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Se il 2022 dovrebbe chiudersi con un aumento 
del valore aggiunto regionale leggermente supe-
riore al 4 per cento, nel 2023, invece, il Veneto, 
come buona parte del Paese, scivolerà verso livelli 
di crescita pre-Covid: ovvero attorno allo 0,3-0,4 
per cento. Le incognite rimangono molto elevate: 
gli effetti della guerra in Ucraina, il caro energia e i 
rincari dei prezzi rimangono le questioni più difficili 
da decifrare. 

A livello provinciale, la contrazione della crescita 
si abbatterà, in particolar modo, su Treviso e Ro-
vigo. Se nella Marca il valore aggiunto è previsto 
del -0,4 per cento, in Polesine addirittura del -0,9 
per cento. Le situazioni meno “critiche”, invece, si 
verificheranno a Belluno (+0,3 per cento), Venezia 
(+0,4 per cento) e Verona (+0,5 per cento). Realtà, 
queste ultime, che potranno contare, in particolar 

modo, sulla tenuta del settore turistico che anche 
nel 2023 dovrebbe registrare numeri importanti. 
Insomma, caro bollette, materie prime alle stelle e 
inflazione a due cifre freneranno anche l’economia 
della nostra regione che, molto probabilmente, 
potrà contare, oltre alle presenze dei vacanzieri, 
anche sul buon risultato delle costruzioni e dell’ex-
port. 

Sebbene ad oggi in termini di Pil il Veneto abbia 
recuperato la situazione pre-Covid (+ 0,5 per cen-
to), tre province su sette non l’hanno ancora fatto. 
Esse sono: Padova (-0,1 per cento), Rovigo (-1,6 
per cento) e Belluno (-2,2 per cento). Il 2023, per-
tanto, sarà un anno transitorio, sperando che gli 
investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza comincino a produrre i loro effetti.

NEL 2023 LA CRESCITA TORNERÀ AD 
ESSERE DELLO ZERO VIRGOLA
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Con l’innalzamento della flat tax 
fino a 85 mila euro di fatturato, gli au-
tonomi continuano a pagare più tasse 
dei lavoratori dipendenti. Solo nella 
fascia di reddito tra i 60 e i 65 mila 
euro, le partite Iva che si avvalgono 
della tassa piatta pagano meno. 

In tutti le altre comparazioni, vale a 
dire tra i 10 mila di reddito fino a 55 
mila euro, gli autonomi pagano sem-
pre molto più di impiegati e operai, 
con punte tra i 3.760 e i 3.875 euro 
all’anno nella fascia di reddito tra i 25 e 
i 30 mila euro, prelievo aggiuntivo che 
sale attorno ai 4.200 euro con redditi 
tra i 15 e i 20 mila euro. Se, poi, il con-
fronto lo facciamo tra i dipendenti e i 
lavoratori autonomi che non applicano 
la flat tax, il maggior prelievo in capo a 
questi ultimi aumenta a dismisura, con 
punte, tra i 60 e i 65 mila euro di reddi-
to, di oltre 6 mila euro all’anno.

Come dicevamo, la situazione cambia 
segno a partire dalla classe di reddi-
to pari a 60 mila euro. In questo caso 
gli autonomi con flat tax subiranno nel 
2023 un prelievo fiscale annuo infe-
riore ai dipendenti di 640 euro. Se la 
comparazione avviene con un reddito 
da 65 mila, il vantaggio sale a 1.285 
euro. 

Il confronto tra queste due categorie 
professionali si ferma sulla soglia di 
reddito pari a 65 mila euro. Se alzia-
mo ulteriormente l’asticella, il volume 
d’affari del lavoratore autonomo, im-
plicitamente preso in esame in questa 
elaborazione, supererebbe il tetto de-
gli 85 mila euro, livello oltre il quale 

FLAT TAX, GLI AUTONOMI 
CONTINUANO A PAGARE PIÙ TASSE 
DEI DIPENDENTI
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non è più applicabile la tassa piatta. I calcoli sono 
stati realizzati dall’Ufficio studi della CGIA.  

 POTENZIALMENTE INTERESSATI 140 MILA 
AUTONOMI 
Quanti sono i potenziali lavoratori autonomi (ov-
vero artigiani, commercianti, liberi professionisti, 
consulenti, micro imprenditori, etc.) che con lo slit-
tamento all’insù della soglia di fatturato fino a 85 
mila euro potranno beneficiare del vantaggio fisca-
le garantito dall’applicazione della flat tax ? Dalla 
elaborazione dei dati statistici delle dichiarazioni 
dei redditi 2021 (anno di imposta 2020), potreb-
bero essere al massimo 140 mila. Ovviamente, gli 
effettivi beneficiari del regime di favore saranno di 
meno, in quanto queste partite Iva oltre a non su-
perare il limite di ricavi/compensi di 85 mila euro 
dovranno rispettare ulteriori requisiti stabiliti dalla 
legge; tra cui, ad esempio, il non aver sostenuto 
spese per lavoro dipendente, accessorio o di col-
laborazione superiori a 20 mila euro.

 COSTO DI 404 MILIONI DI EURO ALL’ANNO 
Secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi 2021 
(anno di imposta 2020), i contribuenti in regime 
forfetario ammontano a poco meno di 1.728.000. 
Secondo la Relazione tecnica allegata alla legge 
di Bilancio 2023, si stima che l’ampliamento delle 
soglie di ricavi/compensi per accedere alla flat tax 
previsto dal Governo Meloni comporterà un costo 
aggiuntivo per le casse dello Stato di 404 milioni 
di euro all’anno. 

 TANTO RUMORE PER NULLA 
Dichiara il Presidente della CGIA, Roberto Bottan: 

“Chi in questi ultimi 
mesi ha gridato allo 
scandalo, pertanto, 
dovrebbe ravvedersi. 
Non solo perché no-
nostante la flat tax gli 
autonomi pagano più 
tasse dei dipendenti, 
ma anche perché la 
nuova versione per 
l’anno 2023 potrebbe 
interessare al mas-
simo solo 140 mila 
partite Iva (pari al 4,2 

per cento del totale del numero degli autonomi 
che attualmente non applicano la tassa piatta), con 
un costo per l’erario di “soli” 404 milioni di euro 
all’anno. Certo, l’obiezione di coloro che sosten-
gono che con questo regime fiscale gli autonomi 
non rispetterebbero le disposizioni previste dall’ar-
ticolo 53 della Costituzione è legittima. Ma solo in 
parte, in quanto chi esercita un’attività di impre-
sa e di lavoro autonomo si trova in una situazione 
completamente diversa dai lavoratori subordina-
ti”. Tesi, quest’ultima, che rafforza la posizione di 
chi chiede ad alta voce che a coloro che non vie-
ne applicata la flat tax (in Italia oltre un milione tra 
imprenditori e lavoratori autonomi) bisognerebbe 
avviare quanto prima una progressiva riduzione del 
carico fiscale, visto cha dal confronto con i dipen-
denti registrano un prelievo nettamente superiore.
 
 PERCHÉ C’È UN REGIME FISCALE AGEVOLA-
TO PER LE PARTITE IVA 
La fiscalità di vantaggio che interessa una parte 
delle partite Iva è ascrivibile al fatto che questi la-
voratori sono più fragili degli altri. Hanno pochis-
sime tutele: rispetto ai lavoratori dipendenti, ad 
esempio, non dispongono di malattia, ferie, per-
messi, Tfr e tredicesime/quattordicesime. In caso 
di difficoltà momentanea non dispongono né di 
cassa integrazione né, in caso di perdita del posto 
di lavoro, di NASPI. È stato certificato che il rischio 
povertà nelle famiglie dove il reddito principale è 
riconducibile a un autonomo è superiore a quelle 
dei dipendenti. Ricordiamo, infine, che, secondo 
l’Istat, dal febbraio 2020 (mese pre Covid) fino a 
ottobre 2022 (ultimo dato disponibile), i lavorato-
ri indipendenti (inclusi anche soci di cooperative, 
collaboratori familiari, etc.) sono scesi di 205 mila 
unità, mentre i dipendenti sono cresciuti di 412 
mila. Insomma, chi fa impresa rischia e per tutela-
re coloro che intraprendono una sfida così impe-
gnativa bisognerebbe mettere a punto un fisco più 
giusto e meno oppressivo.

 METODOLOGIA DI CALCOLO 
Per ogni livello di reddito, e per ogni diversa tipo-
logia di contribuente è stato calcolato il prelievo 
fiscale. Nella prima colonna della Tab. 1 è indicato 
il reddito di riferimento che va inteso come retribu-
zione lorda per il dipendente o come reddito pro-
fessionale per l’autonomo. Si consideri che il livello Roberto Bottan Presidente CGIA
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massimo di reddito che può essere realizzato in re-
gime forfetario è pari a 66.300 euro, corrisponden-
te al prodotto tra il limite massimo di compensi da 
rispettare per rimanere nel regime forfetario pari a 
85.000 euro e il coefficiente di redditività pari (per 
le attività professionali, scientifiche, tecniche, sani-
tarie, di istruzione, servizi e assicurativi), al 78 per 
cento. Il prelievo fiscale comprende anche quello 
previdenziale, a tal fine, per i dipendenti, si è con-
siderato la sola quota di contributi a carico del la-
voratore, si è calcolato l’Irpef e le relative addizio-
nali, mentre per il contribuente in regime forfetario 
si è calcolata la flat tax. Le addizionali Irpef sono 
state conteggiate applicando le aliquote medie a 

livello nazionale come stima dei dati riconducibi-
li alle dichiarazioni dei redditi (1,5 per cento per 
l’addizionale regionale Irpef e 0,656 per cento per 
l’addizionale comunale Irpef). Infine, per le prime 
due fasce di reddito non si è considerato il tratta-
mento integrativo pari a 1.200 euro annui spettanti 
ai lavoratori dipendenti con redditi sino a 15.000 
euro che avrebbe comportato rilevanti effetti mi-
gliorativi per i lavoratori dipendenti di queste due 
classi di reddito.

TAB. 1 – CONFRONTO PRELIEVO FISCALE TRA 
LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI – 
ANNO 2023 (valori in euro)

Reddito per 
i lavoratori 
autonomi e 
retribuzione 

per i lavoratori 
dipendenti

Prelievo 
fiscale 

lavoratore 
dipendente

(X)

Prelievo 
fiscale 

lavoratore 
autonomo con 

Flat tax

(Y)

Prelievo 
fiscale 

lavoratore 
autonomo  

 NO Flat tax

(Z)

Maggiore (+) o Minore (-) 
prelievo fiscale del lavoratore 

autonomo rispetto al lavoratore 
dipendente

Con 
 Flat tax

No 
 Flat tax

10.000 1.099 3.730 3.367 +2.631 +2.268

15.000 2.588 5.594 5.776 +3.006 +3.188

20.000 3.277 7.459 8.186 +4.182 +4.908

25.000 5.449 9.324 10.664 +3.875 +5.215

30.000 7.429 11.189 13.124 +3.760 +5.696

35.000 10.279 13.053 15.551 +2.774 +5.272

40.000 12.885 14.918 18.129 +2.033 +5.243

45.000 15.426 16.783 20.924 +1.357 +5.498

50.000 17.967 18.648 23.720 +681 +5.753

55.000 20.508 20.513 26.402 +5 +5.894

60.000 23.018 22.377 29.084  -640 +6.066

65.000 25.528 24.242 31.766  -1.285 +6.238

Elaborazioni Ufficio Studi 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



SINDACALE

8   TUTTOimpresa   www.cgiamestre.com

Le spese obbligate delle famiglie venete conti-
nuano ad aumentare. “Secondo una stima del no-
stro Ufficio studi riferita al 2022 – dichiara il Vice 
Presidente Vicario Michele Furlan - gli acquisti 

per gli alimentari/
bevande, per i tra-
sporti e per la casa 
hanno ammontano, 
sul totale della spe-
sa mensile media di 
una famiglia veneta, 
al 58,4 per cento. 
In termini moneta-
ri vuol dire che, a 
fronte di una spesa 
mensile media pari 
a 2.153 euro, 1.257 
euro l’anno scorso 
sono stati “assorbiti” 
dagli acquisti obbli-

gati: di cui 312 euro per benzina-gasolio e spese su 
mezzi pubblici; 453 euro per la manutenzione della 
casa e per le bollette di luce-gas-spese condomi-
niali e, infine, 493 
euro per il cibo e 
le bevande anal-
coliche”. A causa 
del rincaro dei 
prezzi registrato 
l’anno scorso, ri-
spetto al 2021 si 
ipotizza che l’in-
cidenza di questa 
tipologia di spe-
sa in Veneto sia 
cresciuta di 3,9 
punti percentua-
li.

Insomma, a cau-
sa dell’inflazione 

spendiamo di più, portiamo a casa meno beni e la 
gran parte della spesa - per cibo, carburanti e bol-
lette – la facciamo per “vivere” e per recarci/torna-
re dal luogo di lavoro. Tra il 2021 e il 2022, infatti, 
le uscite per le spese obbligate della famiglia me-
dia veneta, sono incrementate di 185 euro (+17,2 
per cento). Diversamente, quelle complementari 
(o consumi commercializzabili) languono. Nono-
stante nel 2022 l’aumento medio dell’inflazione si 
sia attestato attorno all’8 per cento, in termini as-
soluti l’incremento di questa tipologia di spesa si 
stima nullo. In altre parole, si ipotizza che negli ulti-
mi due anni per acquistare alcolici, abbigliamento/
calzature, mobili, tempo libero, ristorazione, ricet-
tivo, istruzione, sanità, cura della persona, etc., la 
famiglia media veneta abbia speso mensilmente 
895 euro. Non solo. Ma se la grande distribuzione 
organizzata e le vendite on line hanno registrato 
risultati positivi, le attività commerciali e artigianali 
di piccola dimensione dei settori appena richiama-
ti hanno invece visto peggiorare la propria condi-
zione economica.  

FAMIGLIE VENETE: CRESCONO LE SPESE 
OBBLIGATE. CIBO, BENZINA E BOLLETTE 
SFIORANO IL 60% DEGLI ACQUISTI

Michele Furlan Vice Pres. Vicario CGIA
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Graf. 2 – La spesa obbligata mensile delle 
famiglie in Veneto

(*) 2022 stimato ipotizzando che, nell’anno scorso 
la spesa: 

 f per Cibo, Casa e Trasporti sia stata uguale 
in volumi al 2021 e sia aumentata, come im-
porto, secondo l’inflazione calcolata dall’I-
stat (media 11 mesi del 2022 su stesso pe-
riodo del 2021);

 f complementare (spesa totale meno per 
Cibo, Casa e Trasporti) si sia mantenuta la 
stessa come importo (mentre si sia ridotta in 
termini reali, quindi con un consumo inferio-
re in termini di quantità).
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“Ora siamo in grado di fare i conti con una 
precisione quasi millimetrica. Rispetto al 2021 – se-
gnala il Vice Presidente della CGIA Claudio Dozzo 
- l’anno scorso le famiglie e le imprese venete han-
no subito un aumento dei costi a causa dei rincari 
delle bollette di luce e gas stimato in 10 miliardi 
di euro. Se le spese per le famiglie hanno subito 
in termini monetari un extracosto pari a 3 miliardi 
– che per ciascun nucleo ha pesato per circa 1.430 
euro - le imprese hanno dovuto pagare in più ad-
dirittura 7 miliardi di euro”.  
Tra le ripartizioni geografiche del Paese è il Nor-
dest l’area più interessata dagli aumenti: rispetto 
al 2021 la stima degli extracosti per energia elet-
trica e gas è salita del 118,1 per cento. Seguono 

il Nordovest con 
il +116,6 per cen-
to, il Centro con il 
+113,6 per cento e 
il Mezzogiorno con 
il +109,9 per cento. 
A livello regionale il 
rincaro più  impor-
tante ha interessato 
l’Emilia Romagna 
(+119,2 per cento), il 
Friuli Venezia Giulia 
(+119 per cento) e il 
Trentino Alto Adige 

(+118,3 per cento). Il Veneto, con un incremento 
del 116,8 per cento è tra le regioni più colpite dai 
rincari. In termini assoluti, ovviamente, le più pe-
nalizzate sono state le regioni più popolate e mag-
giormente interessate dalla presenza delle attività 
economiche, come la Lombardia (+20,8 miliardi), 
l’Emilia Romagna (+10,2 miliardi) e, come diceva-
mo più sopra, il Veneto (+10 miliardi di euro) (vedi 
Tab. 1 e Tab. 2). 

 LO STATO, INVECE, HA INCASSATO 44,5 
MILIARDI IN PIÙ 

Certo, a causa dell’aumento dell’inflazione, anche 
lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche 
hanno subito una impennata della spesa. Nel frat-
tempo, però, l’incremento del gettito riscosso è 
stato molto importante. Rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, nei primi 11 mesi dell’anno scor-
so le entrate tributarie erariali sono aumentate di 
44,5 miliardi di euro. Questo score così positivo è 
riconducibile a tre fattori: agli effetti del “decreto 
Rilancio” e del “decreto Agosto”, - che tra il 2020 
e il 2021 avevano disposto proroghe, sospensio-
ni, etc. - e, in particolar modo, agli incrementi dei 
prezzi al consumo che hanno spinto all’insù il get-
tito dell’Iva.

 DAL CARO ENERGIA C’È ANCHE CHI CI HA 
GUADAGNATO, MA POI HA ELUSO IL FISCO 
 
A seguito dei rincari dei prodotti energetici non 
tutti ci hanno rimesso. Molte aziende energetiche, 
ad esempio, nel 2022 hanno registrato un aumen-
to dei ricavi spaventoso. Per questa ragione il Go-
verno Draghi ha provveduto a istituire il contributo 
di solidarietà che doveva consentire alle casse del-
lo Stato di incassare da questa misura complessi-
vamente 10,5 miliardi di euro. Dopo il saldo del 
30 novembre scorso, invece, l’erario ha “ricevuto” 
solo 2,7 miliardi di euro. Pertanto, tra i 44,5 miliar-
di di extragettito incassati provvisoriamente in più Claudio Dozzo Vice Presidente CGIA

CARO BOLLETTE IN VENETO: NEL 2022 
L’AUMENTO È STATO DI 10 MILIARDI 
7 IN CAPO ALLE IMPRESE E 3 ALLE FAMIGLIE
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nei primi 11 mesi del 2022, mancano sicuramente 
all’appello altri 7,8 miliardi di euro. La Corte dei 
Conti ha cercato di individuare le ragioni di questo 
flop, segnalando queste criticità, ovvero: 

1. l’identificazione dei soggetti a cui si applica il 
contributo;

2. modalità di determinazione della base impo-
nibile;

3. possibili problemi di costituzionalità del tribu-
to (al riguardo viene richiamata la sentenza n. 
10 dell’11 febbraio 2015 avente oggetto la 
cosiddetta Robin Hood Tax);

4. l’indeducibilità del tributo;
5. la possibile traslazione del con-

tributo sul consumatore finale.

Al netto delle ragioni sollevate dei 
destinatari della misura, bene ha 
fatto l’Agenzia delle Entrate ad an-
nunciare in questi giorni che nei 
prossimi mesi avvierà dei controlli 
mirati sugli extraprofitti realizzati da 
queste grandi aziende energetiche.
 
Pertanto, in linea puramente teori-
ca, il maggiore aumento in capo a 
famiglie e imprese è stato di circa 
20 miliardi. Un importo puramente 
teorico, perché le imprese hanno 
utilizzato solo la metà degli aiuti 
messi a disposizione. 

 BONUS BOLLETTE: TANTE 
MICRO IMPRESE NON HANNO 
UTILIZZATO LO SCONTO 

Ancorché i dati siano provvisori e 
aggiornati al 22 novembre scorso, 
i bonus per le bollette di elettricità 
e gas rivolti alle imprese sono stati 
utilizzati in compensazione solo per 
metà dell’importo messo comples-
sivamente a disposizione. Certo, 
mancano ancora da conteggiare i 
pagamenti avvenuti con la scadenza 
del 30 novembre e quelle previste 
a metà dicembre, tuttavia pare di 
capire che molte imprese, anche ve-

nete, soprattutto quelle di piccola e micro dimen-
sione, abbiano registrato grosse difficoltà nell’ap-
plicare la misura introdotta l’anno scorso. Non 
sono pochi, infatti, i piccolissimi imprenditori ad 
aver desistito dal redigere il calcolo della base im-
ponibile su cui definire successivamente lo sconto 
fiscale. Operazione, quest’ultima, molto comples-
sa che è stata effettuata direttamente dai gestori 
solo in pochissimi casi.

Tab. 1 – Stima costi ENERGIA ELETTRICA e GAS, 
in capo a famiglie e imprese con dettaglio per 
REGIONE. Valori in milioni di euro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Terna, Arera, Eurostat e GME

Regioni e ripar-
tizioni 2021 2022 Var. ass. 

2022-2021
Var. % 

2022/2021

Lombardia 17.854 38.667 +20.813 +116,6

Emilia-Romagna 8.599 18.851 +10.252 +119,2

Veneto 8.637 18.724 +10.087 +116,8

Piemonte 6.761 14.703 +7.942 +117,5

Lazio 5.381 11.327 +5.946 +110,5

Toscana 5.223 11.263 +6.040 +115,7

Puglia 4.131 8.727 +4.596 +111,3

Campania 3.949 8.235 +4.286 +108,5

Sicilia 3.948 8.228 +4.280 +108,4

Friuli-Venezia Giulia 2.576 5.642 +3.066 +119,0

Marche 2.001 4.283 +2.282 +114,0

Abruzzo 1.769 3.823 +2.054 +116,1

Trentino-Alto Adige 1.675 3.656 +1.981 +118,3

Liguria 1.667 3.545 +1.878 +112,7

Sardegna 1.537 3.184 +1.647 +107,2

Umbria 1.387 3.014 +1.626 +117,2

Calabria 1.202 2.455 +1.252 +104,2

Basilicata 688 1.478 +789 +114,6

Molise 371 797 +427 +115,1

Valle d’Aosta 213 463 +250 +117,7

ITALIA 79.569 171.066 +91.498 +115,0

NORD OVEST 26.495 57.378 +30.884 +116,6

NORD EST 21.487 46.873 +25.386 +118,1

CENTRO 13.992 29.886 +15.894 +113,6

MEZZOGIORNO 17.595 36.927 +19.333 +109,9
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 NOTA METODOLOGICA 

Le stime sono state costruite a partire dai dati 2021 
dell’indagine sulla spesa mensile delle famiglie 
dell’Istat relativamente alle voci energia elettrica e 
gas naturale/di città. Dal momento che tali dati ri-
sultano, per le famiglie, congrui rispetto alla stima 
della stessa spesa utilizzando i consumi delle fami-
glie (in GWh) e i prezzi medi di elettricità e gas del 
database di Eurostat (ponderati per classi di consu-
mi energetici), si è applicata questa metodologia 
per stimare i costi in capo alle imprese nel 2021.
La previsione dei costi per l’anno 2022 (da parte di 
famiglie e di imprese) è invece frutto di una stima 
che tiene conto di un prezzo medio annuo di mer-
cato dell’energia elettrica pari a 303 euro al MWh 
e di un prezzo medio del gas pari a 123 euro per 
MWh, sulla base dei dati del gestore dei mercati 

energetici (GME).  
Si fa presente che l’aumento delle bollette risulta 
meno che proporzionale rispetto a quello di mer-
cato in quanto l’aumento del prezzo della materia 
prima non impatta su tutto il costo complessivo 
della bolletta (che comprende anche costi di com-
mercializzazione, trasmissione, oneri, tasse, margi-
ni ecc.).  
Con riferimento alle imprese, per quanto riguarda 
i consumi di energia elettrica, sono state conside-
rate le utenze non domestiche al netto dei settori 
permeati dalla PA (Amministrazione pubblica/dife-
sa, sanità/assistenza sociale, istruzione, illuminazio-
ne pubblica); per il consumo di gas delle imprese 
sono state considerate le utenze industriali (gene-
razione elettrica esclusa), del commercio e dei ser-
vizi (escluso servizio pubblico), tutte al netto degli 
autoconsumi.
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Tab. 2 – Stima costi ENERGIA ELETTRICA e GAS
Analisi regionale per famiglie e imprese

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Terna, Arera, Eurostat e GME

Valori in  
milioni di euro

ANNO 2022 
COSTI ENERGETICI (elettricità e gas)

MAGGIORI COSTI 
RISPETTO AL 2021

IMPRESE 
(A)

FAMIGLIE 
(B)

IMPRESE E 
FAMIGLIE 

(A+B)

IMPRESE 
(A)

FAMIGLIE 
(B)

IMPRESE E 
FAMIGLIE 

(A+B)

Lombardia 25.908 12.759 38.667 +14.488 +6.325 +20.813

Emilia-Romagna 12.942 5.910 18.851 +7.321 +2.931 +10.252

Veneto 12.476 6.248 18.724 +6.994 +3.092 +10.087

Piemonte 9.796 4.907 14.703 +5.514 +2.428 +7.942

Lazio 6.225 5.102 11.327 +3.472 +2.474 +5.946

Toscana 7.134 4.129 11.263 +4.006 +2.034 +6.040

Puglia 5.108 3.619 8.727 +2.835 +1.762 +4.596

Campania 4.519 3.716 8.235 +2.508 +1.778 +4.286

Sicilia 4.563 3.665 8.228 +2.538 +1.742 +4.280

Friuli-Venezia Giulia 4.273 1.369 5.642 +2.392 +674 +3.066

Marche 2.490 1.793 4.283 +1.393 +889 +2.282

Abruzzo 2.445 1.379 3.823 +1.374 +680 +2.054

Trentino-Alto Adige 2.712 944 3.656 +1.522 +459 +1.981

Liguria 1.986 1.558 3.545 +1.114 +764 +1.878

Sardegna 2.132 1.052 3.184 +1.164 +483 +1.647

Umbria 2.112 902 3.014 +1.183 +443 +1.626

Calabria 1.071 1.384 2.455 +591 +662 +1.252

Basilicata 963 515 1.478 +536 +254 +789

Molise 501 296 797 +281 +146 +427

Valle d’Aosta 356 107 463 +199 +51 +250

ITALIA 109.711 61.355 171.066 +61.425 +30.073 +91.498

NORD OVEST 38.047 19.332 57.378 +21.315 +9.569 +30.884

NORD EST 32.402 14.471 46.873 +18.230 +7.156 +25.386

CENTRO 17.961 11.926 29.886 +10.054 +5.840 +15.894

MEZZOGIORNO 21.302 15.625 36.927 +11.825 +7.507 +19.333
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Quattro appuntamenti dedicati allo sport, alla 
natura e soprattutto al tema dell’inclusione sociale. 
Ideato dalla CGIA di Mestre e organizzato assieme 
al Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche 
Educative Settore Servizi Educativi Progettazione 
Didattica – l’iniziativa, denominata “Volare oltre lo 
Sport”, festeggia quest’anno la 3° edizione. Que-
sto progetto, come dicevamo, è caratterizzato da 
una forte valenza sociale che si propone di facilita-
re la pratica sportiva delle persone con disabilità, 
abbinandola alla valorizzazione delle bellezze del 
nostro territorio. Tre dei quattro eventi in program-
ma, infatti, potranno contare su una cornice pae-
saggistica e panoramica di grande valore e impat-
to visivo.
Il primo appuntamento si terrà l’8 febbraio presso 
l’aula magna dell’Istituto Volta. Nell’incontro alcu-
ni atleti disabili illustreranno ai ragazzi delle scuole 

medie superiori della città la loro esperienza spor-
tiva e umana relativa, in particolar modo, a sport 
d’acqua e di montagna.
Il secondo appuntamento, previsto per il 3 marzo, 
riguarderà la ciaspolata al rifugio Fiume, che con-
sentirà ai partecipanti di godere di un panorama 
straordinario e unico al mondo: le cime dolomiti-
che del Monte Pelmo, la Marmolada, la Croda da 
Lago e il Lastoi del Formin.
Il terzo appuntamento, invece, si terrà entro la 
metà del prossimo mese di maggio è riguarderà 
la pagaiata sul fiume Sile. L’iniziativa sarà realizzata 
grazie alla collaborazione con Venice Trail.
Il quarto appuntamento, infine, previsto nella se-
conda metà del mese di maggio, prevede un mo-
mento “pratico” che si svolgerà presso il circolo 
della Vela del Nuovo Polo Nautico Sportivo Vene-
zia, con orario dalle 10:00 alle 14:00.

AL VIA LA 3a EDIZIONE DI 
“VOLARE OLTRE LO SPORT”
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Il primo febbraio scorso presso il Novotel a Me-
stre, la CGIA ha ospitato Luca Zaia che ha presen-
tato il suo libro: “I pessimisti non fanno fortuna” 
edito dalla Marsilio. Il Presidente della Regione 
Veneto è stato intervistato da Danilo Guerretta, di-
rettore del Tg Veneto News.
 
“Questo appuntamento – sottolinea il Presidente 
degli artigiani mestrini Roberto Bottan - è il primo 
di una serie che la CGIA ha deciso di organizzare 

nel 2023. Entro la fine di quest’anno, infatti, ab-
biamo deciso di realizzare in città 6/7 incontri con 
altrettanti autori di livello nazionale per discutere, 
in particolar modo, di tematiche di natura econo-
mica e sociale”.
 
L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre un 
centinaio di persone, è stato realizzato grazie alla 
collaborazione della libreria Ubik di Mestre.

IL 1° FEBBRAIO ZAIA È STATO OSPITE 
DELLA CGIA
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Sebbene sia molto complesso misurarlo, anche 
perché esistono diverse metodologie per calcolar-
lo, gli ultimi dati disponibili sul “residuo fiscale” 
evidenziano come nel rapporto dare-avere tra lo 
Stato centrale e i territori la gran parte delle regio-
ni del Nord presentino un valore negativo. In altri 
termini, “devolvono” in solidarietà agli altri territo-
ri e al bilancio pubblico più di quanto ricevono dal 
centro. 

Considerando le tre ipotesi elaborate dalla Banca 
d’Italia, in quella meno “onerosa” economicamen-
te per le regioni virtuose emerge che, nel 2019, 
ciascun abitante di Veneto, Emilia Romagna e 
Lombardia - vale a dire le Regioni che hanno già 
firmato un patto con l’Esecutivo per ottenere l’au-
tonomia differenziata - ha “alimentato” le casse 
pubbliche e il resto del Paese rispettivamente con 
2.680 euro, 2.811 euro e 5.090 euro (vedi Tab. 1). 

CHI VUOLE L’AUTONOMIA? 
VENETO, EMILIA ROMAGNA E 
LOMBARDIA PERCHÉ VERSANO PIÙ DI 
QUANTO RICEVONO DALLO STATO
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Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’esistenza di 
un residuo fiscale eccessivamente negativo costi-
tuisce una delle motivazioni alla base della richie-
sta di autonomia differenziata delle tre amministra-
zioni regionali richiamate più sopra. Anche se con 
sfaccettature diverse, tutte, comunque, in linea di 
principio sono consapevoli che il centralismo stata-
le abbia accentuato le disparità tra i territori.

Tornando ai dati sul “residuo fiscale”, le regioni del 
Sud presentano, invece, un risultato positi-
vo; essendo maggiormente in difficoltà eco-
nomica rispetto al resto del Paese, i flussi 
finanziari che ricevono sono superiori alle ri-
sorse economiche che “versano” allo Stato 
centrale. La Campania, ad esempio, sempre 
nel 2019 ha registrato un “saldo” pro capite 
pari a +1.380 euro, la Puglia +2.440 euro, 
la Sicilia +2.989 euro e la Calabria +3.085 
euro. 

 PERCHÉ SÌ ALL’AUTONOMIA 

Lo scontro politico sul tema dell’autonomia 
è stato, e lo sarà anche nei prossimi mesi, 
molto acceso. Sia chiaro: questa riforma 
deve coniugare efficienza, solidarietà e re-
sponsabilità. Non deve togliere nulla a nes-
suno, ci mancherebbe. Ma deve consentire, 
a chi lo chiede, di gestire a minor costo per 
la collettività un servizio attualmente eroga-
to dallo Stato centrale, avvicinando i centri 
di spesa ai cittadini, nel rispetto del princi-
pio “vedo, pago e voto”. Dopo l’approva-
zione del disegno di legge avvenuta all’ini-
zio di febbraio, ora si avvia la fase di messa 
a punto della riforma. Bisognerà definire i 
“Livelli essenziali di prestazione” (Lep), l’isti-
tuzione di un fondo perequativo a sostegno 
dei territori più in difficoltà e dovrà essere 
rafforzata la centralità del Parlamento e del-
la Conferenza Stato-Regioni-Enti locali nella 
definizione degli aspetti appena richiamati. 
Altresì, alcune delle 23 materie, così come 
ha sottolineato nelle settimane scorse il mi-
nistro Calderoli, verranno “spacchettate”. 
Con tutta probabilità, lo Stato centrale man-
terrà il potere legislativo su energia, grandi 
reti infrastrutturali e relazioni internazionali. Detto 
ciò, nel rispetto di quanto è previsto dalla Costitu-

zione italiana, i territori che chiedono di gestire in 
autonomia nuove funzioni e competenze devono 
essere messi nelle condizioni di farlo. Altrimenti si 
è contro la Carta costituzionale. 

Tab. 1 – Residui fiscali al netto della spesa per 
interessi
(criterio della localizzazione 1)
ANNO 2019 - Valori in euro pro-capite

Fonte: Banca d’Italia (Economie regionali, novembre 2020), su dati 
Conti Pubblici Territoriali

REGIONI e  
AREE GEOGRAFICHE

Spese (A) Entrate (B)
Residuo 

(A-B)

Lombardia 13.751 18.841 -5.090

Emilia-Romagna 14.079 16.890 -2.811

Veneto 12.416 15.096 -2.680

Piemonte 14.160 15.166 -1.006

Toscana 13.762 14.614 -852

Lazio 15.905 16.694 -789

Valle d’Aosta 17.761 17.992 -231

Marche 13.420 13.013 +406

Liguria 16.175 15.129 +1.046

Umbria 14.095 12.932 +1.163

Prov. aut. di Bolzano 21.044 19.780 +1.264

Campania 10.454 9.073 +1.380

Friuli Venezia Giulia 17.224 15.279 +1.945

Abruzzo 13.776 11.435 +2.341

Puglia 11.539 9.099 +2.440

Prov. aut. di Trento 19.073 16.603 +2.470

Basilicata 12.831 10.096 +2.734

Sicilia 11.573 8.584 +2.989

Calabria 11.431 8.347 +3.085

Molise 13.844 10.402 +3.442

Sardegna 13.677 9.995 +3.681

Nord 14.182 16.896 -2.715

Centro 14.792 15.305 -514

Sud e Isole 11.613 9.162 +2.451
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Queste brevi note le ripetiamo spesso perché

tu possa essere informato su quelli che sono

gli errori, i rischi più frequenti per chi crea

un’impresa. Lo scopo è che insieme si faccia 

tutto il possibile per evitarli.

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

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

IMPORTANTE ti ricordo 
che...

PEC: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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

INDENNITÀ
DI MATERNITÀ

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

VENDITA
AL DETTAGLIO

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

VISITA MEDICA PREVENTIVA

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

INAIL A RISCHIO

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

COMUNICA I CAMBI
DI RESIDENZA

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

ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZA E CONSUMO DI 
BEVANDE ALCOLICHE

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

mettiti in
regola per 

tempo!
ricordati di rispettare

le seguenti
norme!



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

 ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE: Perencin, 
 Tutto per l’operaio, Tuttosport,
 Equisportmania, Sikura.

 AUTOVEICOLI VENDITA E ASSISTENZA: Carraro, 
Campello Motors, Auto80, Privacar, Borsoi, 
Auto In, Stellantis, Citroën, DS Automobiles, 
Volkswagen veicoli commerciali, Peugeot, 
Mercedes Benz.

 AUTOVEICOLI SERVIZI: Autoscuola Scuola
Nautica Fiume, Autoscuola Serenissima, 
Autoscuola Dalla Mura, Autoscuola Pegaso, 
Terminal Fusina Venezia, Tamoil, Q8, IP, 
Parkingo, Garage Europa Mestre,
ACI Automobiles Club Italia, Sdag.

 AUTOVEICOLI NOLEGGIO: Campello Rent,
Borsoi, Mia Auto, Europcar, Hertz, Maggiore, 
Amico Blu, Avis.

 BENESSERE: Circuito Della Salute - Antalgik,
Centro del Materasso, Dorelan, Bibione 
Thermae, Sporting Club Noale, QC Terme.

 CULTURA E ISTRUZIONE: Istituto Zambler,
Oxford School of English, Wall Street English, 
Museo Nicolis, La Galleria del Libro,
UBIK Mestre.

 FORNITURE E SERVIZI: Chip Space, Interflora,
Nord Informatica, Epson, Callipo, SCF, SIAE,
Ferramenta La Fornace, Würth, Aquazoomania, 
Zetaelle Informatica, Oasis Commerciale, 
Unieuro, Samsung, In-Ufficio Buffetti,
Euro Top Brand, EB Web, Vodafone, Aura,
Poste Italiane, Artigian Broker, Catas, UNI, 
Edenred Italia (Ticket Restaurant), Custom, 
Eolo, EPC Editore, Zurich, UPS, Execus,
CEI norme, Filigrana Officine Grafiche.

 SALUTE: Villa Salus, Policlinico San Marco,
Centro di Medicina, Fleming, Fisiozlab, Ceam, 
Centro di Odontoiatria e Protesi Dentale, 
Kinesis Fisioterapia, OTI Services, Eidos,
Alma Ortopedica, Bissuola Medica, Fisio Sport 
Terraglio, Centro Sanor, Fisiomedica Mogliano.

 SPORT E TEMPO LIBERO: Gardaland, McFIT,
Aquaestate Piscine Noale, Parchiamo, 
Ristorante I Savi, New Line Fitness Center, 
Polisportiva Terraglio Stilelibero.

 TRASPORTI, VIAGGI E VACANZE: Happy Camp,
Navigamondo, Bella Italia, Starhotels, Artquick, 
Accor Hotels, Cathay Pacific Airways, Italo, 
Trenitalia.

 SPORTELLO ENERGIA: AIM Energy,
Consorzio CAEM.



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

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

SPORTELLO MEP

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

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

PER ISCRIVERSI AL MEPA 
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) 

SERVONO DAVVERO POCHISSIMI REQUISITI

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

o sempre + vantaggi 
o ancora + sconti 

È ARRIVATA 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

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  
2023 

 →

@
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CONVENZIONI 
ANAP 2023

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PREVIMEDICAL - RBM
I soci e i loro familiari hanno diritto a effettuare 
presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Pre-
vimedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di prestazione sanitaria 
di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami 
di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, presta-
zioni odontoiatriche) usufruendo di consistenti agevolazioni 
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei 
prezzi medi registrati a livello nazionale.

ASSICURAZIONI SOCI ANAP
POLIZZA RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal 6° 
giorno e fino al 15°, si ha diritto a un’indennità giornaliera di 
€ 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità giornaliera di € 
25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180 giorni 
e il sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione,
necessariamente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni dalla 
data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza prevede, per 
tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso di infortunio da 
incidente provocato da veicoli durante la circolazione che 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: sigil-
latura (per ogni dente); otturazione (di qualsiasi tipo); ricostru-
zione temporanea del dente.
Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati conven-
zionati 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 fisioterapi-
sta) a determinate condizioni.

POLIZZA A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, 
SCIPPO E TRUFFA
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un inden-
nizzo in favore dei soci a seguito di Furto, Rapina, Scippo e Truf-
fa (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, MUL-
TIENERGIA E CENPI)
Il socio che si rivolge ai Consorzi di Confartigianato può nego-
ziare i prezzi di fornitura direttamente con l’operatore prescelto 
e ottenere sconti significativi sul prezzo dell’energia.

ARTIGIANCASSA
La convenzione consente ai soci di rivolgersi ad un partner 
qualificato ed accreditato nel sistema per richieste di prestiti a 
seguito di cessione del quinto della pensione o dello stipendio 
a condizioni particolarmente vantaggiose.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto di 
occhiali da vista completi di lenti, apparecchi acustici, occhiali 
da sole, lenti a contatto e strumentazione ottica non elettronica 
presso tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

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.

SPORT VENTURA SRL
Sport Ventura srl situato a Tesero (TN), garantisce ai nostri iscrit-
ti importanti sconti quali: del 10% sul prezzo di acquisto della 
merce (esclusa quella già in offerta); del 20% sul noleggio di 
attrezzatura varia.
Per usufruire dello sconto gli associati dovranno obbligato-
riamente esibire la tessera associativa in corso di validità o in 
alternativa la dichiarazione di appartenenza all’Associazione.

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.

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

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

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 cumu-
labili con altre promozioni). Per usufruire degli sconti è neces-
sario richiedere la fidelity card gratuita (UNIEURO CLUB).

SAMSUNG
Tramite questa convenzione i soci possono acquistare i prodotti 
Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso il porta-
le e-commerce Samsung Partners Reward, contattando preven-
tivamente la propria sede di appartenenza.

EUROPCAR
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, 
a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture nelle di-
verse classi. L’accordo prevede una percentuale di sconto che 
varia a seconda della durata del noleggio e applicato sulla tarif-
fa 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 scon-
ti fino al 20% sul noleggio a breve termine di autovetture.

AVIS
La convenzione permette ai soci di noleggiare a breve termine 
autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes 
Classe E), beneficiando di condizioni esclusivamente riservate.

CATHAY PACIFIC
La convenzione consente di acquistare biglietti per tutte le rot-
te proposte dalla Compagnia (con partenza da Milano Malpen-
sa 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, prevede 
per i soci di ANAP importanti sconti. Le strutture aderenti sono 
presenti sul portale dell’associazione.

OTTICA MOENA DI CROCE VIGILIO
Ottica Moena di Croce Vigilio garantisce ai nostri iscritti uno 
sconto dal 10% al 20% a seconda dei prodotti.
Per usufruire dello sconto gli associati dovranno obbligato-
riamente esibire la tessera associativa in corso di validità o in 
alternativa la dichiarazione di appartenenza all’Associazione.

CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FIEMME
Cavalese s.c.a. situato a Ville di Fiemme (TN). La convenzione 
prevede agli associati ANAP Confartigianato, uno sconto del 
10% sul prezzo di acquisto degli articoli prodotti direttamente 
dal caseificio, ad esclusione di quelli già in offerta.

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 



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
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

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

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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

 

SoCIEtÀ CooPEratIVa CoFIDI 
VEnEZIano 

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

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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Anche quest’anno la legge di Bilancio (Legge 
29 dicembre 2022, n. 197) si interessa di un ampio 
ventaglio di questioni fiscali: riepiloghiamo in sin-
tesi alcuni di esse.
• Regime forfetario: il limite di ricavi/compensi 
previsto per l’accesso o permanenza nel regime 
forfetario è stato elevato da 65.000 a 85.000 euro.
Nel caso in cui i ricavi/compensi superino 100.000 
euro è prevista la fuoriuscita dal regime forfeta-
rio dallo stesso anno di superamento e la relativa 
IVA è dovuta a partire dalle operazioni che abbia-
no determinato il superamento di tale limite. Nel 
caso in cui si dovesse verificare il superamento dei 
100.000 €, al fine della determinazione delle tas-
se, verranno applicate le modalità ordinarie già dal 
periodo d’imposta in corso.
• Limite all’utilizzo del contante: è stata innalzata 
la soglia da 1.000 a 5.000 euro prevista per il tra-
sferimento di denaro contante. Nulla cambia rela-
tivamente agli obblighi in materia di accettazione 
di pagamenti POS. 
• Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari 
di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo pos-
sono godere, ai fini IRPEF, di una “tassa piatta in-
crementale”. Per il 2023 l’eccedenza del reddito 
d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più 
elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavo-
ro autonomo relativo agli anni 2020, 2021 e 2022, 
può essere assoggettata a tassazione agevolata 
nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle addizionali regionali/comuna-
li. La base imponibile interessata dall’agevolazio-

ne non può comunque essere superiore a 40.000 
euro. 
• IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: 
le somministrazioni di gas metano relativamente 
alla combustione per usi civili e industriali inerenti 
le fatture emesse per i consumi gennaio, febbraio 
e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA 
del 5%. Si riduce al 5% l’aliquota per le fatture re-
lative al primo trimestre del 2023 per i servizi di 
teleriscaldamento. Si riduce al 10% quella relativa 
al pellet per tutto il 2023.
• Assegnazione agevolata ed estromissione dei 
beni: Sono introdotte agevolazioni fiscali tempora-
nee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle 
società di beni immobili e di beni mobili registrati a 
favore dei soci. Per tali operazioni si applica un’im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’I-
RAP ed è ridotta l’imposta di registro. La norma 
prevede la determinazione della base imponibile 
in riferimento al valore catastale dell’immobile (in 
luogo del valore normale), una imposta sostituti-
va sulla plusvalenza del 8% (in caso di società non 
operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5%), 
l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipo-
tecarie e catastali in misura fissa. 
Viene inoltre introdotto, a favore dell’imprendito-
re individuale, la possibilità di usufruire dell’estro-
missione agevolata dei beni dal proprio patrimo-
nio imprenditoriale. Le disposizioni concernenti la 
c.d. estromissione dei beni di imprese individuali 
riguardano la possibilità di escludere beni immo-
bili strumentali dal patrimonio dell’impresa, as-
segnandoli all’imprenditore dietro pagamento di 
un’imposta sostitutiva. Il beneficio fa riferimento ai 
beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 ma 
l’estromissione deve essere posto in essere dal 1° 
gennaio 2023 al 31maggio 2023. L’estromissione è 
condizionata al pagamento di una imposta sostitu-
tiva nella misura dell’8%. 
• Agevolazioni “prima casa” under 36: viene pro-
rogato al 31 marzo 2023 la misura massima della 
garanzia rilasciata dal Fondo ed è stata elevata, per 
le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei fa-
miliari monogenitoriali con figli minori, conduttori 
di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), 

LEGGE BILANCIO 2023: IN SINTESI
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dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora 
in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro 
annui e per mutui di importo superiore all’80% del 
prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. 
Si prorogano fino al 31 dicembre 2023, anche le 
speciali agevolazioni in materia di imposte indiret-
te previste per l’acquisto e per il relativo finanzia-
mento della “prima casa” di abitazione disposto a 
favore dei giovani che hanno il duplice requisito, 
anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 
anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 
euro annui).
• Detrazione IVA per acquisto immobili green: è 
possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA 
pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro 
il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a desti-
nazione residenziale, di classe energetica A o B ai 
sensi della normativa vigente, cedute dalle impre-
se costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita 
in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state 
sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta 
successivi.
• Incremento dei limiti per la tenuta della con-
tabilità semplificata: è stato elevato l’ammontare 
dei ricavi al fine di stabilire se le imprese sono am-
messe al regime di contabilità semplificata. Detto 
regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., 
s.a.s. ai soggetti ad essi equiparati e agli enti non 
commerciali esercenti un’attività commerciale 
in via non prevalente. Per effetto della modifica, 
il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, 
non superano: € 500.000 (in precedenza erano € 
400.000), per le imprese aventi per oggetto pre-
stazioni di servizi; € 800.000 euro (in precedenza 
erano € 700.000), per le imprese aventi per ogget-
to altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheran-
no a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 f Definizione agevolata controlli automatizza-
ti: relativamente agli “Avvisi Bonari” emessi 
dall’Agenzia delle Entrate e inerenti i perio-
di d’imposta 2019, 2020 e 2021, è possibile 
definire con modalità agevolate le somme 
dovute a seguito del controllo automatizza-
to. Tali importi possono essere definiti con il 
pagamento: delle imposte e/o dei contributi 
previdenziali, degli interessi e delle somme 
aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta 
del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo). 
Tale beneficio è previsto anche per le ratea-

zioni già in corso, mediante pagamento del 
debito residuo a titolo di imposte e contributi 
previdenziali, interessi e somme aggiuntive. 
Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella 
misura del 3%

 f Ravvedimento speciale: è consentito rego-
larizzare le dichiarazioni relative al periodo 
d’imposta in corso 2021 e precedenti (purché 
le relative violazioni non siano state già conte-
state) mediante la rimozione dell’irregolarità 
o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, 
degli interessi e delle sanzioni, queste ultime 
ridotte a un diciottesimo del minimo edittale 
irrogabile.

 f Annullamento automatico debiti fino a mille 
euro: è previsto l’annullamento automatico 
dei debiti tributari fino a mille euro (compren-
sivo di capitale, interessi e sanzioni) relativi ai 
singoli carichi affidati agli agenti della riscos-
sione nel periodo 1 gennaio 2000 / 31 dicem-
bre 2015, ancorché ricompresi in precedenti 
definizioni agevolate.

 f Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazio-
ne quater): viene prevista altresì la definizione 
agevolata dei carichi affidati agli Agenti del-
la riscossione nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debi-
tore beneficia dell’abbattimento delle somme 
affidate all’agente della riscossione a titolo di 
sanzioni e interessi, nonché degli interessi di 
mora, delle sanzioni civili e delle somme ag-
giuntive. Aderendo alla definizione agevolata 
prevista dalle norme in esame è abbattuto an-
che l’aggio in favore dell’agente della riscos-
sione.

 f Presidio partite IVA: viene aumentata l’attivi-
tà delle verifiche preventive inerenti l’attribu-
zione e l’operatività delle partite IVA. Infatti, 
viene riconosciuta all’Agenzia delle Entrate la 
possibilità di effettuare specifiche analisi del 
rischio anche attraverso la richiesta di esibizio-
ne di documentazione tramite cui sia possibile 
verificare l’effettivo esercizio dell’attività. Ven-
gono altresì specificati i criteri con i quali, in 
seguito al provvedimento di cessazione della 
partita IVA la stessa può essere nuovamente 
richiesta. La partita IVA, infatti, può essere suc-
cessivamente richiesta solo previo rilascio di 
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria 
per la durata di tre anni dalla data del rilascio 
e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
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Anno nuovo… limite all’utilizzo del contante nuo-
vo!
A decorrere dal primo gennaio scorso, viene elevata 
la soglia da € 2.000 a € 5.000 prevista per il trasferi-
mento di denaro contante.
Tale limite è previsto per tutti i soggetti, siano essi 
persone fisiche che giuridiche, privati cittadini o tito-
lari di partita iva.
La normativa prevede che la limitazione riguarda il 
valore complessivo oggetto di trasferimento e si ap-
plica anche alle cosiddette “operazioni frazionate”, 
vale a dire pagamenti frazionati posti in essere ar-
tificiosamente. Per tali fattispecie l’Amministrazione 
valuterà caso per caso la presenza di elementi tali 
da configurare un frazionamento architettato con lo 
scopo di eludere il divieto.
Tuttavia, la suddivisione in più importi inferiori al limi-
te è ammessa nel caso in cui lo stesso sia previsto da 
accordi contrattuali/commerciali. Non è ipotizzabile 
neanche la violazione nel caso in cui vengano effet-
tuati diversi e distinti pagamenti se la natura dell’o-
perazione è ad esempio legata ad un contratto di 
somministrazione. 
È anche possibile eseguire un pagamento misto, in 
parte in contanti (fino al limite massimo di € 4.999,99) 

e la parte rimanente in bonifico o altre modalità trac-
ciabili.
Per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni 
ai dipendenti, si ricorda, che già con la Finanziaria 
2018 era stato introdotto il divieto di pagare le retri-
buzioni ai dipendenti in contante, pertanto i paga-
menti vanno effettuati con strumenti tracciabili.
Nella tabella che segue si riepiloga il limite dall’uso 
del contanti negli anni.

LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI

fino al 25.12.2002 € 10.329,14

dal 26.12.2002  al 29.4.2008 € 12.500
dal 30.4.2008  al 24.6.2008  € 5.000
dal 25.6.2008  al 30.5.2010  € 12.500
dal 31.5.2010  al 12.8.2011  € 5.000
dal 13.8.2011  al 5.12.2011  € 2.500
dal 6.12.2011  al 31.12.2015 € 1.000
dall’1.1.2016  al 30.6.2020  € 3.000
dall’1.7.2020  al 31.12.2021  € 2.000
dall’1.1.2022  al 31.12.2022 € 2.000
dall’1.1.2023   € 5.000

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: 
MASSIMO € 4.999,99
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È in arrivo un beneficio riconosciuto a co-
loro che hanno delle posizioni debitorie an-
cora da saldare ed affidate dagli enti credi-
tori all’agente della riscossione dal 2000 al 
30 giugno 2022. Si tratta della tanto attesa 
“Rottamazione Quater”.

La nuova disposizione prevede una defini-
zione agevolata dei carichi residui mediante 
il pagamento del solo importo residuo capi-
tale nonché delle somme maturate a titolo 
di rimborso delle spese per le procedure 
esecutive e di notifica della cartella di paga-
mento. In sostanza, il beneficio consente di 
estinguere i debiti iscritti a ruolo al netto di 
interessi e sanzioni, interessi di mora nonché 
il cd. aggio.

Il contribuente che abbia intenzione di ade-
rire alla “rottamazione quater” dovrà presen-
tare la richiesta di adesione esclusivamente 
in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento delle somme dovute deve es-
sere effettuato:

 p in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 
oppure 

 p in forma rateale, in massimo 18 rate (la 
prima e la seconda, ciascuna di importo 
pari al 10% delle somme complessivamen-
te dovute ai fini della definizione, scaden-
ti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 
novembre 2023 e le restanti 16 (ciascuna 
pari al 5% delle somme complessivamente 
dovute), scadenti il 28 febbraio, il 31mag-
gio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun 
anno dal 2024 al 2027). Nel caso di paga-
mento rateale si prevede un tasso di inte-
resse nella misura del 2% annuo.

Si segnala, però, che in caso di omesso ovve-
ro insufficiente o tardivo versamento, supe-
riore a cinque giorni, anche di una sola rata, 
la definizione agevolata risulta inefficace e i 
versamenti effettuati sono considerati a tito-
lo di acconto sulle somme dovute.

LEGGE BILANCIO 2023:
ROTTAMAZIONE QUATER
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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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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

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’ag-
giornamento biennale del regolamento ADR rela-
tivo al trasporto di merci pericolose su strada, che 
viene “rivisto” con cadenza biennale.
La normativa coinvolge tutti i soggetti coinvolti nel 
trasferimento di merci pericolose (speditore, cari-
catore, trasportatore, destinatario) che hanno la re-
sponsabilità della classificazione delle merci, della 
scelta degli imballaggi e/o della redazione dei do-
cumenti che accompagnano il trasporto.
ADR: quali novità dal 2023 ?
Obbligo di nomina del consulente ADR. Tuttavia, 
questa novità non discende dal nuovo accordo 
ADR 2023, bensì dal precedente accordo 2019, 
per cui era stato previsto un periodo transitorio 
che scadeva il 31 dicembre 2022.
Altre novità:

 ✔ Obbligo di nomina del consulente ADR 
per gli speditori: tutte le imprese che spediscono 

merci o rifiuti soggetti ad ADR (anche se occa-
sionali o in quantitativi minimi – Non risultano in-
fatti ancora definiti criteri di esenzione) dovranno 
nominare un consulente ADR. Tale misura è stata 
introdotta nell’ADR 2019; la misura transitoria ha 
permesso alle imprese identificate unicamente 
come speditori di usufruire dell’esenzione fino al 
31 dicembre 2022.

 ✔ Obbligo di protezione termica: i veicoli 
EX/III per il trasporto sfuso devono venire dotati 
di protezione termica in grado di mitigare la pro-
pagazione di incendio diretta dalla ruota al cari-
co o indiretta dalla ruota alla cabina.

 ✔ Obbligo di protezione termica e di siste-
ma antincendio automatico: i veicoli FL per il tra-
sporto sfuso (utilizzato per gas liquefatti o com-
pressi con classificazione F e/o liquidi infiamma-
bili di gruppo imballaggio I o II, gasolio escluso) 
deve essere dotato di un sistema antincendio au-

tomatico per il vano motore e di prote-
zione termica come indicata al punto 
precedente.

 ✔ Obbligo di valvole di sicurezza e 
obbligo di marcatura per le valvole di 
sicurezza: le cisterne destinate al tra-
sporto di gas liquefatti infiammabili 
dovranno essere munite di valvole di 
sicurezza e devono avere la relativa 
marcatura per le valvole di sicurezza.

 ✔ Misurazione della quantità dei ri-
fiuti: qualora non sia possibile misu-
rare i quantitativi esatti dei rifiuti che 
devono essere caricati nel formulario 
bisognerà indicare “Quantità stimata 
in conformità al CAP. 5.4.1.1.3.2”; in 
particolare per i colli deve essere indi-
cata la lista degli stessi, la tipologia e il 
volume nominale; per i container va in-
dicata la stima del volume nominale e 
per le cisterne la stima presunta fornita 
dal mittente.

ADR: NOVITÀ DAL 2023 PER IL 
TRASPORTO DI MERCI O RIFIUTI 
PERICOLOSI SU STRADA



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

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

e fatti conoscere ad un ampio pubblico.
Puoi inviarci brevi video e foto da caricare nei social che dimostrano 

l’esperienza e le lavorazioni quotidiane della tua impresa, 

o chiamaci e gratuitamente pensiamo noi a realizzarli.

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

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

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

Vai su 
www.cgiamestre.com 

e provalo subito!
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•     NOTIZIE IN BREVE     •

____
È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti il Decreto ministeriale n. 
392 del 13 dicembre 2022 che regola le limitazio-
ni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati 
nell’anno 2023, nei giorni festivi ed in altri giorni 
particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 
tonnellate.
 
Nel 2023 le giornate interessate dal divieto saran-
no 79 (due in più rispetto al 2022).
Riportiamo di seguito in sintesi le date previste:
 

 f Dalle ore 9 alle 22: tutte le domeniche dei mesi 
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ot-
tobre, novembre e dicembre. Inoltre, nei giorni 
di venerdì 6 gennaio, lunedì 10 aprile, martedì 
25 aprile, mercoledì 1° novembre, venerdì 8 di-
cembre, lunedì 25 e martedì 26 dicembre.

 
 f Dalle ore 7 alle 22: tutte le domeniche di giu-
gno, luglio, agosto e settembre. In più, venerdì 
2 giugno e martedì 15 agosto.

 

 f Dalle ore 14 alle 22: venerdì 7 aprile.

 f Dalle ore 9 alle 16: sabato 8 aprile.
 

 f Dalle ore 9 alle 14: martedì 11 aprile.
 

 f Dalle ore 8 alle 16: sabato 1, 8, 15, 22 e 29 lu-
glio; 19 e 26 agosto.

 
 f Dalle ore 8 alle 22: sabato 5 e 12 agosto.

 
 f Dalle ore 16 alle 22: venerdì 21 e 28 luglio; 4 e 
11 agosto.

 
Rimane concessa, in deroga al divieto, la circola-
zione dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti ali-
mentari deperibili che devono essere trasportati in 
regime ATP (anche se scarichi).

Per tutte le altre deroghe previste si rimanda alla 
lettura del decreto ministeriale che trovi sul nostro 
sito alla sezione trasporti o che puoi richiedere via 
e-mail al seguente indirizzo: giovannigomiero@
cgiamestre.com

AUTOTRASPORTO: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2023
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•   NOVITÀ LEGISLATIVE   •

____

____

Il consueto decreto di fine anno cd. “Milleproro-
ghe” ha prorogato alcuni termini che scadevano 
alla fine del 2022.
Vi riportiamo qui sotto, in estrema sintesi, i princi-
pali differimenti previsti:
 – proroga al 30/06/2023 del termine di presenta-
zione della dichiarazione IMU 2022
 – differimento al 31/12/2023 del divieto di emis-
sione della fattura elettronica da parte degli ope-
ratori sanitari
 – estensione al bilancio 2022 della disapplicazione 
delle disposizioni civilistiche in tema di perdite di 
bilancio che intaccano il capitale sociale
 – proroga al 2023 del contributo per l’installazione 
di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
 – differimento al 1/07/2023 dell’entrata in vigore 
della riforma in materia di lavoro in ambito spor-
tivo.

I colleghi Orafi iscritti al Registro Com-
pro oro OAM al 31 dicembre 2022 sono 
tenuti al pagamento dei contributi re-
lativi al rinnovo iscrizione 2023 entro 
il 31 marzo 2023, per poi procedere 
contestualmente alla trasmissione della 
copia contabile del bonifico effettuato 
solo ed esclusivamente tramite l’Area 
Privatadel portale OAM, sezione contri-
buto di iscrizione.
Resta invariata, invece, la data del 28 
febbraio 2023 per coloro che vorranno 
cancellarsi dagli Elenchi senza che il 
contributo sia dovuto.
Per approfondire vai alla sezione appo-
sita del sito OAM: https://www.organi-
smo-am.it/rinnovo-compro-oro

DECRETO MILLEPROROGHE

RINNOVO COMPRO ORO 2023 (PER LE AZIENDE ORAFE ISCRITTE AL REGISTRO OAM)
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•   LE SENTENZE UTILI   •

La Cassazione, che interviene in ultima istanza con 
la sentenza 1337/2023 su una controversia avente 
ad oggetto l'installazione di pannelli fotovoltaici, 
ricorda che l'art. 1122 bis del codice civile con-
sente l'installazione di impianti per produrre ener-
gia da fonti rinnovabili destinati a singole unità 
sul lastrico solare e su ogni altra superficie idonea 
e nelle parti delle proprietà individuale. Se detta 
installazione comporta modifiche necessarie delle 
parti comuni, l'interessato ad eseguire dette opere 
ne dà comunicazione all'amministratore, indicando 
contenuto specifico e modalità di esecuzione delle 
opere.
L'assemblea può prescrivere modalità alternative di 
esecuzione delle opere per tutelare la stabilità, la 
sicurezza e il decoro dell'edificio e inoltre subordi-
nare l'esecuzione delle opere a idonea garanzia per 
i danni eventuali. Non sono soggetti ad autorizza-
zione gli impianti nelle singole unità.
L'intervento dell'assemblea è previsto solo se gli 
impianti vanno a modificare le parti comuni del 
condominio, in questo caso inoltre chi vuole pro-
cedere all'installazione, come prevede anche l'art. 

1122 c.c. deve darne comunicazione all'ammini-
stratore.
Ora, poiché nel caso di specie l'installazione non 
comporta alcuna modifica delle parti comuni, l'as-
semblea non poteva esprimere nessuna prescrizio-
ne sulle modalità esecutive.
La Cassazione enuncia quindi il seguente principio: 
"l'installazione su una superficie comune di un im-
pianto per la produzione di energia da fonti rinno-
vabili destinato al servizio di una unità immobilia-
re, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non renda 
necessaria la modificazione delle parti condominia-
li, può essere eseguita dal singolo condomino sen-
za alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. 
Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla 
installazione di un tale impianto espresso dall'as-
semblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero 
riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese 
degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del 
bene comune che voglia farne il singolo partecipan-
te, con riferimento al quale non sussiste l'interesse 
ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai 
sensi dell'art. 1137 c.c.".

PANNELLI FOTOVOLTAICI ANCHE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI 
CONDOMINIO

____

Integra il reato di diffamazione pubblicare su Fa-
cebook la lettera di messa in mora ricevuta dal-
la persona offesa, seguita da un post offensivo e 
denigratorio da cui emerge la volontà di esporre 
quest'ultima al pubblico ludibrio.
 
Inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente, 
condannata in primo e secondo grado per il rea-
to didiffamazione per aver pubblicato su Facebook 
una lettera di messa in mora inviatale dalla perso-
na offesa, seguita da frasi ingiuriose e denigratorie 
nei confronti di quest'ultima.
Ci prova la difesa della donna a invocare la pre-

scrizione del reato e a contestare la lettura delle 
risultanze istruttorie da parte della Corte di merito. 
La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile 
per l'infondatezza dei motivi sollevati, evidenzian-
do come la Corte di appello abbia valorizzato le 
prove raccolte dalle quali è emerso con chiarezza 
il valore diffamatorio delle frasi e delle espressioni 
utilizzate, ma anche le modalità e il contesto della 
divulgazione, finalizzate con chiarezza ad esporre 
la persona offesa al "pubblico ludibrio."
Questa la decisione della Cassazione contenuta nel-
la sentenza n. 47314/2022.

CASSAZIONE: DIFFAMATORIO PUBBLICARE SU FACEBOOK UNA LETTERA DI MESSA 
IN MORA

____
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CORSO AGENTE IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE
Il corso Agente Immobiliare è propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di media-
tore, settoreimmobiliare. 
L’esercizio di tale attività è subordinata a: frequenza  a un corso di formazione accreditato dalla Regio-
ne e al superamento, con esito positivo, di un esame presso la C.C.I.A.A.

 PERCHÉ ISCRIVERSI? 
L’agente immobiliare è una professione molto ricercata ma anche delicata. È la figura che può aiutare e 
guidare le persone che devono vendere o acquistare un immobile. Questo rende l’agente un professio-
nista determinante per un investimento che spesso è una scelta di vita. L’agente deve conoscere il mer-
cato italiano e quello locale dove opera, conoscere e determinare l’esatto prezzo di uno stabile, saper 
utilizzare vecchi e nuovi strumenti di comunicazione e marketing ed inoltre, non meno fondamentale, 
sapersi porre con le persone con professionalità ed etica ineccepibili.
Requisiti per l’ammissione all’esame/corso di formazione propedeutico all’esame
Per l’esercizio dell’attività di Agente d’Affari in mediazione, è requisito necessario, tra gli altri, il posses-
so del diploma di scuola secondaria di secondo grado (*) (art. 18 legge 57del 5 marzo 2001),  possono 
partecipare alla sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione europea residenti 
o con comprovato domicilio professionale nell’ambito territoriale di competenza della Camera di Com-
mercio. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione 
che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

 CHE REQUISITI DEVI AVERE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO? 
 � maggiore età;
 � cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 � per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggior-
no;

 � per i cittadini stranieri residenti in Italia: essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di 
licenza media conseguito in Italia; b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito 
di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale, c) diploma di 
scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca 
conseguito in Italia; e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione 
del Veneto; f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.

 � diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 QUANTO DURA IL CORSO E QUANDO INIZIA? 
Il corso approvato da Regione Veneto avrà una durata di 100 ore. 
Codice progetto 2859/2/1/2122/2014. DGR N. 2122 DEL 10/11/2014 – DDR 1155 DEL 07/07/2015.
Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Avvio corso 28 FEBBRAIO 2023
Il corso sarà in presenza presso AULA VENEFORM SRL, VIA TRIESTINA 52 FAVARO VENETO

Consulta il nostro sito www.veneform.com 

per visionare la nostra offerta formativa
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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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RINNOVO PATENTINO F – GAS:
IN ARRIVO LE PRIME SCADENZE DECENNALI

 NEL 2023 SONO IN ARRIVO  LE SCADENZE DEI PRIMI 
 PATENTINI FGAS CONSEGUITI NEL 2013 

Allo scadere dei 10 anni, la Certificazione Personale FGAS, altrimenti nota come patentino frigoristi, deve 
essere rinnovata ( a seguito del recepimento del Regolamento Europeo 2015/2067, del Regolamento 
Europeo 517/2014 e del DPR 146/18)

 CONTROLLA LA SCADENZA DEL TUO PATENTINO! 

È importante controllare la scadenza (la data è riportata sul patentino!) per non rischiare di perdere l’a-
bilitazione a operare su impianti contenenti gas fluorurati (secondo il DPR 146/2018) e, quindi, di non 
essere più riconosciuti come operatori qualificati sul registro FGAS nazionale.
In assenza di modifiche normative per evitare “buchi” nella copertura della propria certificazione per-
sonale, ti ricordiamo che il rinnovo dovrà avvenire prima della scadenza del certificato onde evitare 
problemi al prosieguo dell’attività dell’impresa.
La normativa prevede che la persona si sottoponga nuovamente a una sessione d’esame, sia per la parte 
“teorica” sia per quella “pratica”.
Per venire incontro alle esigenze di coloro che avevano ottenuto la Certificazione FGAS personale 
nell’anno 2013 e che si ritroveranno dunque a dover affrontare la procedura di rinnovo nel corso del 
2023, Cgia e Veneform  hanno attivato un accordo per il RINNOVO decennale certificazione FGAS Per-
sona (corso di preparazione + esame teorico e pratico).

 LE PROSSIME SESSIONI D’ESAME SONO: 

 02 – 03 MARZO 2023 

 27 – 28 MARZO 2023 

Consulta il sito www.veneform.com per visualizzare tutte le date dei corsi !

CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA info@veneform.com – 041.50.40.788

http://www.veneform.com
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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