamato “rigo differenza”.
In particolare se l’importo di tale rigo è:

 ■ inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto 
alcun acconto;

 ■ compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà ver-
sato il 100% con scadenza il 30 novembre

 ■ uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà 
diviso in due rate. La prima pari al 50% entro 
la scadenza estiva. La seconda, per il restante 
50%, appunto entro il 30 novembre.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
 ■ i contribuenti che presentano un importo infe-

riore a € 51 al rigo RN34;
 ■ i contribuenti che presumono, in base a op-

portuni calcoli previsionali, di dover pagare 
una minore imposta nella dichiarazione dei 
redditi 2022 da presentare nel 2023;

 ■ eredi di contribuenti deceduti nel 2022 se il 
decesso è avvenuto prima del versamento;

 ■ Criterio storico: IRES (società di capitali – enti 
commerciali e non)

L’acconto IRES sarà pari al 100% (con modalità 
analoghe a quanto già visto per le persone fisiche) 
dell’imposto indicato rispettivamente al rigo RN17 
(società di capitali) e RN28 (Enti non commerciali).
Possono non versare l’acconto coloro che:

 ■ nell’Unico 2022 redditi 2021 hanno avuto una 
perdita fiscale;

 ■ si siano costituiti nel corso del 2022
 ■ hanno rilevato ai righi RN17/RN28 un importo 

inferiore a € 20,66
 ■ siano stati dichiarati falliti
 ■ presumono di conseguire per l’anno d’imposta 

2022 una perdita.

 CRITERIO STORICO: IRAP 
Le modalità di determinazione dell’acconto IRAP 
seguono i medesimi criteri adottati per il calcolo 
dell’acconto IRPEF/IRES con alcune differenze.
Non va versato l’acconto se l’importo è inferiore a:

 ■ € 51,56 relativamente alla società di persone 
e persone fisiche;

 ■ € 20,66 per i soggetti IRES.
Si ricorda la novità disposta della Legge di Bilan-
cio circa l’esonero IRAP che spetta a decorrere dal 
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2022 per tutte le persone fisiche esercenti attività 
di impresa (anche sotto forma di impresa familia-
re), arti e professioni, titolari di redditi di lavoro 
autonomo. Tuttavia, l’imposta resta invece dovuta 
in caso di esercizio dell’attività in forma societaria/
associata.

 CRITERIO PREVISIONALE 
Come anticipato, in luogo del metodo “storico” è 
possibile utilizzare il metodo previsionale.
Esso si basa, infatti, su una previsione di quello che 
sarà il reddito alla fine dell’anno.
Successivamente occorrerà verificare se quanto 
versato in acconto è capiente a coprire il saldo de-
terminato in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui ciò fosse insufficiente sarà opportu-
no avvalersi dell’istituto del ravvedimento opero-
so al fine di versare quanto effettivamente dovuto 
(con la maggiorazione di sanzioni ed interessi).
È possibile adottare criteri differenti per i diversi 
tributi, ad esempio si può scegliere il metodo sto-
rico per l’IRAP e quello previsionale per IRPEF. 
Il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo 
30 novembre andrà effettuato a mezzo F24 e (a 
differenza della prima rata) non si può rateizzare e 
dunque andrà versato in unica soluzione.
Parlando di un altro adempimento, ed in partico-
lare del saldo IMU, si ricorda che tale versamento 
va effettuato in autoliquidazione dal contribuente 
sulla base delle relative aliquote stabilite dalle de-
libere dei singoli comuni.
Anche quest’anno, per le abitazioni principali (non 
di lusso) e le relative pertinenze non vi è alcun 
obbligo di pagamento. Tuttavia nel caso in cui 
i componenti dello stesso nucleo familiare ab-
biano stabilito la dimora abituale e la residen-
za anagrafica in immobili diversi, siano essi 
ubicati all’interno dello stesso Comune che in 
Comuni diversi, l’agevolazione IMU per l’abi-
tazione principale e le relative pertinenze sarà 
valida solo in relazione a uno degli immobili 
scelto dai componenti del nucleo stesso. Una 
recentissima sentenza della Corte Costituzionale 
è però di diverso avviso (sentenza del 13 ottobre 
2022 n. 209). 
Per la determinazione dell’importo dell’IMU occor-
re essere in possesso di alcuni elementi che varia-
no a seconda dei casi.
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Oltre alla rendita catastale, infatti, occorre cono-
scere la categoria catastale, le percentuali di pro-
prietà del proprio immobile ed in particolare è 
fondamentale avere a portata di mano la delibera 
comunale del comune dove è ubicato il proprio 
immobile al fine di applicare correttamente l’ali-
quota. Per reperire le delibere oltre che andare al 
comune è possibile scaricarle dal sito www.finanze.
it.
Come già anticipato, anche per quest’anno non ci 
sarà nulla da versare relativamente alla casa adibita 
ad abitazione principale, cioè l’immobile nel quale 
il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abi-
tualmente e risiedono anagraficamente.
L’esenzione non vale, invece, se l’immobile è con-
siderato di lusso, di pregio o abitazione signorile, 
e continueranno, dunque ad essere soggetti ad 
Imu. Le categorie catastali in considerazione sono 
le A1, A8 e A9, rispettivamente, case signorili, ville 
e castelli.
Attenzione però! Il saldo potrebbe non essere 
uguale alla rata di acconto che è stata già versata 
lo scorso giugno.
Infatti, il versamento della prima rata dell’IMU 
2022 è stata versata, entro il 16 giugno, sulla base 
dei regolamenti e delle delibere di determinazio-
ne delle aliquote applicabili per l’anno 2021. Per il 
saldo, invece, occorrerà verificare se il comune ha 
approvato una nuova delibera/regolamento valida 
appunto per il 2022.
Non si esclude, dunque, che una delibera appro-
vata dal comune, e sulla base della quale è stato 
versato l’acconto, sia stata successivamente sosti-
tuita con una che prevede aliquote o condizioni 
diverse.

 PARLANDO DELL’ACCONTO IVA… 
Il 27 dicembre è l’ultimo giorno per poter effet-
tuare il versamento dell’acconto dell’IVA che an-
che per il 2022 sarà pari all’88% se effettuato con 
metodo storico e 100% se si utilizzerà il metodo 
analitico. 
Per calcolare l’importo da pagare è possibile uti-
lizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:
1. metodo storico
2. metodo previsionale
3. metodo analitico

 METODO STORICO 
Con questo sistema (attualmente è quello più dif-
fuso) si calcola l’88% dell’ultima liquidazione del 
2021. Se la ditta è in regime mensile si dovrà fare 
riferimento al debito di liquidazione del mese di 
dicembre 2021, mentre se la ditta è in regime 
trimestrale si dovrà fare riferimento al debito da 
dichiarazione annuale iva (in pratica il IV trimestre 
2021). 
Nel caso in cui, in sede di dichiarazione dei reddi-
ti, il contribuente abbia adeguato i propri ricavi in 
funzione degli ISA (ex Studi di settore), l’importo 
IVA così rideterminato non influenzerà l’importo 
dell’acconto stesso.

 METODO PREVISIONALE 
Il calcolo di quanto versare con il sistema previsio-
nale può essere adottato quando la ditta presume 
di dover versare un importo inferiore di quanto ri-
sulterebbe applicando il metodo storico.
La scelta di questo metodo è consigliabile nel caso 
in cui la ditta sia cessata nel 2022 o abbia avuto 
una notevole riduzione di lavoro. Bisogna fare at-
tenzione nell’applicare tale metodo in quanto se 
non si fa una previsione precisa di quanto versare e 
si esegue un versamento che poi risulterà inferiore 
a quanto dovuto si rischia che l’Amministrazione 
Finanziaria invii una comunicazione con la richiesta 
della differenza di imposta, ovviamente maggiora-
ta di sanzioni ed interessi. 

 METODO ANALITICO  
Questo metodo chiamato anche metodo delle 
operazioni effettuate è in realtà una vera liquida-
zione con fatture attive e passive registrate alla 
data del 20 dicembre.
Il versamento da eseguire sarà pari al 100% dell’im-
posta a debito che risulta dalla differenza tra iva a 
debito ed iva a credito delle operazioni registrate 
nel periodo:

 ■ dal 01/12/2022 al 20/12/2022  se mensile
 ■ dal 01/10/2022 al 20/12/2022  se trimestrale

Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell’ac-
conto iva i contribuenti che:

 ■ risultavano a credito nell’analogo periodo 
2021

 ■ coloro che avendo iniziato l’attività nel 2022 
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non hanno un periodo 2021 cui riferirsi per il 
calcolo dell’88%

 ■ coloro che hanno cessato l’attività nel 2022 
prima dell’inizio dell’ultimo periodo (mese di 
dicembre ovvero IV trimestre).

 ■ i contribuenti che, nel periodo d’imposta, 
hanno effettuato soltanto operazioni non 
imponibili, esenti, non soggette ad imposta 
o, comunque, senza obbligo di pagamento 
dell’imposta 

 ■ i produttori agricoli 
 ■ i soggetti che esercitano attività di spettacoli e 

giuochi in regime speciale 
 ■ le associazioni sportive dilettantistiche, non-

ché le associazioni senza fini di lucro e quelle 
pro loco, in regime forfetario 

 ■ i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, 
carta da macero, vetri e simili, esonerati da-
gli obblighi di liquidazione e versamento del 
tributo 

 ■ i contribuenti che adottano il regime dei “min-
imi” / “forfettari”

 ■ Se l’importo è inferiore a 103,29 euro non bi-

sogna effettuare nessun versamento.
 ■ Come eseguire il versamento dell’acconto Iva 

2022.
 ■ Il versamento si esegue con il Mod. F24 indi-

cando come anno il 2022 e utilizzando i seg-
uenti codici tributo:

 ■ 6013 per contribuenti mensili
 ■ 6035 per contribuenti trimestrali (senza aggi-

unta dell’1% come ’interesse)
Ricordiamo che in caso di omesso versamento 
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al 
30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso 
per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per ogni 
giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 
giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col 
codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1% 
codice 1991.
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali cre-
diti d’imposta e contributi risultanti da Unico 2022 
o con altri crediti d’imposta. In tal caso occorre co-
munque presentare telematicamente il mod. F24 
anche se avesse saldo zero.
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È stato di recente pubblicato un interessante 
chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
in merito all’agevolazione per l’acquisto “prima 
casa”.
Si ricorda che per ottenere i benefici inerenti l’ac-
quisto “prima casa” occorre possedere determina-
te requisiti. Costituiscono, ad esempio, condizioni 
ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, la 
titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Co-
mune dove è ubicato il nuovo acquisto, oppure di 
altra casa di abitazione acquistata con le agevola-
zioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è 
ubicata.
Al riguardo, l’intenzione del legislatore è quella 
di evitare il duplice godimento dell’agevolazione 
“prima casa” che si realizzerebbe laddove l’agevo-
lazione sia stata già goduta in precedenza per un 
immobile di cui risulti ancora essere titolare.
Con il recente principio di diritto n. 1/2022 
dell’11.10.2022 è stata affermata una deroga alla 
regola generale della non possidenza di altro im-
mobile abitativo.
Tuttavia essa opera solo in presenza di un impe-
dimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da 
non poter essere evitato come ad esempio l’ina-

gibilità dovuta ad un evento sismico o a causa di 
sequestro e simili.
Secondo l’Agenzia, dunque, la deroga alla regola 
della pre-possidenza opera nei seguenti casi:

 f qualora si verifichi “… un impedimento 
oggettivo, non prevedibile e tale da non 
poter essere evitato che ha comportato 
l’impossibilità per il contribuente di continuare 
ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità 
abitative”; come ad esempio: evento sismico; 
sequestro, ex art. 253 c.p.p.; dichiarazione di 
inagibilità da parte delle autorità competenti.

Tale assoluta ed oggettiva inidoneità dell’immobi-
le “pre-posseduto”, che deve risultare da idonea 
documentazione e che deve essere indipendente 
dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere 
che fintanto permanga la dichiarazione di inagibili-
tà dell’immobile “pre-posseduto”, si potrà benefi-
ciare dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto 
del nuovo immobile, sempre nel rispetto di tutte le 
altre condizioni previste dalla normativa. 
Dunque, un altro aspetto di rilievo è costituito dal 
fattore temporale atto a conferire la deroga. Infatti, 
secondo l’Agenzia è possibile beneficiare dell’age-
volazione per l’acquisto di un nuovo immobile fino 
a quando permanga la dichiarazione di inagibilità 
dell’immobile “pre-posseduto”.

Le imposte agevolate da pagare con i benefici 
“prima casa” sono le seguenti:

Venditore Iva Imposta di 
Registro

Imposta 
Ipotecaria

Imposta 
catastale

Privato o 
Impresa 
(con vendite 
esenti da 
Iva)

-
2% (con un 
minimo di € 
1.000)

50 euro 50 euro

Impresa 
(con vendite 
soggette a 
Iva)

4% 200 euro 200 euro 200 euro

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”:
CHIARIMENTI
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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

Si tratta del regolamento che stabilisce i crite-
ri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle 
attività di costruzione e di demolizione e gli altri 
rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad ope-
razioni di recupero, cessano di essere qualificati 
come rifiuti.
Il MiTE aveva precisato, con l’uscita del decreto, 
che esiste un mercato per l’aggregato recupera-
to e che lo stesso risulta comunemente utilizzato 
per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in 
sostituzione della materia prima naturale, e possie-
de un effettivo valore economico e che sussistono 
scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, 
nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di 
cui si parla.

 QUALI SONO I RIFIUTI AI QUALI FA 
 RIFERIMENTO IL REGOLAMENTO? 
Nel decreto oltre a definire l’oggetto e le finalità, 
vengono fornite le definizioni utili per comprende-
re a quali rifiuti si fa riferimento.
Per rifiuti inerti dalle attività di costruzione e de-
molizione si intendono i rifiuti derivanti dalle ope-
razioni di costruzione e demolizione identificati al 
capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui 
alla decisione 2000/532/CE e indicati al punto 1 
della Tabella 1 dell’Allegato 1 regolamento di cui 
si parla.
Mentre per altri rifiuti inerti di origine minerale si fa 
riferimento ai rifiuti non appartenenti al capitolo 17 
dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 

2000/532/CE e indicati al punto 2 della Tabella 1 
dell’Allegato 1 del regolamento MiTE in oggetto.
I rifiuti inerti sono i rifiuti solidi dalle attività di co-
struzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origi-
ne minerale che non subiscono alcuna trasforma-
zione fisica, chimica o biologica significativa; i ri-
fiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono 
soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non 
sono biodegradabili e, in caso di contatto con al-
tre materie, non comportano effetti nocivi tali da 
provocare inquinamento ambientale o danno alla 
salute umana.
Con il termine aggregato recuperato si fa riferi-
mento ai rifiuti dalle attività di costruzione e demo-
lizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale che 
hanno cessato di essere tali a seguito di una o più 
operazioni di recupero (nel rispetto delle condizio-
ni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni 
del presente decreto).
l decreto MiTE inerti da costruzione e demolizione
Il decreto MiTE definisce i criteri ai fini della ces-
sazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifi-
ci di utilizzabilità, la dichiarazione di conformità e 
modalità di detenzione dei campioni, il sistema di 
gestione e le norme transitorie e finali.
Inoltre, il decreto MiTE inerti contiene tre allegati 
con indicazioni su:
1 Rifiuti ammissibili – Verifiche sui rifiuti in in-

gresso – Processo di lavorazione minimo e 
deposito presso il produttore – Requisiti di 
qualità dell’aggregato recuperato – Norme 
Tecniche di riferimento per la Certificazione 
CE dell’aggregato recuperato.

2 Utilizzo dell’aggregato recuperato (tabella 
con norme tecniche per l’utilizzo dell’aggre-
gato recuperato).

3 Dichiarazione di conformità attraverso la qua-
le viene attestato il rispetto dei criteri ai fini 
della cessazione della qualifica di rifiuto da 
parte del produttore di aggregato recuperato.

INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
RECUPERATI NON PIÙ QUALIFICATI 
COME RIFIUTI, PUBBLICATO IL DECRETO
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DEL GAS
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 
2026, il nuovo provvedimento pubblicato in gaz-
zetta Ufficiale nei giorni scorsi incentiva la forma-
zione di nuovi conducenti per il settore dell'auto-
trasporto mediante l'erogazione di benefici volti a 
coprire, in parte, i costi necessari al conseguimen-
to dei titoli e delle abilitazioni professionali per la 
guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' 
di autotrasporto di persone e di merci.
Il programma è gestito attraverso una piattaforma 
informatica denominata "Buono patenti", accessi-
bile, previa autenticazione, direttamente o dal sito 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, che consente la registrazione dei be-
neficiari e l'accreditamento delle autoscuole accre-
ditate.
L’invito, per chi è interessato a questa misura , è 
di monitorare costantemente il sito www.mit.gov.it
• Beneficiari del buono patente
Il Buono è destinato a cittadini italiani ed europei, 
di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel periodo 
tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, per 
il conseguimento della patente e delle abilitazioni 
professionali per la guida dei veicoli destinati all'e-
sercizio dell'attività di autotrasporto di persone e 
di merci, ovvero che intendano conseguire, anche 
cumulativamente, uno dei seguenti titoli:
• di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, 
lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della 

strada;
• della carta di qualificazione del conducente (CQC) 
di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novem-
bre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, 
del codice della strada,
e consiste in un voucher patente autotrasporto, 
pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, in 
misura non superiore a 2.500 euro.
• Modalità di accreditamento delle autoscuole
Le autoscuole potranno accreditarsi registrandosi 
sulla piattaforma informatica "Buono patenti", in-
dicando:
• la partita I.V.A., 
• il codice ATECO relativamente all'attività svolta ai 
fini del presente decreto, 
• la denominazione 
• e i luoghi dove viene svolta l'attività,
• la tipologia di servizi offerti, e qualsiasi altra 
informazione necessaria a qualificarli come auto-
scuole accreditate, nonchè la dichiarazione che i 
buoni sono accettati esclusivamente per le finalità 
previste dal presente decreto.
Le autoscuole accreditate saranno inserite in un 
apposito elenco consultabile dai beneficiari attra-
verso la piattaforma informatica.
L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbli-
go, da parte delle autoscuole, di accettazione dei 
buoni.

APPROVATO IL “BUONO PATENTI” PER L’ AUTOTRASPORTO
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•   NOVITÀ LEGISLATIVE   •

____

La normativa Euro 7 potrebbe, alla fine, non vedere 
la luce. Nella bozza del nuovo regolamento da mesi 
allo studio della Commissione europea emerge l’in-
tenzione del massimo organo esecutivo della Ue di 
cancellare i suoi propositi di drastico inasprimento 
degli standard emissivi per auto e furgoni.
Il documento, che dopo quattro anni di lavori e nu-
merosi rinvii sarà pubblicato il 9 novembre, sugge-
risce, invece, parametri simili a quelli attualmente 
in vigore con la normativa Euro 6. La Commissione 
avrebbe deciso di ridurre le sue pretese dopo un’a-
nalisi dell’attuale situazione economica e geopo-
litica e delle conseguenze del rincaro di energia e 
materie prime. L’attuale contesto, stando a quanto 
scritto da Politico sulla base delle evidenze della 
bozza, “mette sotto una pressione senza precedenti 
la catena degli approvvigionamenti automobilistica 
e genera problemi di accessibilità (alle auto, ndr) 
per i consumatori, in un contesto generale di alta 
inflazione”.
Di conseguenza, la Commissione ha preferito “ri-
durre al minimo” i costi legati alla richiesta di svi-
luppare motori più puliti, anche alla luce di un’altra 
importante decisione, quella sul bando alle endo-

termiche per il 2035. La decisione di Bruxelles rap-
presenta una vittoria per il settore automobilistico 
europeo. I costruttori non hanno mai fatto mistero 
dei loro dubbi sulla nuova normativa, che per alcu-
ne Case avrebbe sancito la morte prematura della 
tecnologia dei motori a combustione interna.
Recentemente, l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, si 
è spinto oltre, sottolineando l’inutilità di varare ora 
un regolamento che inasprisce i limiti di emissione 
quando ormai la maggior parte dei produttori di 
auto ha deciso di votarsi all’elettrico con cinque 
anni di anticipo rispetto agli obiettivi di Bruxelles. 
“Da un punto di vista industriale non ne abbiamo 
bisogno, perché andrà ad assorbire energie e risor-
se che dobbiamo destinare all’elettrico”, ha spie-
gato Tavares durante una tavola rotonda al Salone 
di Parigi. “Spendere ore di progettazione e capitali 
per creare un altro step normativo per le endoter-
miche da raggiungere nel 2027-2028 non ha molto 
senso in un momento in cui si sta spingendo sull’e-
lettrificazione. Anzi, è totalmente controproducen-
te: oggi qualsiasi discorso sull’Euro 7 è dogmatico, 
fatta adesso è una norma che non ha alcun senso”.

EMISSIONI AUTO E FURGONI, STANDARD EURO 7 TROPPO COSTOSO: 
PASSO INDIETRO IN UE
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____
La direzione generale del-
la Motorizzazione civile ha 
deciso di adeguare alla nuo-
va norma tecnica interna-
zionale emanata nel 2020 
(la UNI EN 16662-1 che si 
applica indipendentemen-
te dal materiale utilizzato 
per realizzare i dispositivi 
“antineve”) il decreto mini-
steriale del 10 maggio 2011 
che disciplina i “Dispositivi 
supplementari di aderenza”, 
i cosiddetti Dsa, fermo alla 
norma tecnica precedente, 
la UNI 11313 emanata nel 
2010, che invece si applica-
va solo ai dispositivi d’ac-
ciaio.
In pratica, un qualsiasi di-
spositivo omologato secon-
do la nuova norma – ossia 
che risponde ai requisiti pre-
stazionali verificati median-
te l’esecuzione di specifiche 
prove di laboratorio, su pista innevata e coperta di 
ghiaccio e di resistenza all’usura – potrà essere li-
beramente e legittimamente utilizzato sulle strade 
in cui vige l’obbligo di dotazioni invernali. E ciò, 
appunto, indipendentemente dal materiale utiliz-
zato, acciaio o tessuto.
Una decisione che mette la parola fine a undici 
anni di discussioni, polemiche e battaglie legali 
attorno alle cosiddette calze da neve, bocciate nel 
2011 dalla Motorizzazione civile perché non con-
formi alle norme tecniche di riferimento in vigore a 
quel tempo e, quindi, non utilizzabili in alternativa 
alle catene o agli pneumatici invernali sulle strade 
in cui vige quest’obbligo.
Ma da quando le calze da neve omologate in base 
alla UNI EN 16662 saranno considerate a tutti gli 
effetti equivalenti alle catene?
Il nuovo decreto ministeriale potrà essere adottato 

solo allo scadere del periodo di notifica dello stesso 
alla Commissione europea, stabilito al 2 gennaio 
2023. Trattandosi però di una norma tecnica di va-
lenza europea, si ritiene già possibile, nelle more 
della pubblicazione del Dm, utilizzare dispositivi 
conformi alla suddetta norma.
A tal proposito, apposita comunicazione informati-
va è stata trasmessa al ministero dell’Interno, che 
aveva chiesto chiarimenti applicativi ritenendo non 
opportuno sanzionare i conducenti di veicoli che 
utilizzano Dsa conformi alla nuova norma EN. 
Insomma, già dal 15 novembre, data a partire dalla 
quale scattano gli obblighi di dotazioni inverna-
li su molte strade italiane, sarà possibile mettere 
nel baule della propria auto le calze al posto delle 
catene. Nulla cambia, ovviamente, per chi, invece, 
opterà per pneumatici invernali M+S con il simbo-
lo del fiocco di neve, sufficienti per circolare sulle 
strade in cui vige l’obbligo di dotazioni invernali.

CALZE DA NEVE UFFICIALMENTE EQUIPARATE ALLE CATENE
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•   LE SENTENZE UTILI   •

È valida la multa per passaggio col semaforo rosso 
anche se gli orari dei due fotogrammi che documen-
tano l’infrazione coincidono perfettamente: ciò non 
basta a dimostrare il malfunzionamento dell'appa-
recchio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinan-
za 19675 del 17 giugno. Per la Corte, la violazione 
è provata dai due fotogrammi che dimostrano l'av-
venuto passaggio col rosso, senza che il conducen-
te possa invocare un generico malfunzionamento 
dell'apparecchio. Nel caso specifico, anche nei due 
precedenti gradi di giudizio l'automobilista aveva 
avuto torto.
La Cassazione ribadisce il principio, valido anche in 
tema di Photored e simili, che è onere di chi propo-
ne opposizione alla sanzione indicare in concreto 
sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non 
sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di 
funzionamento, previsti nel decreto di omologazio-
ne e come le eventuali mancanze possano avere 
inciso sul relativo accertamento della contestata 
infrazione. La prova sul difetto di funzionamento 
del dispositivo automatico è, in altri termini, rigo-
rosamente richiesta «in base a concrete situazioni 
di fatto» che vanno dimostrate.
La Cassazione ha anche escluso che la sentenza 
113/2015 della Corte costituzionale che ha stabili-
to che tutti gli apparecchi che accertano gli eccessi 
di velocità vadano sottoposte a verifiche periodi-
che di funzionalità e taratura si applichi ai Photo-

red. Ciò per la diversità di funzionamento: nel caso 
del passaggio col rosso non si effettuano rilevazio-
ni, ma si accerta la circostanza di fatto del transito 
a semaforo rosso.
In sintesi, nel verbale vanno indicati tutti i dati 
identificativi dell’apparecchiatura utilizzata, i ri-
ferimenti alla sua omologazione e le modalità di 
operatività, nulla di più. È poi onere di chi inten-
de opporsi alla sanzione contestare puntualmente 
eventuali malfunzionamenti che eventualmente 
renderebbero nullo l'accertamento. Può invece es-
sere motivo di nullità della sanzione la mancata 
presenza di due fotogrammi (il primo che ritrae il 
veicolo mentre è a cavallo della striscia col rosso e 
l'altro altro che lo mostra quando si trova all'incirca 
al centro dell'incrocio) o dell’eventuale filmato che 
documenta l’infrazione.
 
Di recente la Cassazione, con la sentenza 2305 del 
26 gennaio scorso, ha ribadito che il tempo di ac-
censione della luce gialla del semaforo non può es-
sere inferiore a 3 secondi, pur rimanendo possibile 
procedere all’impostazione di un intervallo superio-
re. Nel caso in cui dai fotogrammi non sia possibile 
stabilire il tempo di accensione sembrerebbe però 
ancora una volta onere del conducente dimostrare 
il mancato rispetto di quanto stabilito anche dalla 
risoluzione del ministero dei Trasporti 67906 del 
2007.

FOTO COL SEMAFORO ROSSO, L’ANOMALIA NELL’ORARIO NON COMPORTA LA NULLITÀ____



SINDACALE

34   TUTTOimpresa   www.cgiamestre.com

•   LE SENTENZE UTILI   •

I messaggi WhatsApp, come ribadito più volte dal-
la Cassazione, sono prove documentali (art. 234 
c.p.c) e come tali utilizzabili in giudizio. Infonda-
ta la doglianza dell'imputato sull'inutilizzabilità in 
giudizio dei messaggi WhatsApp. Così si è espressa 
la Cassazione con la sentenza n. 39529/2022.

La vicenda processuale: un imputato viene condan-
nato in primo e secondo grado per il reato di inde-
bito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai 
contanti (reato contemplato dall'art. 493 ter c.p.)
L'imputato nell'impugnare la sentenza in Cassazio-
ne solleva quattro motivi, che riguardano: l'omessa 
applicazione dell'art. 131 bis c.p che esclude la pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto, l'utilizza-
bilità di una comunicazione non acquisita agli atti, 
l'inutilizzabilità delle presunzioni da cui la corte 
avrebbe dedotto la mancata autorizzazione all'uti-
lizzo del bancomat, ma soprattutto l'inutilizzabilità 
dei messaggi WhatsApp prodotti, stante l'assenza 
dell'apparecchio e la estrazione irrituale.
Tralasciando le conclusioni della Corte sui primi due 
motivi e sul quarto e concentrando l'attenzione su 
quello con cui l'imputato mette in dubbio l'utilizzo 
dei messaggi WhatsApp, la Cassazione ne sancisce 
l'infondatezza. 
Per quanto riguarda i messaggi WhatsApp infatti, 

oggetto della testimonianza resa dalla persona of-
fesa, la Corte di Appello si è attenuta con scrupolo 
a quanto affermato con costanza dalla giurispru-
denza di legittimità, ossia che: "in tema di mezzi di 
prova, i messaggi "whatsApp" e gli sms conservati 
nella memoria di un telefono cellulare hanno na-

tura di documenti (ai sensi dell'art. 234 cod. proc. 
pen.), sicché è legittima la loro acquisizione me-
diante mera riproduzione fotografica, non trovando 
applicazione né la disciplina delle intercettazioni, 
né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza 
(all'art.2 54 cod. proc. pen)." (Sez. 6, n. 1822 del 
12/11/2019)."
Qualora non sia in corso un'attività di captazione 
delle comunicazioni, d'altro canto, "il testo di un 
messaggio sms, fotografato dalla polizia giudizia-
ria sul display dell'apparecchio cellulare su cui esso 
è pervenuto, ha natura di documento la cui corri-
spondenza all'originale è asseverata dalla qualifica 
soggettiva dell'agente che effettua la riproduzio-
ne, ed è, pertanto, utilizzabile anche in assenza 
del sequestro dell'apparecchio (Sez. 1, n. 21731 
del 20/02/2019)." La Corte evidenza inoltre che 
i messaggi sono stati scaricati dal computer dalla 
persona offesa. Questo avvalora utilizzabilità degli 
stessi e del loro contenuto alla luce della ricono-
sciuta attendibilità della stessa.

IL MESSAGGIO WHATSAPP HA VALORE DI PROVA DOCUMENTALE____



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

https://www.veneform.com/sportelli/
mailto:info@veneform.com


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

mailto:info@veneform.com


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

mailto:info@veneform.com
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Il corso di formazione è gratuito ed i migliori allievi 
verranno selezionati per l’inserimento lavorativo 
presso gli sportelli CAF Club Impresa campagna 
fiscale 2023 
 
Contenuti del corso: 
 

PARTE TEORICA (24,5 ORE): 
Il MODELLO 730: 

 il quadro normativo alla luce delle nuove 
disposizioni 2023; 

 la corretta compilazione dei modelli 730, 
UNICO ed IMU. 
 

AL TERMINE DELLA PARTE TEORICA I MIGLIORI 
ALLIEVI* SARANNO AMMESSI ALLA PARTE 
PRATICA DEL CORSO PREVIA SELEZIONE 
 
PARTE PRATICA (18 ORE): 
Utilizzo di software specifico in apposita aula 
informatica con postazioni individuali. 
 
 

*E’ considerata preferenziale esperienza lavorativa pregressa in centri 
di assistenza fiscale 
 
 
INFORMAZIONI: 
La parte teorica si terrà dal 09/01/2023 al 30/01/2023 per un totale di 
n. 24,5 ore di lezione. E’ previsto un test di apprendimento al termine 
della parte teorica del corso.  
Gli allievi che supereranno la selezione che verrà effettuata al termine 
della parte teorica (test scritto e colloquio individuale) verranno 
ammessi a frequentare la parte pratica del corso.  
 
Per poter accedere alla selezione d’iscrizione è necessario inviare cv a 
info@veneform.com entro il 15/12/2022  
Al termine del percorso verrà comunque rilasciato attestato di 
frequenza. 
 
La segreteria organizzativa Veneform si riserva di apportare eventuali 
modifiche al calendario. 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione teorico/pratico 
 

ADDETTO  
ALLO SPORTELLO C.A.F. 

DURATA: 
parte teorica 24,5 ore 
parte pratica 18 ore 

 

CALENDARIO: 
PARTE TEORICA: 
dal 09/01/2023 al 

30/01/2023 
ogni lunedì e mercoledì 

N.7 LEZIONI: 
dalle 09.00 alle 12.30 

 

PARTE PRATICA: 
 dal 06/02/2023 al 

24/02/2023 
N.6 LEZIONI: 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

CGIA MESTRE  
via Torre Belfredo n. 81/E 

MESTRE VENEZIA 
 

CORSO GRATUITO 
€150 compresa IVA 

SEGRETERIA DEL CORSO: 

 
VENEFORM SRL 

Via Torre Belfredo 81/e 
30174 Mestre (Ve) 

Tel:  041 5040788 
Fax:  041 954687 

www.veneform.com 
info@veneform.com 
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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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SCHEDA DI PRE – ADESIONE 
Per poter accedere alla selezione d’iscrizione è necessario inviare cv a 
info@veneform.com entro il 15/12/2022  
 

 

ADDETTO ALLO SPORTELLO CAF 2023 
 

Dati del partecipante: 
 
 
COGNOME NOME________________________________________________________________________ 
 
NATO A______________________________IL__________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________ 
 
RESIDENZA _____________________________________________________________________________ 
 
CITTA’____________________________CAP___________________PROVINCIA______________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_____________________________CELLULARE_________________________________ 
 
TEL._______________________________________________FAX__________________________________ 
 

 

ALLEGARE CURRICULUM VITAE  
 
I PARTECIPANTI SONO AMMESSI AL CORSO TEORICO PREVIO INVIO DEL CURRICULUM VITAE  
E’ considerata preferenziale l’ esperienza lavorativa pregressa in centri di assistenza fiscale 
 
Veneform srl si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al percorso nel caso di superamento del 
numero massimo di posti disponibili (max 25 partecipanti).  
 
Veneform srl si riserva inoltre di apportare eventuali modifiche al calendario delle lezioni. 
Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione 
del percorso formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relativo. 
        

 Data                                                                           Firma 
 

________________                                               _______________________ 
 

Veneform S.r.l 
Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia 

C.F. e P.IVA.: 03225760275 
TEL.: 041 5040788 – FAX: 041 954687 

 
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 - 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 

info@veneform.com – www.veneform.com 



Rivolgiti al nostro puntoCAF
Per trovare assistenza qualificata 

nei seguenti servizi:

 g Modello 730

 g Dichiarazione Redditi 
Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

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

 g Visure Catastali

 g Visto Conformità

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

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

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

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

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

Scegli la sede a te più comoda:
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