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IL NUOVO GOVERNO: AUGURI A LEGA E CINQUE STELLE, MA CI SONO EMERGENZE DA
RISOLVERE SUBITO
DI FRANCO STORER

Dopo 80 giorni di attesa e continui rimpalli tra Colle, vincitori e vinti, Lega
e Cinque Stelle sono riusciti a fare il Governo. E’ sicuramente un dato positivo ed un atto di responsabilità, perché ritornare alle urne avrebbe comportato altri mesi di immobilità, invece l’Italia per uscire dal pantano della
crisi ha bisogno di risposte, concrete e rapide.
Sul nuovo Governo vertono molte aspettative dei lavoratori e delle aziende. Sono soddisfatto si cerchi di lavorare per cancellare la Legge Fornero:
un vero (per non dire il vero) colpo basso all’occupazione, la norma responsabile di avere inchiodato milioni di lavoratori non più giovani al lavoro, bloccando l’ingresso di altrettanti milioni di
giovani più aggiornati e meglio formati. Il tasso di disoccupazione giovanile è salito ancora, mi auguro che con le nuove
misure del governo Salvini—Di Maio, questo dato possa migliorare.
Non solo. Di Maio, che solo pochi mesi fa ha presentato il suo ambizioso programma, è Ministro del Lavoro e mi auguro
attui le riforme che ha annunciato. Da parte nostra chiediamo l’avvio di un processo di detassazione a cominciare
dall’abolizione dell’IRAP per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, passando attraverso il blocco delle aliquote IVA e la
non obbligatorietà dell’emissione della fattura digitale, con i tempi di pagamenti nel rispetto della normativa UE (senza
superare quindi i 60 giorni) e stabilendo una riduzione della pressione fiscale con tetto massimo di tassazione comprese le
imposte locali al massimo sulla soglia del 38%.
Alla Lega invece chiediamo l’avvio del tanto decantato federalismo fiscale che possa assicurare maggiori risorse alla imprese venete. Diamo il tempo al nuovo Governo di insediarsi ed attuare le riforme, siamo fiduciosi, ma siamo anche pronti
a valutare con spirito critico quanto sarà fatto, per dare voce alle istanze degli artigiani.
L’Associazione ha già inviato una nota di augurio al Ministro Di Maio, augurandosi continui la collaborazione iniziata nei
mesi scorsi e presentando le istanze dell’Associazione.
Presidente Casartigiani Veneto
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In Primo Piano

ELEZIONI COMUNALI A TREVISO: AVVIATI INCONTRI CON I
CANDIDATI PER ESPRIMERE LE EMERGENZE DELL’ARTIGIANATO
Dopo 5 anni dalle ultime elezioni comunali,
è tempo di bilanci e in occasione del prossimo appuntamento alle urne, Artigianato
Trevigiano ha presentato le sue istanze ai
candidati sindaci in un ciclo di contri con
MarioConte, candidato del centro destra,
Giovanni Manildo, candidato del Pd e con il
penta stellato Domenico Losappio. Gli appuntamenti si sono poi conclusi con un faccia a faccia con tutti i sei candidati (anche
Maristella Caldato, Said Chaibi, Carla Condurso) organizzato unitariamente dalle tre
sigle artigiane (in foto con i presidenti).
L’associazione ha individuato alcuni temi
principali che la prossima amministrazione,
a prescindere dallo schieramento di appartenenza dovrà risolvere:
TAVOLO PERMANENTE DI CONSULTAZIONE: con le Associazioni di categoria, va riconfermato e riattivato quale
strumento di confronto tra Categorie e Amministrazione.
STRUMENTI DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: vi è sempre più l’esigenza di creare sinergie con i
comuni limitrofi alla città per la razionalizzazione della mobilità, la pianificazione urbanistica e dei servizi.
VIABILITA’ E PARCHEGGI: da una parte è necessario il potenziamento della linea ferroviaria almeno con Venezia
per agevolare la mobilità sia dei lavoratori sia dei flussi turistici che potrebbero maggiormente stanziare in Treviso
e raggiungere con più facilità la città lagunare. Preoccupa l’ipotesi di abbandono del progetto SFMR da parte della
Regione.
Dall’altra l’esigenza di snellire e fluidificare il sistema di viabilità autoveicolare da e per Treviso per agevolare la
mobilità di chi vuole entrare in città, o di chi ne è costretto a passare. In questo contesto tutte le arterie di entrata
in città vanno alleggerite con altre alternative come ad esempio il completamento del Terraglio Est.
ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA CITTA’: Il proliferare dei centri commerciali, l’aumento dei costi dei servizi, la
tassazione non favorevole e lo spopolamento dei centri urbani, sono i fattori che maggiormente producono
l’allontanamento o la chiusura di molte piccole attività. Una politica di ripopolamento delle città è indispensabile
per fare rivivere i nostri centri, l’abbattimento dei costi degli affitti o degli acquisti di locali adibiti ad attività, non
possono da soli risolvere queste situazioni se contestualmente non vengono attuate forme di sostegno creditizio,
di riduzione della tassazione e salvaguardia delle botteghe storiche tradizionali.
SICUREZZA: Sia da parte degli operatori economici che dei cittadini vi è la pressante richiesta di aumentare le forme di controllo e soprattutto di prevenzione. Oltre alla presenza costante di addetti alla sicurezza, polizia, vigili,
carabinieri( notturna e diurna), vi è anche l’esigenza di un potenziamento dell’ illuminazione pubblica in certi casi
troppo carente.
PENSIONATI: sono una risorsa economica per la città. Occorre agevolare la ripresa delle attività dei circoli per anziani nei quartieri e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici a costi calmierati, in fasce d’orario (9-12 e 14.30-17.30)
QUARTIERI: Non solo occorre prestare attenzione al centro storico ma anche verso i quartieri vanno individuate
forme di intervento sia per la loro promozione con iniziative specifiche, sia per il loro rilancio anche forme di aggregazione sociale.
TASSE E TRIBUTI: La categoria ritiene che le tasse eque e giuste vadano pagate, ma queste devono corrispondere
ad avere servizi efficienti. Vanno però agevolate le aziende che avviano attività commerciali e artigianali in città e
penalizzati coloro che non affittano locali da troppo tempo in disuso e che spesso non aiutano il decoro cittadino
con una cattiva manutenzione.
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Elezioni Comunali a Treviso
AEROPORTO E STADIO: purtroppo Treviso non riesce ancora ad intercettare parte del flusso indirizzato principalmente a Venezia. Occorre trovare forme di promozione maggiore della nostra città per intercettare queste persone
perché vengano a conoscere le bellezze della nostra città, sia con segnaletica appropriata in Aeroporto sia promovendo politiche di coinvolgimento dei tour operator. Anche la viabilità dall’aeroporto verso la città va rivista e snellita, non solo per il flusso turistico, ma anche per i cittadini che giornalmente percorrono quell’arteria.
Per quanto concerne lo Stadio, vi è l’esigenza a nostro avviso di un utilizzo più funzionale dell’intera zona, con coinvolgimento del quartiere e delle Associazioni per trovare possibili indicazioni più convenienti per la città e l’intera
popolazione.

Domenico Losappio si è dimostrato disponibile al dialogo:
“La desertificazione del centro storico ha una responsabilità precisa, ora è necessario ridare una identità alla nostra
città. Ho l’impressione si siano perse occasioni importanti:
le mostre di Goldin ad esempio. Mi sembra impossibile
come non si sia pensato ad un biglietto unico per portare i
turisti al Bailo, che non viene sufficientemente pubblicizzato. Il teatro comunale è solo per pochi eletti e
un’amministrazione comunale dovrebbe farsi sentire.”
Sulla sicurezza: “La miglior sicurezza è rivitalizzare i quartieri: solo riportando i cittadini nelle strade si elimina la
criminalità. Penso ad esempio ai giardinetti di
Sant’Andrea, che potrebbero essere un punto di grande interesse per il centro storico, ora in mano alla delinquenza. Cediamo almeno d’estate spazi scoperti ai giovani: diamo in gestione i giardini, le piazze alle associazioni, al
Grest o all’Azione Cattolica che hanno le risorse per rivitalizzare gli spazi.
Mario Conte risponde sulla sicurezza: “Non ha importanza
se i dati della Prefettura parlano di una diminuzione di furti
e degli episodi di microcriminalità, se la percezione dei cittadini è di insicurezza. L’obiettivo prioritario è restituire il
decoro alla città: aumentare i controlli sul territorio ad esempio. In più è inaccettabile che una città d’arte debba
avere sempre i bidoncini della raccolta differenziata in
mezzo alla strada, ogni giorno. Parleremo con Contarina
per trovare una soluzione alternativa, ma soprattutto rispetto a quando la questione veniva gestita internamente
da Treviso servizi, i costi sono triplicati, soprattutto per le
attività produttive.” conte ha poi accolto la proposta del
forum delle attività produttive e sugli abbonamenti per gli
over 70 del trasporto pubblico si è dimostrato assolutamente concorde, anche senza fasce orarie.
Sulla viabilità Giovanni Manildo non coglie la valenza del
Terraglio Est, ma “Auspichiamo piuttosto la liberalizzazione della A27 e contiamo di realizzare una nuova bretella
per l’aeroporto insieme ad alcuni servizi per alleggerire la
Noalese abbiamo fatto molto per migliorare la viabilità dei
nostri quartieri e del centro storico, incentivando ad esempio la costruzione di moltissime piste ciclopedonali che da
un lato alleggeriscono il traffico e allo stesso tempo promuovono un impatto ecosostenibile. Penso solo alla ciclabile di via Massari a Fiera e la modifica della viabilità della
pista ciclopedonale in Viale Vittorio Veneto, senza dimenticare i collegamenti ciclabili di viale Europa e San Giuseppe verso il centro storico.
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Premiazione artigiana

BEAUTY DOG DI ALESSANDRA PEROTTO VINCE IL PREMIO PER
LE NEO IMPRESE FEMMINILI
Un

progetto nato dall’amore per
gli amici a quattro zampe e guardando all’estero, in particolare ai
paesi nordici e agli Stati Uniti.
Alessandra Perotto, con il suo
“Beauty Dogs”, ha vinto il premio
Neo Imprese Femminili, indetto
come ogni anno dalla Camera di
Commercio di Treviso e Belluno
per le attività in rosa nate dopo il
2012.
Alessandra prima era commessa,
ma poi ha avuto il coraggio di lasciare un posto sicuro per avviare il
suo sogno: aprire una toelettatura
mobile per i cani, evitando così agli
animali lo stress del trasporto e ai
padroni lo stress di sporcare casa
per lavare autonomamente il proprio amico a quattro zampe. Con il
supporto di Artigianato Trevigiano,
sia fiscale ma anche per la conoscenza delle normative sanitarie, Alessandra ha comprato un vecchio camper ristrutturandolo completamente e trasformandolo in una vera e propria spa. Avviata l’attività nel 2016, ora Alessandra non
ha più un momento libero, con una lunga lista di appuntamenti.
La Camera di Commercio ogni anno seleziona le cinque imprese femminili fondate dopo il 2016 che hanno dimostrato particolare creatività e innovazione e quest’anno, il 10 maggio 2018, è stato il turno proprio dell’idea di Alessandra, valutata dalla commissione in modo particolarmente positivo per il grado di innovazione e di originalità nella
modalità di erogazione del servizio.
“Vorrei ringraziare Artigianato trevigiano che mi ha aiutato a sviluppare
questo mio progetto e la Camera di
Commercio che mi ha dato la possibilità di vincere questo premio. Sono onorata– dice Alessandra- Questa attività è nata dall’amore per gli
animali e la possibilità di poter dare
un servizio comodo ai loro proprietari: gli animali, nella fattispecie i
cani, hanno un’anima pulita e trasmettono buoni sentimenti; passare il tempo con loro è arricchire la
giornata di felicità e serenità. Sono
contenta di essere riuscita a trasformare tutto questo in una attività
innovativa e creativa.”
Le altre quattro imprese vincitrici sono: “Vitiovitec” di Mastorci Katy di Fregona; “Solnidò srl” di Villorba;
“Naturalpina” di Pedon Alice; “Ibrido di Tea” di Pivato Manuela di Fonte.
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L’Associazione

“PROGETTO MERCURIO”: PER UN MAGGIOR CONTROLLO DEL
TERRITORIO
Casartigiani al fianco della Polizia di Stato

Martedì 10 aprile,

durante la ricorrenza del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, è stato siglato
l’accordo tra le maggiori associazioni imprenditoriali Trevigiane
e la questura di Treviso per il sostegno economico “al progetto
Mercurio”.
Con il supporto economico di Camera di Commercio e delle
maggiori Associazioni imprenditoriali della provincia tre volanti
verranno dotate nei prossimi mesi dei nuovi dispositivi che verranno acquistati grazie al sostegno economico delle Associazioni di Categoria della Marca Trevigiana.
Il questore Maurizio Dalla Mura ha ringraziato i rappresentanti
del mondo imprenditoriale, con i quali è stato sottoscritto il protocollo che, grazie alle categorie permetterà di anticipare l’arrivo di Mercurio a Treviso di almeno un paio d’anni. Presenti per la Casartigiani il Presidente Maschietto Piergiovanni e il Segretario D’Aliberti Salvatore.
Con le nuove dotazioni le pattuglie della polizia saranno in diretto contatto con la sala operativa in ogni momento ,
in pochi minuti sarà quindi possibile avere informazioni riguardo a veicoli e persone sospette presenti nel nostro
territorio. Tutto questo al fine di poter rendere più tempestivi gli interventi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

E’ MANCATO CIRIGLIANO: STORICO BARBIERE DEL CENTRO
CON LUI SE NE VA UN ALTRO PEZZO DI CALMAGGIORE
Una presenza costante tra gli artigiani di Calmaggiore, un volto conosciuto a tutti e con lui se ne va
un altro pezzettino della storia del costume del
centro di Treviso.
Il 29 maggio è deceduto Serafino Cirigliano, barbiere dal 1968 nella stessa bottega di Vicolo del Podestà che aveva rilevato da giovane.
Di fatto era l’ultimo barbiere “vecchio stile” rimasto a Treviso: la sua bottega, più per tradizione che
per una vera e propria regola di Cirigliano, era frequentato quasi esclusivamente da una clientela
maschile. Il negozio aveva il sapore d’altri tempi
con le poltrone originali, quotidiani per incentivare
le discussioni dei clienti sulla politica e i temi del
giorno, una grandissima quantità di libri a disposizione dei clienti, ma anche perché nel tempo libero
Cirigliano era un acuto e appassionato lettore.
Originario di Potenza, finita la scuola, il padre lo obbliga a frequentare il laboratorio di un sarto, ma non è la sua strada. Sa già che vuole fare il barbiere ed inizia giovanissimo l’apprendistato. Poi arriva in Veneto per il servizio militare,
conosce il vecchio barbiere storico Antonio Buzzavo e diventa suo apprendista. Nel ’68 rileva la sua bottega, la stessa
di oggi. E’ stato presidente regionale degli acconciatori negli anni ’80 e membro del direttivo dell’associazione.
Colpito dalla malattia, qualche mese fa Serafino a malincuore aveva messo in vendita la bottega.
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Inserto speciale: il libro dell’associazione

“LE CHIESE DI TREVISO TRA CULTURA E ARTIGIANATO”
CASARTIGIANI IL 14 MAGGIO HA PRESENTATO LA NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE.

Un libro che lega indissolubilmente il passato delle chiese del centro storico di Treviso con la storia dei restauratori che ne hanno ripristinato la bellezza, ma che spesso sono rimasti nell’ombra.” Così il Presidente
di Artigianato Trevigiano, Franco Storer, ha presentato il libro “Le chiese di Treviso tra cultura e artigianato”, durante il convegno organizzato nell’auditorium di Santa Caterina, il1 4 maggio. Tra i presenti il
vicesindaco del Comune di Treviso, Roberto Grigoletto, l’assessore regionale al turismo Federico Caner,
Don Paolo Barbisan, Direttore dell’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali e Nicola Molfese, Direttore Casartigiani Roma. Introduzione storica curata dal professore Carlo Fassetta. Il progetto, che ha richiesto più di
un anno di lavoro, è stato realizzato con le risorse dell’Associazione e con il contributo della Camera di
Commercio di Treviso e Belluno.
L’iniziativa ha sviluppato obiettivi ambiziosi:
1) valorizzare il lavoro artigiano dei restauratori d’arte inteso come patrimonio della tradizione trevigiana,
iniziato negli anni del dopo guerra e continuato ancora oggi.
2) Valorizzare un nuovo ambito di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, con una percentuale positiva di posti di lavoro rispetto alle professionalità effettivamente disponibili, anche alla luce delle nuove
normative sull’inserimento e la formazione professionale nel settore dei restauri.
3) Valorizzazione del patrimonio artistico cittadino: il libro ha una struttura piuttosto snella che può essere letta agevolmente anche da un visitatore appassionato o semplicemente curioso.
Il libro è stato curato da Paolo Bordignon e Samantha Cipolla che si sono occupati dei capitoli storici e delle schede di restauro relative agli interventi trattati, Marco D’Aliberti ha realizzato il format grafico
(pagina a fianco la copertina fronte retro del libro), mentre Valeria Zagolin si è occupata del coordinamento tra le istituzioni.
Ogni capitolo del volume si focalizza sulla storia di una chiesa del centro storico di Treviso ed è suddiviso
a sua volta in due sezioni: la sezione storico-artistica e la sezione di restauri con le informazioni ricavate
dalle schede di restauro fornite dagli stessi restauratori.
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”Le Chiese di Treviso tra cultura e artigianato”

Inoltre è prevista un’appendice con le interviste dei restauratori che hanno collaborato fornendo i loro materiali alla redazione del libro. Questa struttura è stata appositamente studiata per permettere una fruizione
veloce, adatta sia ad una guida consultabile dal turista, ma anche leggera per un trevigiano che voglia conoscere le vicende della sua città. Il libro ha trattato i restauri e i restauratori che hanno operato nel dopo guerra raccogliendo la pesante eredità lasciata da Mario Botter, fino giorni nostri. La presenza di Botter è stata
trattata come un filo delicato da cui partire, ma gran parte del materiale si è concentrato sul raccontare i restauri degli anni ’70 e ’90, visto che già la storia dei recuperi del dopo Guerra è narrato da un ricco nucleo di
testimonianze. Le storie riportate in appendice cominciano non a caso con la storia di Memi Botter, ma poi si
dipanano autonomamente, parlando dei restauratori successivi, talvolta alla fine della carriera, talvolta emergenti.
“Attenzione quindi - ricorda Storer- lo scopo non è quello di promuovere un manuale di storia dell’arte, anzi
siamo ben lontano da questa idea. Il nostro obiettivo è dare voce ai restauratori: a quegli artigiani e professionisti che nei grandi interventi conservativi stanno nell’ombra, ma ci mettono tutto il loro mestiere, la loro
passione e la loro formazione che spesso è unica e ineccepibile.”
RESTAURATORI COINVOLTI
Chi ha scritto il libro è partito sia dalla ricerca bibliografica Antonio Bigolin
storiografica ma soprattutto dalle interviste dei restauratori, Antonio Costantini
che trovano spazio appunto nell’appendice, in un percorso Simone Guseo e Roberta Giacometti
volutamente a ritroso: iniziare dalle persone e dalle loro sto- Studio Gatto
rie per raggiungere la storia della chiesa e della città. Ne è Benedetta Lopez Bani
scaturito un quadro interessante e sempre vivace, dimostran- Nuova Alleanza di Giuseppe Dinetto
do che la tradizione iniziata con i Botter non si è mai spenta e Schiavetto Restauri Lignei
nemmeno assopita, solo ha continuato a lavorare più silenzio- Alfredo Riccoboni
samente. La tradizione iniziata del XIII secolo con le mura pic- Natalina Botter, rispettivamente figlia e sota si lega indissolubilmente con la vita di chi le ha restaurate, rella di Mario e Memi Botter.
diventando parte di quel pezzo di storia. Sono due percorsi di COLLABORATORI
grande valore, soprattutto per la Marca Gioiosa, che vanta Schede storico artistiche: Paolo Bordignon
percorsi prestigiosi e carichi di valore e di difficoltà che spesso Schede di restauro e interviste restauratori:
si intrecciano e si caratterizzano vicendevolmente.
Samantha Cipolla
Impaginazione: Marco d’Aliberti
Per ricevere copia del libro è possibile recarsi presso la sede di ArtiCoordinazione istituzionale: Valeria Zagolin
gianato Trevigiano- Casartigiani, in via Siora Andriana del Vescovo o
Foto: Fotofilm di Nicola Mattiuzzo
per visionarlo, consultare il sito dell’Associazione.
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Dalla PROVINCIA sedi provinciali: Oderzo

CONVEGNO SU PRIVACY E FATTURAZIONE ELETTRONICA
A cura dell’Ufficio stampa di Alpe Adria Imprese

La sala convegni di Alpe Adria Imprese
di Oderzo è stata riempita nei giorni
scorsi da artigiani e piccoli imprenditori
in occasione di un primo incontro sulle problematiche legate alla nuova
normativa sulla privacy e la fatturazione elettronica. Come è noto le scadenze per l'entrata in vigore del regolamento sulla privacy è il 25 maggio
prossimo e per la fatturazione elettronica il primo luglio 2018. Si tratta di un
primo incontro, perchè nel prossimo
periodo
altre
riunioni
verranno organizzate per sviscerare, anche
sul piano operativo, i nuovi adempimenti per le imprese.

Dalla PROVINCIA

FOTORED A MOGLIANO: L’INDAGINE DI CASARTIGIANI
Artigianato Trevigiano, alla luce di numerose
segnalazioni di iscritti dell’associazione di
Preganziol e di Mogliano, ha avviato una indagine sulla valenza del TRED posto
nell’incrocio sul Terraglio in prossimità del
centro di Mogliano; infatti sono molti gli artigiani associati ad essere stati multati.
L’Associazione ha quindi mandato un esposto
alla Prefettura chiedendo chiarimenti sia sui
tempi del giallo che sulle modalità.
La Prefettura ha dato una risposta sulla normativa vigente verificando che in loco è posto una segnaletica che informa del controllo
sulle infrazioni semaforiche e che la norma impone che negli impianti con Tred la durata del giallo sia di cinque secondi. La Prefettura ha poi verificato che l’impianto in questione ha rispettato queste caratteristiche.
C’è da chiedersi, tuttavia, se sono sufficienti 5 secondi ad un automobilista per fermarsi con una velocità di 50 chilometri orari, che è il limite posto in quel tratto di strada. In altri comuni molti hanno impugnato la sanzione, vincendo le cause che vanno presentate al Giudice di Pace, si è creato un precedente ma ovviamente ogni ricorso e a se
stante e dipende dalla sensibilità del Giudice.
In ogni caso l’associazione andrà ancora a fondo della questione, verificando tempi e normativa.
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ADDIO AD ARTEMIO GOMIERO, FONDATORE DI CASARTIGIANI
VENEZIA
Nella notte del primo Aprile 2018 è venuto a mancare improvvisamente Artemio Gomiero, Segretario dell’Artigianato Veneziano – Casartigiani.
Dirigente Provinciale e Regionale è stato il fondatore dell’Associazione Veneziano di
Casartigiani e promotore di iniziative a favore della categoria degli artigiani con particolare conoscenza ed impegno verso il settore dei taxi lagunari.
Dal 1994, dopo essere stato Segretario Provinciale della CNA, aveva avviato la CSA
SRL, società di elaborazioni dati con sede a Venezia che gestiva con la moglie e negli
ultimi anni con i figli.
Uomo di grande spessore e onestà dedito al lavoro e alla famiglia lascerà sicuramente un vuoto incolmabile.
Al di là dei ruoli istituzionali Gomiero aveva sempre mantenuto buoni rapporti con i colleghi e acquistato grandissima
stima tra i suoi clienti e non solo, essendo sempre retto e fedele ai suoi principi e alle sue ideologie.
Lascia la moglie, compagna di vita e di lavoro e due figli: la famiglia ora continuerà il lavoro e l’impegno tramandati
da Gomiero sia nella CSA SRL sia all’interno dell’Associazione Veneziana di Casartigiani dove sono stati nominati la
figlia dott.ssa Giulia Gomiero come Segretario ed il figlio dott. Francesco Gomiero come Vice Segretario
dell’Associazione di Venezia.
L’associazione si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore, esprimendo le più sentite condoglianze.

Dalle sedi provinciali: Conegliano

TUTTE LE SCADENZE FISCALI: ARTIGIANATO TREVIGIANO
IMPLEMENTA I SERVIZI
E’ tempo di scadenze fiscali e come ogni anno, Artigianato Trevigiano- sede di Conegliano non si lascia cogliere impreparato ma
pone servizi al fianco dei suoi iscritti, dalla compilazione del 730, al
modello RED, calcolo ISEE e IMU, tasi, ma anche consulenza per
scogliere il ginepraio di successioni, contratti catastali ecc.
Per informazioni: 0438/411655

Per le imprese che avessero bisogno di supporto e consulenza sui
luoghi di lavoro e tutela ambientale è attiva: “AT Ambiente Srl”.
La nostra azienda, è presente nel territorio da 20 anni e si occupa
di sicurezza sui luoghi di lavoro · Sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili · Rischio chimico · Valutazione rumore e vibrazioni · Valutazione stress lavoro correlato · Verifiche attrezzature di sollevamento · Verifiche impianto messa a terra · Pratiche antincendio ·
Assunzione incarico RSPP esterno · Pratiche ambientali ( tenuta
registro rifiuti ) · Verifiche periodiche · Pratiche specialistiche · Redazione HCCP, DVR, DUVRI, POS. Per informazioni e chiarimenti
contattaci allo 0438/1883106 o al 334.8489156 (riferimento Suriano Mattia) oppure tramite e-mail all’indirizzo marketing@artigianato.tv.it
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ADDIO ALLE SCHEDE CARBURANTI DAL 1 LUGLIO 2018
Dal 1° luglio 2018 sarà introdotto, con la finalità di contrastare i fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore dei
carburanti per autotrazione, l’obbligo di fattura elettronica che sostituisce la vecchia «scheda carburante per le
“cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. L’anticipazione al 1° luglio
2018, rispetto alla generica introduzione della fattura elettronica prevista per il 1° gennaio 2019, non riguarderà le
cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da
giardinaggio e così via
La fattura elettronica per l’acquisto di benzina o gasolio è un documento fiscale che viene emesso al momento
dell’acquisto di carburante per veicoli a motore. Il suo utilizzo è obbligatorio per i soggetti che hanno una partita Iva
che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni. tare?
Innanzitutto, non è obbligatorio riportare il numero di targa o un altro elemento identificativo del mezzo a cui sono
destinati benzina o gasolio, ma non è nemmeno vietato: si può inserire nella fattura elettronica, nell’apposito campo
«mezzo trasporto». In questo modo sarà più semplice collegare l’acquisto ad un determinato veicolo ai fini della deducibilità del costo.
Mettiamo il caso, però, dell’automobilista con partita Iva che, oltre al carburante, acquista al distributore le spazzole
per i vetri e si fa lavare l’auto. La fattura elettronica deve riportare il costo complessivo? Sì. Nel caso in cui vengano
effettuate più operazioni anche se per alcune di queste non c’è l’obbligo del documento elettronico, si deve utilizzare
quest’ultimo per l’intero corrispettivo. come viene emessa
La fattura elettronica deve essere emessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che viene già utilizzato per le
fatture alla Pubblica amministrazione.
L’emissione avviene in due momenti:
- il primo consiste nella trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio;
- il secondo, nel recapito della fattura al destinatario.
La trasmissione avviene tramite:
- posta elettronica certificata (Pec);
- la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- l’app per smartphone o altro dispositivo mobile;
- un software da installare sul pc.
Il recapito della fattura elettronica all’acquirente del carburante avviene allo stesso modo della trasmissione, tranne
che per la procedura web o per l’app da smartphone o da altro dispositivo mobile.
La ricevuta viene considerata tale nel momento in cui risulta che la fattura è stata recapitata all’acquirente, a seconda
della modalità e cioè:
- attraverso la Pec: la data della ricevuta di consegna inviata dal gestore della posta elettronica certificata;
- attraverso il canale accreditato Sdicoop: la data riportata all’interno della «response» del servizio;
- attraverso ftp: la data in cui si conclude con successo la trasmissione del file.
Il destinatario può utilizzare, per il recapito della fattura elettronica, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: così facendo, le fatture verranno sempre inviate all’indirizzo registrato.
Non è detto che a richiedere la fattura elettronica per l’acquisto di benzina o gasolio debba essere per forza il contribuente titolare della partita Iva. Ci sono alcuni casi particolari come questi.
Pagamenti
Per ciò che attiene agli strumenti di pagamento, è previsto l’obbligo di effettuarli tramite assegni bancari e postali,
circolari e non, vaglia bancari e postali e strumenti elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (ad
esempio carte di credito, carte di debito, carte prepagate). Ovviamente gli acquisti di carburante potranno essere effettuati anche in contanti ma in tal caso il relativo costo non sarà fiscalmente deducibile, né l'IVA sarà detraibile.
Acquisto di carburante da parte di dipendenti
Possono chiedere la fattura elettronica per l’acquisto di benzina o gasolio riconducibile al soggetto passivo di imposta
i dipendenti in trasferta con auto aziendale che abbiano effettuato il pagamento con la propria carta di credito (e non
con quella della società per cui lavora). L’importante è che la spesa sia riconducibile all’azienda con strumenti tracciabili e che i dipendenti vengano rimborsati, anche in questo caso, con strumenti tracciabili come il bonifico bancario.

10

Speciale LEGGE DI BILANCIO 2018
Acquisto di carburante con buoni e card
Possono essere utilizzati per il pagamento della benzina o del gasolio con obbligo di emissione della fattura elettronica
buoni e carte monouso, cioè buoni carburante e carte ricaricabili o non presso i distributori della stessa compagnia.
Per quanto riguarda, invece, i buoni e le carte multiuso, cioè buoni carburante e carte ricaricabili e non presso distributori gestiti da compagnie diverse o che consentono l’acquisto di più beni o servizi (le spazzole del tergicristallo, il
lavaggio dell’auto) la cessione o la ricarica non è soggetta a Iva e, quindi, non è richiesta la fattura elettronica.
L’obbligo di fattura elettronica per l’acquisto di benzina o gasolio ha le sue eccezioni. Questa pratica non è necessaria
per l’acquisto di:
- carburante diverso dalla benzina o dal gasolio (gpl o metano, ad esempio). In questi casi, e fino
al 31 dicembre 2018, va utilizzata la scheda carburante (si attende un chiarimento in merito);
Sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante i soggetti passivi che appartengono al
regime dei minimi o a quello forfettario.

RESTAURATORI: A BREVE L’ELENCO PER LA QUALIFICA
A

breve l’elenco che riconoscerà il diritto alla qualifica di restauratore. Il Mibac infatti ha dato il via
alla pubblicazione dell’elenco nazionale dei restauratori, atteso da 24 anni, che permetterà ai lavoratori impegnati nei cantieri di restauro di vederne riconosciuta la qualifica. Da indiscrezioni raccolte il 31 maggio l'elenco verrà consegnato al Ministero, per poi essere reso pubblico nel giro di pochi giorni. L'Elenco
conterrà le indicazioni degli idonei, dei non idonei e delle pratiche in corso di verifica. Queste ultime, circa il 20% del
totale, dovranno essere completate con ulteriori documentazioni. Si tratta ora di attendere la pubblicazione ufficiale
dell’elenco atteso ad horas.

NUOVO REGOLAMENTO SULL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
La Commissione Ue adotta nuove norme su etichettatura per origine alimenti. La Commissione europea ha adottato
formalmente le nuove norme sull'etichettatura dell'origine dell'ingrediente principale negli alimenti, approvate dagli
Stati membri il 16 aprile scorso. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L131 del 29 maggio u.s. , specifica le modalità con cui i produttori saranno obbligati a fornire informazioni sull'origine in etichetta quando il luogo
di provenienza dell'alimento sia indicato o evocato e non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario. Il regolamento lascia molto margine ai produttori circa la portata geografica del riferimento all'origine (da 'Ue / non Ue', fino
all'indicazione del paese o della regione), non si applica ai prodotti Dop e Igp, né quelli a marchio registrato. La legislazione si applicherà dal 1 aprile 2020

AMBIENTE: EMISSIONI INQUINANTI
È

arrivata nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri l’approvazione, in esame definitivo, del Decreto Legislativo
per la riduzione delle emissioni inquinanti. Così facendo, Il Governo ha rispettato il termine del 1° giugno 2018 per
l’esercizio della delega attribuitagli dal Parlamento per il recepimento della Direttiva Ue 2016/2284. Con le disposizioni europee ora fatte proprie dal nostro ordinamento, vengono fissati per il 2020 e il 2030 obiettivi di contenimento
delle emissioni annue di sostanze come biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e particolato fine, e al tempo
stesso si definiscono le procedure di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento sugli ecosistemi e le specificità del
Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. Più in generale, l’obiettivo del D. Lgs. è promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non comportare rischi significativi per la salute e l’ambiente.
Nel comunicato di Palazzo Chigi viene evidenziato che i destinatari del Decreto sono tanto le autorità pubbliche competenti per settori a elevate emissioni come industria, energia, trasporto e agricoltura, quanto i soggetti privati
(operatori e consumatori) implicati dal Programma di controllo dell’inquinamento. Inoltre, il resoconto chiarisce che
la versione finale del provvedimento ha tenuto conto delle osservazioni della Conferenza Unificata e dei pareri delle
Commissioni speciali di Senato e Camera. Si attende ora pubblicazione del Decreto Legislativo sulla Gazzetta Ufficiale.
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PRIVACY: DAL 21 AGOSTO NUOVO REGOLAMENTO
Slitta

al 21 agosto il termine di recepimento della Delega al Governo per l’attuazione del Regolamento (UE)
2016/679 sulla privacy. I relatori dello schema di D.Lgs. di recepimento del suddetto Regolamento hanno concordato infatti sull’opportunità di approfondire la discussione attraverso un ciclo di audizioni informali. Dopo due settimane di esame e in vista della piena entrata in vigore del Regolamento prevista il 25 maggio 2018, sono state evidenziate sullo schema di Decreto numerose criticità di marcato rilievo giuridico e anche molteplici profili di illegittimità costituzionale, tali da giustificare, al momento, un parere contrario da parte della Commissione speciale del
Senato. Critiche al testo arrivano anche dal Garante. Per forza del mancato arrivo dei due pareri delle Commissioni,
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine del recepimento della delega da parte del
Governo slitta dal 21 maggio.

AUTOTRASPORTO: RIDUZIONE PEDAGGI
Riduzione compensata pedaggi autostradali 2017, apertura termini e prime istruzioni operative. A partire dalle ore
9.00 del 28 maggio 2018 si avvia la procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2017 esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo pedaggi esposto sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori. Lo stabilisce l’Albo Nazionale dell’autotrasporto con delibera n.1/2018 del 21 maggio.

AUTOTRASPORTO: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI
Deroga relativa ai veicoli che rientrano alla sede dell’impresa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
nota n.2740 del 23 aprile 2018, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati prevista dall’art. 3.2 b del calendario dei divieti di circolazione, relativa ai “veicoli che
compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato,
purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di
inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”. Il MIT, con il chiarimento, ha stabilito che la deroga in questione è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti: che il mezzo non si trovi ad
una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto; che l’autista dimostri,
agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa. Per il Ministero non è
ritenuta essenziale la condizione che il veicolo debba viaggiare a vuoto perché, lo stesso, potrebbe essere carico e
far ritorno in sede per un’eventuale rottura di carico oppure potrebbe essere predisposto per un nuovo trasporto il
giorno successivo.

NUOVA CONVENZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Il mandamento di Treviso di Artigianato Trevigiano ha siglato una convenzione con "Promec Work SPA”, un'agenzia per il lavoro operante ormai da anni nel territorio del trevigiano.
Questa struttura pratica un servizio economicamente snello grazie all'applicazione di tariffe competitive nell'ambito della ricerca/selezione del personale e della somministrazione di profili selezionati o segnalati (in
regime di pay roll).
La conoscenza approfondita del tessuto industriale locale unita all'esperienza dei professionisti rendono il gruppo
estremamente efficiente nel garantire le migliori soluzioni aziendali.
L’agenzia si trova nel cuore di Treviso, in via San Nicolò n°12, per informazioni di qualsiasi natura lo staff è a completa disposizione.
I riferimenti telefonici sono: 0422/590525, 320/8615452.
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APPRENDISTATO: NUOVI FONDI DALLA CORTE DEI CONTI
Registrato dalla Corte dei Conti il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro sulle risorse per l'annualità 2017. È
stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, al n. 1-1238, il Decreto direttoriale n. 5 del 19 aprile 2018 di
ripartizione delle risorse relative all’annualità 2017 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato. Nel dettaglio, il Decreto firmato dal Direttore Generale della DG degli ammortizzatori sociali e
della formazione stabilisce, al suo art. 1, comma 1: "Con riferimento all’annualità 2017, sono destinati, ai sensi
dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 euro 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato". Maggiori info su: www.lavoro.gov.it

MUD: ULTIMI GIORNI PER SANZIONE RIDOTTA
Ultimi giorni per coloro che hanno l’obbligo della presentazione del Modello Unico Ambientale, per il 2018, dovevano effettuare la comunicazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa per non incorrere nelle salate sanzioni previste per il ritardo nella presentazione o per la mancata presentazione del MUD: iInfatti, la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, fissato al 30 aprile 2018, ma
entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza viene considerata omessa dichiarazione e cosi come la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a
15.500,00 euro (art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006). Quindi, anche nel caso in cui ci si accorgesse di avere
commesso degli errori nella compilazione del MUD, già trasmesso, sarà possibile annullarlo ritrasmettendo il MUD
corretto con una ridotta sanzione ( di solito il doppio del minimo e cioè 52 euro). L'ente che applica le sanzioni è la
Provincia.

Servizi per l’assistenza fiscale a dipendenti e pensionati

MODELLO 730/2018
CALCOLO IMU-TASI

MODELLO RED

MODELLO ISEE

PRENDETE SUBITO UN APPUNTAMENTO PRESSO I NOSTRI SPORTELLI DELLA PROVINCIA:
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SCADENZE FISCALI DAL 1 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione

2 luglio

Con maggiorazione dello 0,4%

20 agosto

Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata

2 luglio

2° rata con interesse dello 0,31

31 luglio

3° rata con interesse dello 0,64

31 agosto

4° rata con interesse dello 0,97

1 ottobre

5° rata con interesse dello 1,30

31 ottobre

6° rata con interesse dello 1,63

30 novembre

Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata

20 agosto

2° rata con interesse dello 0,11

31 agosto

3° rata con interesse dello 0,44

1 ottobre

4° rata con interesse dello 0,77

31 ottobre

5° rata con interesse dello 1,10

30 novembre

Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione

2 luglio

Con maggiorazione dello 0,4%

20 agosto

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata

2 luglio

2° rata con interesse dello 0,16

16 luglio

3° rata con interesse dello 0,49

20 agosto

4° rata con interesse dello 0,82

17 settembre

5° rata con interesse dello 1,15

16 ottobre

6° rata con interesse dello 1,48

16 novembre

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata

20 agosto

2° rata

20 agosto

3° rata con interesse dello 0,33

17 settembre

4° rata con interesse dello 0,66

16 ottobre

5° rata con interesse dello 0,99

16 novembre

Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
senza maggiorazione

2 luglio

con maggiorazione

20 agosto

Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio

2 luglio

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio

31 luglio

Bilancio non approvato

31 luglio

Società di capitale – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio

20 agosto

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio

31 agosto

Bilancio non approvato

31 agosto

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018
Per tutti

30 novembre

Sistema Associativo
ARTIGIANATO TREVIGIANO CASARTIGIANI
TREVISO Via Siora Andriana, del Vescovo 16/a
www.casartigiani.treviso.it.
Associazione di Treviso
TREVISO
Via siora Andriana d. V., 16/a
tel 0422/421446 fax 0422/421016
email: info@casartigiani.treviso.it
Paese
Via Olimpia 8/B
tel 0422/450066
fax 0422/450066

Preganziol
Via Terraglio, 224
tel 0422/633470
fax 0422/633470

Castelfranco V.to
Piazza Serenissima, 40/101
tel. 3482895581
Fax 0422/421016

Silea
Via Treviso, 61/5
tel 0422/361402
fax 0422/361402

Spresiano
Piazza Rigo, 50
tel 0422/722174
fax 0422/722174

Associazione di Conegliano

Godega di S.Urbano
Via Don F. Benedetti, 18
tel 0438/388380
fax 0438/388418
email: godega1@artigianato.tv.it

Conegliano
Via S. Giuseppe, 21/G
tel 0438/411655
fax 0438/35924
email: info@artigianato.tv.it
www.artigianato.tv.it.

Associazione A.C.S.A.T. Roncade
Roncade
Via Piave,1/a
tel. 0422/842303
fax 0422/841582
email: info@studiouniservice.it

Ponte della Priula
Via IV Novembre, 24/b
tel 0438/445244
fax 0438/445111
email: ponte@artigianato.tv.it

Gaiarine
Via A. Moro, 1/a
tel 0434/758710
fax 0434/758710
email: gaiarine@artigianato.tv.it
Associazione di Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
Via Sernaglia, 78/2
tel 0438/980810
fax 0438/980828
email:artigianatotv@libero.it

Associazione ALPE ADRIA IMPRESE Oderzo
Oderzo
Motta di Livenza
Via degli Alpini, 15
Via Riviera Scarpa, 51/E
tel. 0422-815544
fax 0422-710484
info@alpeadriaimprese.it
www.alpeadriaimprese.it

Montebelluna
(c/o S.E.D.)
C.so Mazzini, 136
tel. 0423/601251
fax 0423/303023

ARTIGIANATO VENEZIANO
San Marco, 5530
San Bartolomeo
tel. 041- 5229359
fax. 041-5225480
artigianato.ve1@virgilio.it
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Numero 3— giugno 2018. Finito di stampare 10 giugno 2018
Direttore Editoriale: Salvatore D’Aliberti Direttore Responsabile: Samantha Cipolla
Comitato di redazione: Piergiovanni Maschietto, Franco Storer, Salvatore D’Aliberti, Giuseppe Bordignon, Fabio
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Con l'aiuto dei
nostri progettisti
e interior
designer puoi
progettare il tuo
bagno,
visionando sia i
prodotti esposti e
sia le soluzioni
presenti dei nostri
cataloghi.

Orari SHOWROOM: 9:00 - 12.30; 14.30 - 19:00
Aperto anche sabato pomeriggio

Consulta le nostre guide per
usufruire delle agevolazioni
iva al 4% e 10% oppure per
le detrazioni fiscali del
50% e 65%

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale idro-termo-sanitario,
arredo bagno, riscaldamento, condizionamento.
Via Feltrina, 70 – 31038 Castagnole di Paese (TV)
Centralino : 0422 450501 - mail : info@gaivi.it - web: www.gaivi.it

