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Il pericolo che la nostra economia stia scivolando 
verso la stagflazione è molto elevato. Con le dif-
ficoltà legate alla post-pandemia, agli effetti del-
la 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 inflazione che, 
invece, potrebbe stabilmente superare per molto 
tempo le due cifre. Contrastare la stagflazione è 
un’operazione molto complessa. Per attenuare la 
spinta inflazionistica, gli esperti sostengono che le 
banche centrali dovrebbero contenere le misure 
espansive e aumentare i tassi di interesse, opera-
zione che consentirebbe di diminuire la massa mo-
netaria in circolazione. È evidente che avendo un 
rapporto debito/Pil tra i più elevati al mondo, con 
un ulteriore aumento dei tassi di interesse, l’Italia 
registrerebbe un deciso incremento del costo del 

debito pubblico. Un problema che potrebbe mi-
nare la nostra stabilità finanziaria. Bisognerebbe, 
infine, intervenire simultaneamente 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 que-
sta via alimentare anche la domanda aggregata di 
beni e servizi. Operazioni, queste ultime, non faci-
li da applicare in misura importante, almeno fino 
a quando non verrà “rivisto” il Patto di Stabilità a 
livello europeo. Infine, 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 regi-
strato in quest’ultimo anno. Bisogna fare presto, 
ne va del futuro di tantissime piccole imprese ar-
tigiane.

SARÀ UN 2023 A TINTE FOSCHE
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Se il 2022 si dovrebbe chiudere con un aumento 
del valore aggiunto provinciale addirittura del 4,4 
per cento - 0,6 punti in più rispetto alla media re-
gionale e oltre un punto rispetto a quella nazionale 
- nel 2023, invece, Venezia, come buona parte del 
Paese, subirà gli effetti della crisi ormai alle porte, 
anche se il tasso di crescita della nostra provincia 
sarà comunque positivo e pari al +0,6 per cento. A 
livello nazionale, solo 8 province l’anno prossimo 
cresceranno più della nostra. A dirlo è l’Ufficio stu-
di CGIA che ha elaborato i dati economico-previ-
sionali di Prometeia. 

Dichiara il Presidente della CGIA, Roberto Bottan:  

“Caro bollette, materie prime alle stelle e inflazio-
ne a due cifre freneranno anche l’economia della 
provincia di Venezia che, però, si difenderà meglio 
delle altre. Grazie alle presenze turistiche, alle co-
struzioni e all’export il nostro territorio può comun-
que guardare al 2023 con maggiore fiducia delle 
altre province del Veneto, anche se la prima parte 
dell’anno sarà sicuramente difficile”.

Tornando ai dati di crescita relativi al 2022, tra le 
107 province d’Italia monitorate da questa analisi 
previsionale, Venezia si colloca al 4° posto; un solo 
gradino fuori dal podio. Meglio di noi hanno fatto 
Milano (+4,7 per cento) e, a pari merito, Savona e 

VENEZIA CHIUDE BENE IL 2022 E 
NEL 2023 RISPONDERÀ ALLA CRISI
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 TREND ECONOMICO DAL 2019 AD OGGI E PREVISIONI 2023 
Variazioni % del valore aggiunto reale (*)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia

(*) Si tratta del PIL al netto delle imposte indirette (IVA) ed esprime la crescita economica di un territorio.

Verona (+4,7 per cen-
to). 
Anche rispetto alla 
situazione pre-Covid, 
la nostra provincia ha 
registrato un buon ri-
sultato (+0,6 per cen-
to), dimostrando di 
aver messo in campo 
tutte le risorse neces-
sarie per recuperare il 
terreno perduto.

Certo, non tutti i set-
tori godono di buona salute. Coloro che lavorano 
per altre aziende o esportano hanno superato bril-
lantemente la crisi pandemica e almeno in parte gli 
effetti negativi della guerra tra Russia e Ucraina. Se 
anche i servizi alla persona hanno tenuto, il com-
parto casa ha potuto beneficiare della forte ripresa 

degli investimenti, anche se per l’anno venturo è 
prevista una contrazione della crescita. La riduzio-
ne dei benefici fiscali legati al superbonus, infatti, 
si farà certamente sentire. Infine, rimane difficile 
la situazione economica per tante partite Iva che 
vivono dei consumi delle famiglie che, a seguito 
dell’impennata dei prezzi, hanno rimodulato i pro-
pri acquisti. 

Conclude Roberto Bottan: “Non sono poche le 
famiglie che da mesi stanno risparmiando per far 
fronte al pagamento delle bollette di dicembre e 
gennaio che, tradizionalmente, sono le più care 
dell’anno. Un comportamento che, ovviamente, 
penalizzerà sia gli acquisti di Natale sia i saldi di 
inizio anno. Due appuntamenti, questi ultimi, che 
da sempre hanno contribuito a dare ossigeno ai 
bilanci di tanti artigiani e di altrettanti piccoli com-
mercianti”.

Roberto Bottan Presidente CGIA

Rank Italia
per crescita 2023 
(su 107 province)

Province Tasso di crescita 
(su anno prec.)

Nel 2022 rispetto ai livelli 
pre-Covid (2019)?

2022 2023

5 Verona +4,7 +0,5 +0,6

9 Venezia +4,4 +0,4 +0,6

13 Belluno +2,9 +0,3 -2,2

39 Padova +3,6 -0,0 -0,1

46 Vicenza +3,3 -0,1 +1,2

73 Treviso +2,8 -0,4 +1,4

106 Rovigo +2,0 -0,9 -1,6

Veneto +3,8 +0,0 +0,5

  ITALIA +3,3 +0,0 +0,9
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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. 

Il Vice Presidente 
Vicario della CGIA 
Michele Furlan affer-
ma: “Il record storico 
raggiunto quest’an-
no, comunque, non 
è riconducibile ad 
un aumento della 
tassazione su fami-
glie e imprese, ma 
dall’interazione di 
tre aspetti congiun-
turali distinti. Il primo 
da un forte aumento 
dell’inflazione, che 

ha fatto salire le imposte indirette; il secondo dal 
miglioramento economico e occupazionale avve-
nuto nella prima parte dell’anno, che ha favorito la 
crescita delle imposte dirette e il terzo dall’introdu-
zione nel biennio 2020-2021 di molte 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. 

Oltre ad avere un peso fiscale tra i più elevati 
d’Europa, l’Italia  è il Paese dove pagare le tas-
se è anche più difficile, in particolar modo per le 
aziende. La burocrazia fiscale, infatti, ha dimensio-

NEL 2022 PRESSIONE FISCALE 
RECORD: 43,8% DEL PIL

Michele Furlan Vice Pres. Vicario CGIA
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ni impressionanti. Non solo. Paghiamo molto ma 
in cambio riceviamo poco. Certo, anche la nostra 
Pubblica Amministrazione presenta in alcuni set-
tori dei picchi di eccellenza non riscontrabili altro-
ve. Mediamente, però, la qualità e la quantità dei 
servizi resi ai cittadini e alle imprese è molto infe-
riore alla media europea. Tornando al tema del-
la burocrazia fiscale, secondo le ultime statistiche 
disponibili elaborate dalla Banca Mondiale (Doing 
Business 2020), gli imprenditori italiani, come i 
colleghi portoghesi, “perdono” 30 giorni all’anno 
(pari a 238 ore) per raccogliere tutte le informa-

zioni necessarie per calcolare le imposte dovute; 
per completare tutte le dichiarazioni dei redditi e 
per presentarle all’Amministrazione finanziaria; per 
effettuare il pagamento on line o presso le autorità 
preposte. In Francia per espletare le incombenze 
burocratiche derivanti dal pagamento delle tasse 
sono necessari solo 17 giorni (139 ore), in Spagna 
18 (143 ore) e in Germania 27 (218 ore), mentre la 
media dell’Area dell’Euro è di 18 giorni (147 ore). 
I dati si riferiscono a una media impresa (società a 
responsabilità limitata), al secondo anno di vita e 
con circa 60 addetti.
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Sebbene negli ultimi mesi i prezzi delle materie 
prime siano in calo, l’importazione di questi pro-
dotti potrebbe costare quest’anno al sistema Pa-
ese almeno 80 miliardi di euro in più rispetto al 
periodo pre Covid. 

I prezzi dei metalli e dei minerali, ad esempio, in 
questi ultimi tre anni sono rincarati mediamente 
del 25,7 per cento; quelli energetici, invece, sono 
raddoppiati (+101,3 per cento). Va tuttavia segna-
lato che tra gli energetici l’aumento del prezzo del 
carbone è stato del 463,3 per cento e del gas natu-
rale addirittura del 671,6 per cento. Più contenuti, 
invece, i rincari registrati dal ferro (+4,6 per cento), 
dallo stagno (+16,8 per cento), dallo zinco (+21 
per cento), dal nickel (+29,3 per cento), dall’allumi-
nio (+30,7 per cento), dal rame (+32,9 per cento) e 
dal petrolio (+57,7 per cento). Sempre rispetto al 
2019, tra le materie prime prese in esame dall’Uffi-
cio studi della CGIA su dati della Banca Mondiale, 
solo il piombo ha subito una diminuzione del prez-
zo dell’8,4 per cento (vedi Tab. 1). 

 LA RIPRESA DELLA DOMANDA MONDIALE HA 
SPINTO ALL’INSÙ I PREZZI 
Più in generale possiamo affermare che dopo un 
2019 segnato da una sostanziale stabilità dell’indi-
ce dei prezzi di questi due gruppi di commodity, a 
partire da febbraio del 2020 (con l’avvento del Co-
vid-19 e la conseguente riduzione della domanda 
mondiale) si è assistito ad una flessione dei prezzi 
(più marcata per l’energia) che culmina nell’aprile 
del 2020. Da maggio 2020, invece, si registra una 
escalation tendenziale degli indici dei due gruppi 
che prende sempre più forma nei mesi successivi 
a seguito della ripresa economica mondiale. Que-
sto trend, infine, si è interrotto, significativamen-
te, solo ad aprile 2022 per i metalli e a settembre 
2022 per l’energia.

Si nota, altresì, che nel 2019, il prezzo dei 2 grup-
pi di commodity risultava ben al di sotto dei livelli 
medi del 2010 (anno che rappresenta la base 100 
del grafico) in quanto dopo la crisi del 2009 si è 
assistito (come accade solitamente dopo una forte 
recessione) ad un aumento progressivo dei livelli 
dei prezzi che ha azzerato del tutto le diminuzio-
ni verificatesi nel periodo della recessione e ha ri-
portato i prezzi su livelli superiori a quelli pre-crisi 
(2008). Da ultimo si nota anche che, per i metalli, 
l’indice dei prezzi del mese di ottobre 2022 risulta 
di poco inferiore rispetto al dato medio del lonta-
no 2010; nonostante il sensibile calo degli ultimi 
mesi i prezzi dell’energia rimangono invece su li-
velli molto alti che, come dicevamo più sopra, in 
ottobre 2022 erano doppi rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. 
 
 HANNO CONTRIBUITO ANCHE I NOLI 
MARITTIMI 
Ad aver sicuramente spinto all’insù i prezzi delle 
materie prime ha concorso anche il costo dei noli 
marittimi dei container che sebbene nell’ultimo 
anno abbia subito una contrazione media del 68 

MATERIE PRIME: PREZZI IN CALO, MA 
RISPETTO AL PRE COVID CI COSTANO 
80 MILIARDI IN PIÙ
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 TAB. 1 – PREZZI DI ALCUNE MATERIE PRIME AD OTTOBRE 2019-2021-2022 (MEDIE MENSILI) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale
(*) Unità di misura inglese del gas naturale, prezzo del gas sul mercato olandese (TTF). 
(**) Unità di misura del minerale di ferro.

per cento, rispetto all’avvento della pandemia è 
cresciuto del 170 per cento. Va ricordato che il 90 
per cento circa del trasporto internazionale di mer-
ci viaggia per mare e un ruolo determinante nel 
trasporto container è tenuto dai paesi dell’estremo 
oriente. La Cina, ad esempio, con 14 porti nella 
top 20 generale controlla oltre il 54 per cento della 
quota di mercato mondiale.

 TAGLIARE IL CUNEO FISCALE PER NON FAR 
PAGARE IL CONTO AI DIPENDENTI 
L’incremento dei prezzi delle materie prime ha pro-
vocato il conseguente aumento dell’inflazione che 
nel nostro Paese ormai viaggia su doppia cifra. 
Afferma il Vice Presidente della CGIA Claudio Doz-
zo: “Questa situazione, ovviamente, colpisce tutti. 
In particolar modo i contribuenti a reddito fisso che 
subiscono una forte perdita di potere d’acquisto. 
Con meno soldi in tasca, evidentemente anche la 
domanda interna è destinata a ridursi”. 

Gli ultimi dati pre-
visionali presentati 
dalla Commissione 
europea, infatti, ci 
dicono che nel 2023 
i consumi delle fa-
miglie italiane sono 
destinati ad aumen-
tare di un impercet-
tibile 0,1 per cento 
che, indirettamente, 
penalizzerà anche 
le imprese e i lavo-
ratori autonomi. Se 
buona parte dei con-

sumatori non acquista è del tutto superfluo anche 
produrre. Pertanto, per uscire da questo circolo vi-
zioso non c’è che una strada da percorrere: quella 
della riduzione del cuneo che consenta alle busta 
paga di diventare più “pesanti”.

Materie 
prime/commodity 
(rank per var. % 
su pre-Covid)

Unità di misura
ott- 
2019

ott- 
2021

ott- 
2022

Var. %  
ultimi 12 mesi 
(ott 22/ott 21)

Var. % su  
pre-Covid 

(ott 22/ott 19)

Gas naturale $ per mln BTU (*) 5,1 31,1 39,0 +25,7 +671,6

Carbone australiano $ per tonnellata 69,2 224,5 389,8 +73,6 +463,3

Petrolio $ al barile 57,3 82,1 90,3 +10,1 +57,7

Rame $ per tonnellata 5.757 9.829 7.651 -22,2 +32,9

Alluminio $ per tonnellata 1.726 2.934 2.256 -23,1 +30,7

Nickel $ per tonnellata 17.046 19.362 22.033 +13,8 +29,3

Zinco $ per tonnellata 2.452 3.360 2.967 -11,7 +21,0

Stagno $ per tonnellata 16.603 37.723 19.391 -48,6 +16,8

Minerale di ferro $ per dmtu (**) 88,5 122,9 92,6 -24,7 +4,6

Piombo $ per tonnellata 2.184 2.345 2.000 -14,7 -8,4

Claudio Dozzo Vice Presidente CGIA
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Grazie all’impegno della CGIA di Mestre, della 
Confcommercio Metropolitana di Venezia e con il 
contributo della Camera di Commercio di Venezia-
Rovigo, il laboratorio scolastico dell’indirizzo Au-
tomotive delI’Istituto Berna di Mestre potrà conta-
re entro fine anno su un investimento di oltre 100 
mila euro.
 
Unica nel suo genere, questa iniziativa rientra nel 
progetto “Automotive Teen Project” che la CGIA 
e il Berna hanno sottoscritto nel marzo scorso con 
l’obbiettivo di avvicinare la scuola e il mondo del 
lavoro, consentendo alle imprese di questo setto-
re di reperire con maggiore facilità nuove figure 
professionali adeguatamente formate.  Le finalità 
di questo investimento, invece, sono riassumibili in 
due punti.
 
 IL PRIMO 
Le associazioni datoriali del territorio e il Berna si 
propongono di individuare un elenco di aziende 
del settore automotive pronte ad accogliere/as-
sumere giovani che stanno compiendo il 4° anno 
professionalizzante, dopo aver definito ed indivi-
duato una serie di conoscenze/capacità minime 

che i ragazzi dovranno aver raggiunto al termine 
del primo triennio formativo. Le aziende artigiane 
e commerciali “destinatarie” dell’iniziativa sono:

 ■ autofficine, carrozzerie, centri di revisione, 
etc.;

 ■ ricambisti auto/moto e concessionarie auto/
moto.

 
 IL SECONDO 
Per migliorare la qualità dell’insegnamento e, con-
seguentemente, il livello di formazione degli allievi 
meccatronici, verranno implementate le dotazioni 
del laboratorio scolastico presente presso l’Istituto 
Berna di Mestre attraverso l’acquisto di una parte 
o dell’intera filiera di:

 ■ attrezzature multimediali;
 ■ nuova attrezzatura da banco;
 ■ stazione convergenza.

 
Con oltre 100 mila euro di investimenti, il laborato-
rio potrà quindi dotarsi di un nuovo carrello pres-
sa, di una scrivania tecnica con wall, di un compo 
angolo, di compo lunga e di un nuovo sistema di 
aerazione.

ALL’ISTITUTO BERNA È IN ARRIVO UN 
INVESTIMENTO DA 100 MILA EURO
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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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IMPORTANTE ti ricordo 
che...

PENSIONATI ULTRA 65ENNI

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

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

AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

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

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

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

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

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

SE HAI QUALCHE DUBBIO SULLA SITUAZIONE 

AMBIENTALE E DI SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA, 

PUOI RIVOLGERTI ALL’UFFICIO AMBIENTE - SICUREZZA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO ALLO 041 2386604

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

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

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

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

L’iscrizione al MePA può dare moltissimi vantaggi alle imprese, motivo per cui è bene conoscere le varie 
procedure di accesso a questo mercato. Una volta iscritti, gli imprenditori avranno la possibilità di negoziare 
online l’acquisto o la vendita di servizi o di merci utilizzando una firma digitale con la piena validità legale, oltre 
ad altri vantaggi. Una volta iscritti, sarà anche possibile partecipare ai bandi indetti dalla MePA. Per accedere 
a questo mercato elettronico gestito dalla Consip, le imprese devono comunque possedere alcuni requisiti (tra 
cui la negoziabilità dei beni/servizi messi in vendita).

Per iscriversi al MePA è necessaria una regolamentare iscrizione dell’attività alla Camera di Commercio e al 
Registro delle Imprese per l’attività commerciale in oggetto del Bando. Inoltre nell’azienda imprenditoriale 
devono essere rispettati tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza del lavoro. Il fatturato annuo antecedente 
alla domanda di abilitazione non dev’essere inferiore ai 25.000 euro. Per gli importi superiori ai 40.000 euro 
l’affidamento del contratto all’azienda può avvenire solo dopo un controllo svolto dalla Consip.

SPORTELLO MEP

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL'UFF|C|O SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:

J MESTRE: 041/2386601  J MARCON: 041/2386744
J MARGHERA: 041/2386647  J NOALE: 041/2386664 
J MAERNE: 041/2686280  mepa@cgiamestre.com - www.acquistinretepa.it

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REQUISITI

Allo SPORTELLO MEPA attivo presso la CGIA di Mestre le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni 
sulle MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO per presentare la domanda di abilitazione e per 
essere assistite anche in seguito.

o sempre + vantaggi 
o ancora + sconti 

STIAMO PREPARANDO LA 
NUOVA CARTA SCONTI 2023

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

?

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

ECOBONUS 110%
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NUOVO SERVIZIO:
TI SERVE IL VISTO DI  CONFORMITA’ ?
TE LO FA IL CAF DELLA CGIA!

ECOBONUS 110%



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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La recente riforma della “Crisi d’Impresa” ha in-
trodotto una serie di misure volte a sensibilizzare 
gli organi di amministrazione e di controllo delle 
società, obbligandoli ad attuare procedure codifi-
cate per la rilevazione tempestiva della crisi d’im-
presa. 

Ricordiamo che se gli amministratori non operano 
al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in pre-
senza di un grave inadempimento.
Infatti, gli amministratori potrebbero dover rispon-
dere col proprio patrimonio per il mancato paga-
mento dei debiti dell’impresa in quanto, non aven-
do adottato adeguati assetti, non hanno vigilato 
sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati 
per affrontarla.

In particolare l’art. 2086 del codice civile pone a 
carico dell’imprenditore che operi in forma socie-

taria o collettiva una serie di obblighi quali:

 ● istituire un assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile adeguato alla natura e alle di-
mensioni dellimpresa, anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi; 

 ● attivarsi per ladozione e lattuazione di uno 
degli strumenti previsti dallordinamento per 
il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale; 

 ● mantenere adeguati assetti organizzativi, va-
lutandone ladeguatezza periodicamente. 

Non esiste una precisa indicazione di quale sia l’as-
setto più adeguato per una impresa in riferimento 
alla sua natura e/o dimensione.
Si ritiene che l’obiettivo imposto dall’art. 2086 co-
dice civile possa essere raggiunto attraverso le se-
guenti misure: 

 ● la stesura di un organigramma delle varie fun-
zioni aziendali con la divisione delle mansioni 
e delle responsabilità; 

 ● listituzione di unadeguata pianificazione fi-
nanziaria con previsioni degli incassi e paga-
menti dei 12 mesi successivi; 

 ● la stesura di bilanci di previsione, analizzando 
gli scostamenti con i consuntivi; 

 ● il calcolo degli indicatori patrimoniali, econo-
mici e finanziari sia consuntivi sia preventivi; 

 ● lanalisi dei principali rischi che incombono 
sullimpresa e che possono minare la continui-
tà aziendale; 

 ● il monitoraggio del superamento delle soglie 
relative a eventuali mancati pagamenti nei 
confronti dei cosiddetti creditori istituzionali 

 ● il monitoraggio della Centrale Rischi Banca dI-
talia; 

 ● la formalizzazione di reporting interni da con-
servare agli atti anche ai fini di prova.

Anche per le realtà di più piccole dimensioni si ri-

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO: 
GLI ADEMPIMENTI
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Se i coniugi risiedono e dimorano in due abi-
tazioni diverse, per entrambe è possibile usufruire 
dell’esenzione IMU. 
È dovuta intervenire, infatti, la Corte Costituziona-
le per sancire l’illegittimità della limitazione dell’e-
senzione IMU per l’abitazione principale al solo im-
mobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare 
risiedono e dimorano abitualmente.
Ricordiamo che la normativa (ormai superata dal-
la recente sentenza Costituzionale) prevede che 
nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi, siano essi 
ubicati all’interno dello stesso Comune che in Co-
muni diversi, l’agevolazione IMU per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze (leggasi esenzio-
ne) era valida solo in relazione a uno degli immobili 
scelto dai componenti del nucleo stesso.
Dunque, alla luce del recente quadro legislativo, 
è sufficiente che i coniugi risiedano e dimorano 
abitualmente in immobili diversi per legittimare 
l’esenzione per entrambi gli immobili.
La ratio è quella di evitare una disparità di tratta-
mento tra le coppie sposate, a cui si sarebbe ap-
plicata la normativa sfavorevole, e le “unioni” non 
formalizzate che, invece, ne sarebbero state esclu-
se.
La definizione di “abitazione principale” ai fini IMU, 
purtroppo, negli anni è stata oggetto di diverse in-

tiene sia necessario adottare adeguati strumenti a 
supporto del controllo di gestione, come ad esem-
pio:

 ● la predisposizione di bilanci infrannuali;
 ● la costruzione di un budget di cassa;
 ● la costruzione di un budget economico.

Con la redazione delle situazioni di verifica in-
frannuali l’impresa potrà verificare i principali sco-
stamenti rispetto alla situazione periodica relativa 
al corrispondente periodo dell’esercizio preceden-
te, determinare alcuni indicatori chiave del risulta-
to aziendale, verificandone l’andamento storico.
Con il budget di cassa, l’impresa redige un piano 
finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospetti-
ci, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie 
attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte 
ai propri impegni finanziari pianificati.
Il Codice della crisi specifica che la verifica della 
sostenibilità del debito debba essere effettuata 
per almeno i 12 mesi successivi e in tal senso il 

budget di tesoreria consente all’imprenditore di 
verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide 
mese per mese. 
Il budget annuale è infine lo strumento che gui-
da l’imprenditore al raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati di gestione. Le situazioni di verifica 
infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scosta-
menti rispetto alle previsioni iniziali di budget, sug-
gerendo eventuali interventi.
Questo approccio consente di adeguare veloce-
mente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/cor-
rezioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari ne-
cessari a sostenere la crescita.
Il Codice prevede, sempre a carico degli ammi-
nistratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati 
assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza al-
meno ogni sei mesi.
Le attività da porre in essere sono, dunque, diverse 
e potrebbero apparire molto impegnative per
realtà quali micro o piccole imprese.

ESENZIONE IMU PER CIASCUN 
CONIUGE E PER CIASCUNA 
ABITAZIONE PRINCIPALE
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terpretazioni, in quanto, inizialmente veniva inqua-
drata nella sola residenza anagrafica e dell’utilizzo 
a dimora abituale per il possessore, senza alcun 
richiamo al concetto di “nucleo familiare”, succes-
sivamente, è stato ampliato il concetto in relazione 
al “nucleo familiare”.
La Corte Costituzionale, chiarisce che nell’ordina-
mento non sono ammesse misure fiscali che pena-
lizzano la famiglia, come si pone quella che vincola 
il diritto all’esenzione IMU alla verifica della resi-
denza e della dimora abituale del contribuente e 
del proprio nucleo familiare.
Dunque, il diritto all’esenzione per ciascuna abi-
tazione principale di persone sposate o parti di 
un’unione civile deve operare nel solo rispetto dei 
requisiti della dimora abituale e della residenza 
anagrafica del possessore dell’immobile, non an-
che del suo nucleo familiare.
Alla luce di tuto ciò è facilmente prevedibile che 
nell’immediato futuro si aprirà una fase di richieste 
di rimborso ai Comuni relativamente alle somme 
versate ma non dovute. Il termine decadenziale è 

di 5 anni. Ad onor del vero, tuttavia, non è chia-
ro se il termine coincide con quello in cui è stato 
effettuato il versamento ed in tal caso la richiesta 
decorrerebbe a partire dal saldo IMU 2017 (per 
il versamento della 1° rata di giugno 2017 risulta 
già spirato il quinquennio) oppure se il termine dei 
cinque anni si possa ricondurre dal deposito della 
sentenza della Corte Costituzionale.
Una volta presentata l’istanza di rimborso al Comu-
ne, questi, con ogni probabilità, procederà alla ri-
chiesta delle prove relativamente alla destinazione 
a dimora abituale dell’unità immobiliare.
In tal caso il contribuente potrà fare riferimento a 
qualsiasi mezzo di prova documentale: abbona-
mento ai mezzi pubblici – iscrizione a palestre - 
iscrizione scuola dei figli - fatture riferiti alle utenze 
(energia elettrica, gas ed acqua), etc.
A tal fine sarà necessario avere un utilizzo costante 
di tali utenze, infatti, si presumerà non destinato 
a dimora abituale quell’immobile in cui le utenze 
siano limitate ai fine settimana o ai periodi festivi.
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Come spesso avviene in questo periodo 
dell’anno, diverse imprese si trovano a pensare ai 
cosiddetti omaggi di “Natale” a favore dei propri 
clienti/fornitori. 
Vediamo nello specifico di analizzare gli aspetti 
operativi a secondo se il bene omaggiato:
A) rientra nell’attività dell’impresa (viene diretta-

mente prodotto o commerciato)
B) non rientra nell’attività dell’impresa (viene ap-

positamente acquistato).

A) Le cessioni gratuite di beni la cui produzione 
o il cui commercio rientrano nell’attività carat-
teristica dell’impresa sono imponibili ai fini 
IVA. Le cessioni gratuite di beni che rientrano 
nell’attività propria dell’impresa comportano 
l’emissione del documento di trasporto, al fine 
di superare le presunzioni di cessione. In tal 

caso l’impresa che ha ceduto gratuitamente il 
bene potrà procedere nei confronti del clien-
te:
1) con la rivalsa dell’IVA (vale a dire che appli-

cherà l’IVA in fattura e la stessa verrà pagata 
dal cliente e versata all’Erario;

2) senza rivalsa dell’IVA (in questa ipotesi il ce-
dente potrà seguire modalità diverse: emis-
sione di fattura ordinaria; tenuta ed annota-
zione nel registro omaggi; emissione di au-
tofattura)

B) Sono escluse dall’IVA, invece, le cessioni gra-
tuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, 
non è stata operata la detrazione dell’imposta 
(spese di rappresentanza) e quelle dei beni, 
la cui produzione o il cui commercio non ri-
entrano nell’attività dell’impresa, il cui costo 
o valore unitario non sia superiore a euro 50. 
Tuttavia, in assenza di una pronuncia ufficiale, 
si ritiene comunque preferibile emettere un 
DDT (o altro documento equivalente) al fine 
di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Quanto sopra espresso si può riassumere così:

Impresa che produ-
ce o che commer-
cializza il bene ce-
duto gratuitamente

costo del bene 
<=> € 50

La cessione sarà 
soggetta ad IVA (è 
ammessa la detra-
zione dell’imposta 
sull’acquisto del 
bene)

Impresa che NON 
produce e NON 
commercializza il 
bene ceduto gratui-
tamente

costo del bene 
<= € 50

La cessione NON 
sarà soggetta ad 
IVA (è ammessa la 
detrazione dell’im-
posta sull’acquisto 
del bene.

Impresa che NON 
produce e NON 
commercializza il 
bene ceduto gratui-
tamente

costo del bene 
> € 50

La cessione NON 
sarà soggetta ad IVA 
(NON è ammessa la 
detrazione dell’im-
posta sull’acquisto 
del bene.

OMAGGI DI NATALE: 
ASPETTI CONTABILI/FISCALI
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SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

20% 20%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!

sportelloenergia@cgiamestre.com
MAERNE 041.2686280
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Segnaliamo a tutte le aziende che negli ultimi 
mesi si è intensificata la campagna di ispezioni da 
parte degli organi di controllo, con particolare ri-
ferimento ai comparti metalmeccanica, riparazione 
autoveicoli ed edilizia.
 
Raccomandiamo quindi il rigoroso rispetto degli 
obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

 ➜ sia da un punto di vista sostanziale: macchine 
a norma, manutenzioni e verifiche periodiche 
di impianti e attrezzature, dispositivi di prote-
zione, utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 
ecc… 

 ➜ sia da un punto di vista documentale: corsi 
di formazione e relativi aggiornamenti, visi-

te mediche, documento di valutazione dei 
rischi aggiornato, in particolare l’obbligo di 
aggiornare ogni 4 anni i documenti di valuta-
zione del rischio rumore e vibrazioni, aspetto 
quest’ultimo, particolarmente attenziona-
to da parte degli enti nel corso delle ultime 
ispezioni.

 
Ricordiamo che il mancato aggiornamento dei do-
cumenti di valutazione dei rischio e le inadempien-
ze in materia di sicurezza vengono pesantemente 
sanzionate.
Per qualsiasi chiarimento l’ufficio ambiente e si-
curezza è a vostra disposizione: tel 041.2386637 
/ 608

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
È stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, di concerto con il Ministero della Giusti-
zia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
il regolamento recante lo schema tipo di polizza 
indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente 
per l’assicurazione dell’immobile.
La polizza dovrà obbligatoriamente essere sotto-
scritta dal costruttore e dall'acquirente e presenta-
ta al momento del rogito. In caso di vizi dell'immo-
bile, il contraente potrà fare valere i propri diritti 
all'indennizzo negli ambiti di applicazione previsti. 
Non solo: in caso di mancata sottoscrizione del-
la polizza, l'acquirente ha il diritto di recedere dal 
contratto e farsi risarcire attraverso la fideiussione.
In particolare, il modello vale per le polizze inden-
nitarie decennali stipulate successivamente alla 
data di entrata in vigore del provvedimento, ferma 
restando la facoltà per il contraente di richiedere 
l’adeguamento della polizza assicurativa già stipu-

lata in conformità ai requisiti previsti dal decreto, 
con oneri a proprio carico e nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti in materia.
Le disposizioni si applicano su immobili la cui co-

struzione non risulti ancora ultimata, al punto da 
non poter consentire il rilascio del certificato di 
agibilità ex art. 24-26 d.P.R. n. 380/2001 (Testo 
Unico Edilizia).
Il Decreto, composto da 3 articoli, contiene i se-
guenti Allegati:

 � Allegato A – Schema Tipo, ossia il modello stan-
dard, che va sottoscritto sia dal costruttore che 
dall'acquirente, e che rappresenta la polizza con-
tro i vizi dell'opera;

 � Allegato B – Scheda Tecnica, la cui sottoscrizio-
ne è utile all’attivazione della copertura assicu-
rativa;

 � Allegato C – Attestazione di conformità della 
polizza assicurativa.

All’atto del rogito il contraente presenta copia del-
la polizza e copia dell’Attestazione di Conformità. 
L’Assicuratore rilascia la copia dell’Attestazione di 
Conformità al notaio che la richieda.

DANNI COPERTI DALLA POLIZZA
Nel provvedimento viene disciplinato il contenu-
to minimo della polizza, le cui clausole potranno 
poi essere modificate solo in senso più favorevole 

IMMOBILI DA COSTRUIRE, APPROVATO IL MODELLO DI POLIZZA DECENNALE
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per l’acquirente. In particolare, sono stati estesi 
gli ambiti di copertura per danni materiali dovuti 
a crollo o rovina totale o parziale e gravi difetti 
costruttivi, con particolare riferimento a:

 � rimborso delle spese necessarie per tutte le atti-
vità di smaltimento conseguenti;

 � danni che abbiano interessato l’involucro esterno 
dell’edificio, ad esclusione delle componenti in 
vetro;

 � vizi relativi alle impermeabilizzazioni delle co-
perture;

 � vizi di pavimentazioni e rivestimenti che ne ab-
biano determinato la rottura ovvero il distacco, 
al pari degli intonaci e dei rivestimenti esterni.

Viene inoltre specificato che, qualora i massimali 
previsti non coprano le fattispecie di rischio indi-
cate dall’art. 1669 c.c., il compratore potrà sempre 
agire nei confronti del costruttore.
Misure a tutela degli acquirenti di immobili: il 
D.lgs. n. 122/2005
Il modello di polizza standard rientra tra le misure 
di tutela degli acquirenti di immobili da costruire 
(previste e disciplinate dal d.lgs. n. 122/2005) che 
includono:

 � la garanzia fideiussoria da rilasciare al momento 
della stipula di un contratto avente ad oggetto 
il trasferimento non immediato della proprietà o 
di altro diritto reale di godimento su un immobi-
le da costruire o di un atto avente le medesime 
finalità. Essa è stata disciplinata con il recente 
Decreto del Ministero della Giustizia;

 � la polizza assicurativa decennale obbligatoria e 
da rilasciare - a pena di nullità - al momento 
del trasferimento della proprietà a copertura dei 
danni materiali e diretti all’immobile, compre-
si i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o 
parziale oppure da gravi difetti costruttivi, come 
previsto dall'art. 1669 c.c.;

 � l’indicazione del contenuto del contratto preli-
minare;

 � i termini e le modalità di suddivisione del finan-
ziamento in quote e il frazionamento dell’ipoteca 
a garanzia del mutuo fondiario, quale condizione 
di procedibilità dell’atto di compravendita;

 � il diritto di prelazione in caso di procedure ese-
cutive immobiliari;

 � esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione re-
vocatoria fallimentare;

 � scioglimento del contratto preliminare in caso 
di escussione della garanzia fideiussoria per crisi 
del costruttore;

 � istituzione di un Fondo di solidarietà per gli ac-
quirenti di beni immobili da costruire che abbia-
no subito la perdita di somme di denaro o di altri 
beni senza aver conseguito il diritto oggetto del 
contratto già stipulato.
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____
La Commissione europea ha pubblicato le sue pro-
poste per la normativa Euro 7 sui limiti alle emis-
sioni.
I nuovi requisiti si applicano a tutte le tipologie di 
veicoli a motore (elettriche comprese), si applicano 
a determinati elementi inquinanti (come gli ossidi 
di azoto – NOx -o il particolato) e interessano non 
solo i motori, ma pure i componenti quali freni e 
pneumatici.
Inoltre, i nuovi limiti non coinvolgono le emissioni 
di anidride carbonica. Il motivo è semplice: con 
il pacchetto Fit for 55, l’Europa ha già deciso di 
portare al 100% la riduzione della CO2 per auto e 
furgoni entro il 2035.
GLI AMBITI DI APPLICAZIONE: la principale novi-
tà è l’ambito di applicazione. Rispetto al passato, 
la nuova normativa interessa non solo le auto e i 
furgoni, ma anche gli autobus e i veicoli commer-
ciali pesanti perché l’obiettivo della Commissione è 
ridurre l’impatto ambientale dell’intero settore dei 
trasporti stradali, considerato responsabile del 39% 
delle emissioni di ossido d’azoto nel 2018 (47% 
nelle aree urbane) e dell’11% di PM2.5 e PM10.
Con l’Euro 7, le auto e i furgoni dovranno emette-
re il 35% in meno di NOx rispetto alla precedente 
normativa e i mezzi più grandi il 56%. Inoltre, il 
particolato dovrà essere ridotto, rispettivamente, 
del 13% e del 39%, mentre per gli impianti frenanti 
è previsto un taglio del 27%. Un’altra novità è le-
gata proprio alle disposizioni sulle particelle inqui-
nanti: “Le regole Euro 7 sono neutre dal punto di 
vista tecnologico e del carburante”, affermano da 
Bruxelles. “Ciò significa che si applicano gli stes-
si limiti di emissione a tutti i veicoli all’interno 
della medesima categoria, indipendentemente dal-
la tecnologia (ad esempio, motore convenzionale a 
combustione interna, ibrido o plug-in) o del carbu-
rante utilizzato (benzina, diesel o altro). Inoltre, 
riguardano anche i veicoli a emissioni zero di CO2 
(elettriche o a celle di combustibile)”.
TEMPISTICHE: la “neutralità tecnologica” si riflette 
per esempio nei limiti per gli ossidi di azoto, oggi 

stabiliti in 60 mg/km per i motori a benzina e in 80 
per i diesel. La nuova normativa fissa la soglia a 60 
per entrambe le tipologie di carburante. La Commis-
sione europea, inoltre, inoltre, ha ampliato l’elenco 
degli elementi inquinanti oggetto della normativa. 
L’Euro 6 (VI per camion e autobus) riguarda, oltre 
gli ossidi di azoto (NOx), anche il monossido di car-
bonio (CO), nonché particelle, idrocarburi, metano 
e ammoniaca per autocarri e autobus. I limiti su 
quest’ultima, alla luce del ruolo nella formazione 
dello smog urbano, vengono estesi anche alle auto 
e ai furgoni. Inoltre, entrano nella lista la formal-
deide e il protossido di azoto per i mezzi pesan-
ti. L’Euro 7 sarà anche il primo standard al mondo 
a regolamentare le particelle ultrafini più piccole 
(fino a 10 nanometri), il particolato generato dai 
freni e anche la durata delle batterie. Secondo la 
proposta, la data di entrata in vigore del nuovo 
regolamento è il primo luglio del 2025 per i nuovi 

AUTO E FURGONI EURO 7: PUBBLICATI I NUOVI STANDARD PROPOSTI DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA
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veicoli leggeri il primo luglio del 2027 per i mezzi 
pesanti. Sono previste “eccezioni limitate” per le 
vetture di costruttori di nicchia. Inoltre, è prevista 
un’ulteriore estensione degli attuali ambiti di ap-
plicazione, per riflettere al meglio “il normale ciclo 
di vita dei veicoli, compresi quelli usati”. Infatti, le 
auto Euro 6 devono soddisfare i requisiti fino a 100 
mila chilometri o 5 anni di utilizzo, ma l’età media 
del parco circolante europeo è vicina ai 12 anni. 
Per questo motivo le nuove disposizioni aumentano 
i chilometri fino a 200 mila e gli anni a 10.

COSTI: Bruxelles ha voluto tener conto anche dei 
costi legati all’applicazione delle nuove disposizio-
ni, a partire dal possibile aumento dei listini: “Nel 
definire le nuove regole, la Commissione ha analiz-
zato a fondo l’impatto degli standard sull’accessibi-
lità della mobilità, soprattutto alla luce dell’attua-
le aumento dell’inflazione. Gli incrementi di costo 
previsti in relazione alla situazione attuale rappre-
sentano solo una piccola frazione del prezzo totale 
del veicolo, ovvero tra 90 e 150 euro per auto e 
furgoni e circa 2700 euro per camion e autobus”. 
Tuttavia, la stessa Commissione ritiene che i bene-

fici per la salute prodotti dal minor inquinamento 
dell’aria “superino in misura significativa questi 
costi per i produttori, i consumatori e le autori-
tà”. La Commissione ha voluto tener conto anche 
dell’attuale impegno dei costruttori sul fronte della 
mobilità elettrica e dell’obiettivo delle zero emis-
sioni per il 2035 e quindi ritiene che le sue propo-
ste presentino “soluzioni convenienti” e in grado 
di spingere gli investimenti in innovazioni ambien-
tali, riducano i costi normativi e amministrativi a 
carico del settore e forniscano vantaggi in termini 
di esportazioni visto che alcuni Paesi come Austra-
lia, Brasile, Cina o India tendono ad adeguare i loro 
standard a quelli europei. Inoltre, vengono elimi-
nati test ormai obsoleti a favore di nuove prove, 
sviluppate sull’esperienza dei parametri RDE (Real 
Driving Emissions), e moderni strumenti digitali: 
tutti i veicoli, infatti, dovranno essere dotati di 
sistemi di monitoraggio delle emissioni. Infine, per 
il massimo organismo comunitario, le tempistiche 
sono adeguate a consentire ai costruttori di piani-
ficare i necessari investimenti.
LE PREOCCUPAZIONI DEI COSTRUTTORI: il pac-
chetto Euro 7 della Commissione dovrà ora essere 
sottoposto al consueto iter autorizzativo comu-
nitario. Dal settore arrivano segnali negativi, con 
l’associazione dei costruttori europei Acea che si 
dice “seriamente preoccupata: purtroppo, il bene-
ficio ambientale della proposta della Commissione 
è molto limitato, mentre aumenta pesantemente il 
costo dei veicoli”, spiega il presidente Oliver Zipse. 
“Si concentra su condizioni di guida estreme che 
non hanno quasi alcuna rilevanza nella vita reale”.
Preoccupano, in particolare, le implicazioni per 
il comparto dei veicoli pesanti e le tempistiche 
dell’entrata in vigore: “Il pacchetto legislativo Euro 
7/VII probabilmente non sarà pronto prima della 
metà del 2024, soprattutto considerando il lungo 
elenco di test aggiuntivi che copre”, euro 7avver-
te l’Acea. “Le date di attuazione proposte – luglio 
2025 per le auto e i furgoni e luglio 2027 per i vei-
coli pesanti – non sono realistiche, dato l’enorme 
numero di modelli e varianti di veicoli che devono 
essere sviluppati, ingegnerizzati, testati e omolo-
gati prima di allora. La normativa Euro 7/VII ri-
schia, quindi, di essere molto complessa e costosa”.
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Assolto il ristoratore subentrato all'ascendente per 
la pedana su suolo pubblico di cui non aveva anco-
ra ottenuto la voltura.
La pedana del ristorante che occupa il suolo pubbli-
co non fa scattare il reato di invasione di terreni o 
edifici se il manufatto è stato "ereditato" dal nuo-
vo titolare, che è subentrato allo zio nella gestione 
dell'esercizio commerciale. Semmai il nuovo ristora-

tore pagherà le eventuali conseguenze amministra-
tive e civili per il periodo in cui non risultava au-
torizzato, in attesa della voltura a proprio a favore 
per l'occupazione del suolo pubblico.
La Corte di cassazione ha così annullato - con la 
sentenza n. 43904/2022 - la condanna a 600 euro 
di multa che era stata comminata per il biennio in 
cui l'imputato aveva mantenuto la struttura esterna 
al ristorante, in pendenza della pratica con cui ave-
va chiesto il passaggio dell'autorizzazione a proprio 
nome. Inoltre, va rilevato che il ricorrente ora vit-
torioso in Cassazione, aveva continuato a pagare la 
tassa per l'occupazione di suolo pubblico relativa ai 
60 metri quadrati occupati dalla pedana.
Ma il punto centrale che fa venir meno l'ipotesi ac-
cusatoria per il reato previsto dall'articolo 633 del 
Codice penale, è quello del possesso: ossia il reato 
sussiste solo quando l'agente provenendo dall'e-
sterno dell'area dell'immobile che si assume invaso 
spezza il legittimo legame tra la res e il titolare 
del diritto su di esso. Ciò che nella specie non è 
avvenuto, in quanto il bene immobile è stato rice-
vuto dal ricorrente per volontà del suo precedente 
titolare. Da cui deriva che il possesso è legittimo.
Infatti, conclude la Cassazione, non sussiste alcuna 
invasione quando si è possessori o detentori dell'im-
mobile senza aver in alcun modo compresso i diritti 
del titolare da cui deriva il bene. L'affermazione 
della Cassazione penale deriva dall'orientamento, 
già espresso in materia di immobili Iacp, dove la 
convivenza pregressa con l'assegnatario dell'immo-
bile che per qualsiasi ragione, come la morte, cessa 
di occuparlo non scatta alcun reato per il convi-
vente che continua a occuparlo magari anche pa-
gando il canone. Ma non è tale ultima eventualità 
che discrimina la rilevanza penale dell'occupazione 
a titolo di reato di invasione di edifici o terreni, 
perché appunto l'illecito penale è insussistente in 
assenza di condotte di spossessamento. Semmai si 
attenuano le eventuali conseguenze - ai fini ammi-
nistrativi e civilistici - dell'occupazione senza tito-
lo autorizzatorio.

LA PEDANA DEL RISTORANTE CHE OCCUPA IL SUOLO PUBBLICO NON FA SCATTARE 
IL REATO DI INVASIONE DI TERRENI

____



SINDACALE

TUTTOimpresa   33info@cgiamestre.com

•   LE SENTENZE UTILI   •

La Cassazione conferma la condanna per il reato di 
lesioni colpose nei confronti della passeggera che 
aprendo la portiera posteriore dell'auto senza guar-
dare colpisce al torace il pedone che sopraggiunge.
 
Inammissibile il ricorso in Cassazione con il quale 
una donna, imputata per il reato di lesioni colpose, 
aggravate dalla violazione delle norme sulla circo-
lazione, viene condannata per aver colpito un pe-
done che sopraggiungeva sul marciapiede, aprendo 
distrattamente la portiera dell'auto. Non convince 
la versione della donna, terza trasportata, che ten-
ta di far ricadere la responsabilità sull'uomo, di-
stratto a suo dire a causa del cane che teneva al 
guinzaglio.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 
42039/2022.

L'imputata nel ricorso in Cassazione fa presente che 
le testimonianze non hanno sostenuto la versione 
della persona offesa. L'uomo infatti stava passeg-
giando distrattamente a causa del cane che teneva 
al guinzaglio, tanto che è stato il pedone ad andare 
a sbattere contro la portiera dell'auto, già aperta 
dalla donna, scesa dalla vettura per fumare una si-
garetta.

La tesi dell'imputata però non convince gli Ermel-
lini perché la responsabilità dell'imputata è emersa 
chiaramente dalle dichiarazioni della persona offe-
sa, dei testimoni e dai documenti sanitari.

È infatti emerso che in realtà l'imputata nell'apri-
re la portiera non ha usato le massima prudenza 
ispezionando preventivamente la strada, operazio-
ne questa che le avrebbe sicuramente consentito 
di avvistare per tempo il pedone e di non colpirlo.

LESIONI COLPOSE PER LA PASSEGGERA CHE APRE LA PORTIERA E COLPISCE IL 
PEDONE

____
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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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CORSO F.E.R.
Per tutti gli installatori di impianti (già abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – ex Legge n. 46/90), operanti nel 
settore delle fonti di energia rinnovabili, è obbligatorio un aggiornamento professionale per il mante-
nimento della qualifica di installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili ( fotovoltaico, 
solare termico, biomassa e pompe di calore) ogni 3 anni.
Veneform S.r.l., in collaborazione con CGIA MESTRE, organizza un percorso formativo di aggiornamento 
professionale di 16 ore, dedicato a ciascuna delle diverse tipologie di fonti rinnovabili.

Tali incontri, concorrono all’ assolvimento dei seguenti obblighi: 
• aggiornamento di 16 ore complessive ; 
• mantenimento della qualifica necessaria all’installazione e manutenzione di impianti alimentati da
   fonti di energia rinnovabili (FER): solare fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e biomasse.

REGIONE VENETO: DGR 653 DEL 07/05/2013

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

Ricordiamo che il corso può essere svolto unicamente dalle figure che compilano e firmano le dichiara-
zioni di conformità. Il corso non è rivolto ai disoccupati.

Perché iscriversi al corso F.E.R.?
Tutti i responsabili tecnici delle imprese che si occupano di installazione e manutenzione di impianti 
Solare Termico, Pompe di Calore, Biomasse e Fotovoltaico esistenti prima del 4 agosto 2013 sono qua-
lificati automaticamente per l’installazione e la manutenzione di impianti a fonti rinnovabili ed è quindi 
obbligatorio l’aggiornamento continuo (16 ore) per il mantenimento della qualifica.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’u-
so dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE” ha stabilito che la qualifica per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili è ottenuta 
con il possesso dei requisiti tecnico-professionali del Decreto ministeriale n. 37/2008.

 In coerenza con gli obiettivi della DGR n. 653/13, intende realizzare interventi finalizzati al consegui-
mento di un attestato di frequenza ad attività di aggiornamento professionale attraverso una serie di 
seminari

La durata dell’aggiornamento è di 16 ore ed è prevista una frequenza obbligatoria per il 100% 
del monte ore.
A conclusione di ciascun intervento è rilasciato all’utente un attestato di frequenza su modello regionale.

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

mailto:info@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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