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LE RICHIESTE AI CONFIDI AUMENTANO DEL 18%
DI PIERGIOVANNI MASCHIETTO*
Nei primi sette mesi del 2018 le richieste ai confidi non vigilati degli sportelli di Casartigiani in provincia di Treviso sono aumentati del 18% rispetto ai primi sette mesi
del 2017 (fino al 31 luglio). In termini di risorse abbiamo coperto richieste per 10
milioni e mezzo rispetto agli 8 e mezzo dell’anno prima, ma con una ulteriore discrepanza: se nel 2017 erano risorse richieste per il pagamento di tasse e pressione
fiscale, quest’anno sono richieste finalizzate a liquidità e investimenti. Un piccolo
spiraglio di ripresa che però va consolidato.
Le prospettive sono di raddoppiare le richieste entro fine anno. La Regione Veneto,
attraverso Veneto Sviluppo ha controgarantito solo i confidi vigilati, tagliando fuori
dalla partita i non vigilati, punto di riferimento delle piccole e medie imprese, gestiti
dalle associazioni di categoria. Una scelta che si allontana dai bisogni del Paese
Reale Le piccole aziende preferiscono rivolgersi a noi perché abbiamo tempi di risposta più brevi e una burocrazia più snella, anche se alcuni Istituti di Credito hanno
di fatto ridotto le loro disponibilità o addirittura chiuso le convenzioni; infatti una
buona percentuale del 80% delle richieste vengono inoltrate presso i Crediti Cooperativi della nostra provincia che si dimostrano ancora più sensibili alle esigenze delle aziende del territorio.
Per ogni euro stanziato da un ente, un’associazione attraverso i confidi non vigilati può offrire garanzie fino a dieci volte
superiori e spesso, negli anni scorsi quando la crisi ha fatto toccare il fondo del barile a molte aziende, è stata
l’associazione ad intervenire per coprire le garanzie delle aziende in default con gli istituti di credito. Questo trend è in
leggera inversione, fortunatamente perché abbiamo pagato per garanzie non coperte solo 50 mila euro rispetto ai 75
mila dei primi sette mesi del 2017, ma è troppo presto per cantare vittoria: molte aziende sono ancora in attesa delle vertenze di fallimento per cui non è stata ancora definita l’escussione; alcune pratiche inoltre sono ancora in via definizione
a causa della lentezza burocratica per la definizione di fallimenti o di recuperi creditizi. Inoltre le richieste continuano ad
essere presenti a fronte del fondo garanzia che la Regione non ha più rifinanziato.
Prosegue a pag. 4
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Dalla Regione

CASARTIGIANI SOTTOSCRIVE IL PIANO SULLA SICUREZZA REGIONALE
Trenta

operatori in più da
assumere quest’anno negli
Spisal per rafforzare il lavoro di prevenzione e aumento dei controlli ispettivi nelle aziende del Veneto
(almeno 400 in più all’anno
rispetto al 2017): sono i primi due impegni immediati
per la salute e la sicurezza
del lavoro assunti con il piano strategico regionale
2018-2020 per prevenire
infortuni e malattie professionali in Veneto.
Il piano è stato firmato a metà luglio a palazzo Balbi da Casartigiani con Regione, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, sindacati confederali, associazioni datoriali e centrali della cooperazione. Casartigiani Veneto era in prima linea.
I DATI: Nei primi sei mesi del 2018 in Veneto si sono registrati 33 incidenti mortali nei luoghi di lavoro. Le province
più colpite sono Vicenza e Treviso, i settori più a rischio agricoltura, edilizia: diminuisce il numero degli incidenti nel
mondo del lavoro, più che dimezzati in Veneto dal 2000 ad oggi, ma purtroppo sono in aumento quelli mortali: in
media una cinquantina l’anno, con un trend preoccupante proprio nel 2018.
Da qui la convocazione, da parte del presidente della Regione Luca Zaia, del tavolo istituzionale per la sicurezza del
lavoro e la messa a punto, in due mesi di stretto confronto tra tutte le parti in causa di un piano strategico per consolidare e migliorare le attività di prevenzione, vigilanza e tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
“Un’azione doverosa e sostanziale per contrastare una piaga che da decenni affligge il Veneto- spiega il Presidente
Storer- Il piano prevede otto aree di intervento, nelle quali sviluppare azioni a breve e medio periodo, in collaborazione con tutti gli enti e le categorie preposti, finanziate con 9,5 milioni di euro proventi delle sanzioni comminate
alle imprese nel quadriennio 2013-2016.”
Queste le aree di intervento:
1. Risorse umane. L’Azienda Zero provvederà entro il 2018 a bandire un concorso regionale per 30 tecnici della
prevenzione per rafforzare gli Spisal delle nove Ulss territoriali del Veneto, che attualmente contano 260 dipendenti in organico.
2. Controlli sulle imprese. L’obiettivo è incrementare di 400 aziende l’anno (1200 nel triennio) il numero di controlli raggiunto nel 2017 (circa 13 mila aziende interessate), privilegiando le realtà più a rischio e le aziende che sinora
non sono state oggetto di attività ispettiva. Il sistema degli Spisal intensificherà la collaborazione con l’Ispettorato
interregionale del Lavoro per condividere informazioni e modalità di vigilanza.
3. Conoscenza dei fenomeni. Entro il 2020 le banche dati dovranno essere condivise tra Regione e istituti di vigilanza e verranno sperimentate di nuove modalità di raccolta e di analisi dei mancati infortuni.
4. Omogeneità: alle imprese che pongono quesiti ai singoli sportelli informativi dovranno essere fornite risposte
standard e omogenee nell’interpretazione delle norme
5. Formazione. Il piano strategico finanzia un piano formativo per gli operatori pubblici e privati della salute e della
sicurezza dei lavoratori, in collaborazione con la Fondazione Scuola di sanità pubblica.
6. Semplificazione. Entro l’anno sarà avviato il sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie
di apertura cantiere e dei piani di lavoro amianto.
7. Collaborazioni. Si potenziano lo scambio di informazioni e la collaborazione con tutti i soggetti aziendali tenuti
alla prevenzione. Tra le prime iniziative in cantiere, l’aumento della vigilanza e del contrasto agli abusi nei tirocini e
un servizio specifico in collaborazione con l’Inail per garantire ai lavoratori vittime di infortuni una possibilità di ricollocamento lavorativo.
8. Comunicazione. Nel sito istituzionale della Regione Veneto ci sarà una piattaforma per informare le aziende e i
lavoratori su dati epidemiologici, obblighi di legge, eventi in materia di sicurezza del lavoro.
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Dalla Regione

SANITA’ VENETA: NECESSARIO IMPLEMENTARE MEDICI E INFERMIERI
Casartigiani Veneto in audizione alla V Commissione Regionale, presenta un
documento con i nodi da sciogliere per migliorare la sanità veneta.
Casartigiani

Veneto
durante l’audizione in
V° Commissione Regionale, ha presentato
all’Assessore alla Sanità Veneta un documento con le istanze e
le emergenze che secondo l’associazione
vanno risolte quanto
prima.
Premettendo che la
sanità del Veneto ha
raggiunto livelli ragguardevoli di qualità e
presenza nel territorio;
tuttavia, alla luce di
quanto avviene in campo nazionale e che si riflette anche nel Veneto vi è la necessità di un cambio di passo per difendere quanto realizzato
e procedere sul piano dell’innovazione. Una innovazione che mantenga sul piano gestionale il primato del pubblico e
la complementarietà dei privati necessaria, ma non pervasiva al punto di minare la natura della riforma del sistema
sanitario italiano.
Per difendere la sanità pubblica e raggiungere livelli di eccellenza va risolto il problema della scarsità di medici e personale infermieristico. E’ una carenza che pregiudica funzionamento e qualità del servizio sanitario del Veneto. La
questione della formazione continua attraverso la rotazione del personale medico, va praticata a livello europeo in
diversi stati. Ciò permetterebbe ai medici di non essere relegati per tempi lunghi alle strutture periferiche o minori
del sistema Veneto (tutti passano per Padova o Verona ecc…) e tutti passano per le strutture periferiche. Sul personale infermieristico, non è possibile andare avanti senza l’assunzione di centinaia di infermieri. In coerenza con quanto
su detto, è necessario nei territori il completamento delle strutture di “Medicina Gruppo Integrato”.
E’ un convincimento di Casartigiani che gran parte delle disfunzioni che la stampa locale giornalmente ci comunica:
pronto soccorso intasato, liste d’attesa inaccettabili, reparti di geriatria indecenti, possono trovare soluzione se i medici ospedalieri e tutto il personale sanitario trovano soddisfazione professionale e possibilità di carriera. Non vi sono
alibi; in gran parte dipende dalla politica programmatoria della Regione che ora trova a livello nazionale un Governo
di quasi pari quadro politico.
Va altresì esaminato il sistema delle convenzioni con centri di medicina privati, rapporti e intese necessarie con costoro, ma non indispensabili se non garantiscono qualità complessiva. Vi è pure il rapporto tra USL e medici specialistici
non ospedalieri: ortopedia, fisioterapia, ginecologia, oculistica, cardiologia, ecc, dagli ospedali coloro che vengono
dimessi gli si dice di rivolgersi allo specialista di fiducia. Per esempio alla cardiologia di Treviso, il personale medico fa
solo visite private.
Sono alcuni esempi di una situazione dove il cittadino sempre più deve sborsare di tasca propria. Per le lunghe attese,
si ricorre al privato, i reparti ospedalieri che consigliano, alla bisogna, di trovarti lo specialista di fiducia: tutto questo
stravolge il Servizio Sanitario e il diritto alla salute.
Casartigiani ha presentato le sue istanze durante l’audizione in V commissione, a metà settembre, ora l’associazione
attende la risposta dell’Assessorato di competenza, auspicando soluzioni concrete in tempi certi, soprattutto per sopperire alle richieste degli anelli più deboli della società: pensionati e chi purtroppo deve quotidianamente sopperire a
malattie invalidanti.
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In primo piano: l’accesso al credito

CONFIDI: RICHIESTA AL NUOVO MINISTRO DI GIUSTIZIA
Casartigiani Veneto scrive al nuovo Ministro per sollecitare una presa di posizione sui fondi attribuiti dalla Regione ai soli confidi vigilati di Veneto Sviluppo
Una vicenda in sospeso dal 2013, ed ora Casartigiani del Veneto
chiede una presa di posizione del nuovo Ministro di Giustizia, on.
Alfonso Bonafede.
Il1 luglio 2013, 10 Consorzi Fidi di imprese artigiane, rappresentanti di oltre 20.000 piccole imprese della nostra Regione, presentavano ricorso al T.A.R. del Veneto per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale del Veneto n.714 del 14.05.2013, che
prevedeva attraverso Veneto Sviluppo lo stanziamento di fondi ai
soli confidi vigilati, di fatto cancellando così 22 dei 30 enti non
vigilati. Casartigiani Veneto ha ritenuto illegittima questa delibera, che di fatto viola i regolamenti CEE 800/2008 e CE 1998/2006 della Commissione Europea, per cui ha presentato
ricorso al Tar, ma ad oggi deve ancora ricevere una risposta. Con una lettera indirizzata al Ministro Bonafede, si chiede
una presa di posizione ufficiale al fine di scongelare una situazione bloccata da troppi anni e che di fatto immobilizza
moltissime piccole imprese, senza contare che va in controtendenza rispetto alle normative delle altre regioni italiane.
“Prima della delibera del 2013, la Regione Veneto era una tra le virtuose nel panorama italiano proprio per l’efficienza
e la vicinanza alle piccole imprese, infatti il sistema dei confidi (così com’era programmato in origine) è stato poi adottato da altre regioni come Lombardia, Lazio ed Emilia- spiega il Presidente di Casartigiani Veneto, Franco Storer- Dal
2013 la delibera ha delegato tutto a Veneto Sviluppo e ai confidi vigilati, creando così una grossa disparità tra PMI e
grandi aziende: le domande sono estremamente complicate e la procedura si è burocratizzata sensibilmente; i tempi di
risposta sono lunghissimi e gli importi richiesti devono essere ingenti. Un sistema ad appannaggio quindi dei grandi
marchi, che esclude le imprese a conduzione familiare, le piccole e medie aziende, che con i confidi non vigilati potevano richiedere contributi anche solo per avere liquidità e poter pagare le tasse, con tempi di risposta decisamente più
brevi. Ricordo comunque, che anche i non vigilati rispondono ai requisiti richiesti dalla Banca D’Italia e sono aderenti
al FEDART Nazionale.”
“Questa delibera, di fatto prefigura una irragionevole e illogica disparità di trattamento verso le imprese, un eccesso di
potere per disparità di trattamento. A tutt’oggi nulla ci è dato di sapere riguardo al ricorso pendente, creando di fatto
una situazione di difficoltà alle migliaia di piccole imprese che si vedono negato un diritto in una situazione di forte disparità.”

Le nostre risorse ovviamente non sono inesauribili, soprattutto oggi dopo gli interventi massicci degli ultimi anni.
L’APPELLO POLITICO: “L’incremento di richieste che riscontriamo ci fa respirare una leggera brezza ottimista, notiamo
nei nostri artigiani la voglia di ripartire e di fare impresa, occorre però che anche gli enti pubblici giochino un ruolo da
protagonista in questa partita, riaprendo i finanziamenti e non lasciandoci soli.
Occorre rivedere le opportunità di interventi da parte di Regione, Camera e Comuni a sostegno dei fondi di garanzia
presso i Confidi, e compiere una inversione di rotta considerando non solo i confidi vigilati ma anche i non vigilati che
stanno comunque svolgendo il loro ruolo egregiamente, cercando forme di controgaranzia pubblica, come Veneto
Sviluppo. Mi auguro che anche i comuni maggiori della Provincia di Treviso riprendano a sostenerci, perchè anche con
poco, riusciamo a fare molto. Nel trend economico odierno, che ritengo limitatamente positivo, abbiamo oggi delle
nuove opportunità per le nostre aziende, non dobbiamo perdere questo treno, dobbiamo da subito intervenire: noi lo
stiamo già facendo, aspettiamo anche che Banche, Istituzioni ed Enti pubblici svolgano la loro parte oggi, perché domani può essere troppo tardi .
Piergiovanni Maschietto
Presidente Provinciale Casartigiani– Artigianato Trevigiano
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Le riforme

GOVERNO: L'IMPERATIVO E'
SUPERARE LA LEGGE FORNERO
Una delle emergenze che deve superare il
Governo Salvini - Di Maio è superare la
Legge Fornero: una legge tra le più penalizzanti di tutta Europa, sia per i lavoratori, sia per le aziende che non hanno potuto
attuare il ricambio generazionale. Si tratta
di una legge che ha inchiodato ultrasessantenni al lavoro, penalizzando la qualità
del lavoro stesso e congelando l'ingresso
di un giovane su tre.
Le ultime previsioni diffuse dall’Inps negli
ultimi anni hanno raramente azzeccato il
trend del mercato del lavoro (mi riferisco
ad esempio alla partita sugli esodati), e
quindi non sono attendibili. I recenti provvedimenti Ape Social e soprattutto l’Ape
Volontaria non hanno avuto l’adesione
che il Governo si aspettava, anche perchè i
costi previsti dall’Ape Volontaria a carico
del lavoratore sono talmente alti che pochissimi possono avere l’interesse a richiederla. A questo punto, per fare in modo
che l’Inps possa riacquistare la sua vera
mission, è necessario che l'Ente mantenga esclusivamente la Previdenza e non si sobbarchi i costi dell'assistenza che occorre spostare a carico della fiscalità generale. Solo con questo provvedimento si riuscirà a dare
futuro al sistema pensionistico, destinato altrimenti al
tracollo. Il secondo atto del Governo Salvini - Di Maio
che prevede il pensionamento a quota 100 o con 41
anni di contributi, potrebbe aumentare la platea di pensionati tra i 750 mila e 1 milione (anche se i dati sono su
fonte Inps e quindi da verificare), non deve rappresentare uno spauracchio per la tenuta dei conti, ma potrebbe essere effettivamente l'inizio del rilancio: si libereranno altrettanti posti di lavoro e il ricambio generazionale nelle aziende permetterebbe alle imprese di avere meno costi, vista l’assunzione di 1 milione di giovani, con contratti agevolati. Lo stato avrebbe meno costi
per la liquidità di disoccupati e cassaintegrati, a pochi
anni della pensione.
A conti fatti, considerando le tasse che pagheranno i
nuovi pensionati, il risparmio dei costi indiretti
(disoccupazione e cassa integrazione) e le risorse che
verranno pagate dalla nuova occupazione immessa nel
mercato del lavoro, il superamento della Legge Fornero
diventa indispensabile.

DECRETO DIGNITA': BENE SE AFFIANCATO A MISURE PER LA CRESCITA
Il

decreto dignita' varato dal governo M5SLEGA puo' avere ripercussioni positive solo se
affiancato nel prossimo futuro da investimenti
a favore delle imprese e dell'occupazione. A
differenza delle grandi imprese le nostre piccole e medie aziende hanno bisogno di misure
strutturali per far ripartire i consumi e gli ordinativi, sopratutto per quanto riguarda il mercato nazionale: un'economia basata solo
sull'esport e' un castello di carte destinato a
crollare al primo soffio di vento, soprattutto in
questo momento storico.
Il nuovo Governo deve tenere presente due
emergenze: da una parte l’esigenza di avere
maggiore occupazione stabile per garantire un
ricambio generazionale e un futuro ai nostri
giovani, riformulando la Legge Fornero,
dall’altra l’esigenza di aiutare le piccole e medie imprese con incentivi ad assunzioni stabili,
con una riduzione della pressione fiscale contributiva e con semplificazione degli adempimenti burocratici. Sarebbe piu' opportuno diminuire i contributi previdenziali per i contratti stabili rispetto che aumentare quelli per i contratti a termine.
Se di positivo e' stato previsto l'invio annuale dello spesometro, al posto di quello semestrale, Nutro una forte perplessità per l’avvio della fatturazione elettronica per le
piccole e medie imprese, (unica l’Italia dopo il Portogallo),
considerati i costi maggiori che comporta per l’azienda,
visto che dovrà dotarsi di software più aggiornati. Tra le
varie misure presentate dal Governo la penalizzazione
delle aziende che delocalizzano pur avendo ottenuto contributi sotto varie forme, dagli incentivi degli acquisti di
beni strumentali alle casse integrazioni ai sostegni bancari ed altro ancora: e' una misura giusta, per non dire doverosa, ma oltre a questa serve che l’Italia ponga sul tavolo Europeo l’esigenza di uniformare nella intera area
Ue il costo della manodopera. La Comunita' Europea chiede uniformità sull’immigrazione, ma non disciplina la concorrenza sleale tra i Paesi soprattutto nel costo del lavoro, obbligando di fatto le grandi imprese a reperire manodopera dai paesi dell’est.
Mi auguro che questo sia effettivamente il governo del
cambiamento per avviare un percorso che possa invertire
la rotta, fin da subito.

Salvatore D’Aliberti—Direttore Casartigiani Artigianato Trevigiano
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Cronaca Cittadina

INCONTRO CASARTIGIANI CON IL VICESINDACO DE CHECCHI
SUL TAVOLO DELLA DISCUSSIONE: PROGRAMMAZIONE, CONFRONTO MA SOPRATTUTTO ZONA ZTL E TARGHE ALTERNE.
“Un incontro estremamente positivo per
conoscere e confrontarci direttamente con
le linee della giunta Conte e in particolare
sulle attività produttive. Gran parte della
discussione: la zona ZTL e la costituzione
di un tavolo delle attività produttive. Il
vicesindaco De Checchi si è dimostrato
disponibile ad ascoltare e a rilanciare le
sue idee e si è creata una occasione di positiva collaborazione.” Così il presidente di
Artigianato Trevigiano-Casartigiani, Franco Storer, ha commentato l’incontro che
si è svolto nella sede dell’associazione con
il vicesindaco Andrea De Checchi, con delega alle attività produttive.
Ovviamente il dibattito si è concentrato soprattutto su zona ztl e una
nuova politica della sosta.
“Trasformare il centro storico, o una sua parte, in zona ztl deve essere un
processo condiviso, perciò graduale e programmato.- ha dichiarato il vicesindaco De Checchi- Imporre divieti non significa pedonalizzazione. E’
necessario prima predisporre politiche della sosta accattivanti e mezzi
alternativi per raggiungere il centro storico comodamente e solo a quel
punto chiudere il centro storico, altrimenti vuol dire dare l’ennesimo colpo
basso alle attività produttive e alla frequentazione della città, in un momento già particolarmente delicato.”
Sulla stessa linea il Presidente Storer che ha rilanciato come, in tempi
non sospetti e in occasione della pubblicazione del libro sulle botteghe
storiche, curato dall’Associazione con il sostegno della Camera di Commercio, fosse necessario ripensare il trasporto pubblico sulle direttive centro-periferie: “Allora avevamo ipotizzato un servizio di bus navetta dal mercato ortofrutticolo e dal park Dal Negro, almeno,- prosegue Storer- per incentivare comunque la passeggiata dello shopping.
Inoltre abbiamo suggerito politiche per sostenere le botteghe storiche e sostenere i giovani ad aprire una bottega
artigianale in città, magari con affitti calmierati o particolari agevolazioni sulla tassazione comunale, magari pensando ad un quartiere dell’artigianato.”
Ampia disponibilità su un tavolo delle attività produttive: “In passato- chiosa Storer- è stato istituito un tavolo, che
però non è mai stato attivo, se non per un paio di incontro di inizio mandato. E’ fondamentale per concertare le scelte strategiche.”
Il vicesindaco De Checchi si è dimostrato disponibile: “Un’idea che funziona- spiega- anche se i tavoli con 50 delegati
sono inutili, perché significa non ascoltare veramente nessuno. Penso piuttosto a tavoli distinti in base alla peculiarità, ad esempio uno per l’artigianato, uno per il commercio, uno per le attività ricettive, con delegati di riferimento
per fare una sintesi migliore e ascoltare veramente le categorie.”

Anche quest’anno Casartigiani aderirà all’Opportunity Days organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Treviso: una settimana di orientamento fatta dai giovani per i giovani
sui temi del lavoro, impresa e auto imprenditorialità, volontariato. Il ciclo di incontri si
svolgerà dal 10 al 16 novembre. Per ulteriori informazioni: http://
www.progettogiovanitv.it/opportunity-days-2018/
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Servizi agli iscritti

CASARTIGIANI INCONTRA LA CAMERA DI COMMERCIO BILATERALE
ITALO-ALBANESE
E’ lo stato con la maggior concentrazione di banche estere e
quello dove nei prossimi quattro anni si concentreranno gli
investimenti di Stati Uniti e fondi europei. Queste le notizie
della Camera di Commercio bilaterale Italo Albanese, durante l’incontro che si è svolto nella sede di Artigianato Trevigiano- Casartigiani di Treviso, con il direttore Salvatore
D’Aliberti, il presidente della Camera Tommaso Scatolari al
fine di conoscere le potenzialità di questo nuovo mercato e
come poterne approfittare senza correre troppi rischi. Tra i
presenti anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Montebelluna, Michele Toaldo, essendo il comune
Secondo la Camera di Commercio Italo Albanese, che ha già creato un ponte attivo con la Camera di Commercio di
Rimini, l’Albania è destinata a diventare una pedina importante nello scacchiere europeo, anche nell’ottica di un
controllo delle dinamiche dell’Europa dell Est e meridionale, per cui sta attirando l’attenzione di investitori statunitensi, inglesi e belgi, per cui sarebbe un treno da non perdere nemmeno per le imprese italiane, anche se in questi
ultimi anni si sono trasferiti in Albania 122 mila italiani. Tra i settori trainanti le costruzioni e l’hotelleria, ovvero i
servizi legati agli alberghi e al turismo (dall’accoglienza, agli arredi, abbigliamento del personale, macchinari per la
ristorazione, strategie di marketing).
“Durante l’incontro- spiega il Direttore D’Aliberti- abbiamo definito le linee di massima di una eventuale collaborazione se le nostre imprese dimostreranno un interesse: l’associazione diventa un punto di contatto tra impresa e
Camera di Commercio, ma sarà quest’ultima a fornire un progetto dettagliato sulla base delle potenzialità
dell’azienda interessata.” Molte imprese, soprattutto dell’enogastronomico, stanno guardando a questo nuovo
mercato: in alcuni casi aprendo una nuova società in Albania, in altri solo una sede o alcune linee produttive, oppure cercando collaboratori e distributori per portare i prodotti italiani nei Balcani. Sicuramente le professionalità più
richieste riguardano i restauratori, dal momento che nessuno delle manovalanze locali è in grado di restaurare le
chiese ortodosse. “Se effettivamente questa cooperazione è destinata a decollare- conclude D’Aliberti- stiamo pensando alla collaborazione per una accademia di restauri, a cui indicare le professionalità presenti nel nostro territorio come docenti e tutor, ma questo per il momento è un progetto a lungo termine.”

DALLA QUESTURA: ATTENZIONE AL MAN IN THE
MIDDLE
E’ un fenomeno criminoso molto diffuso ed insidioso in cui i criminali, con tecniche
informatiche raffinate, “intercettano” la corrispondenza commerciale elettronica di
un’azienda e si interpongono nelle comunicazioni correnti tra venditore e compratore, inviando delle e-mail fasulle, solo apparentemente riconducibili al mittente dichiarato, con le quali dirottano il pagamento di quanto dovuto su conti correnti nella disponibilità dei criminali.
Diverse sono le aziende trevigiane che, di recente, sono state interessate dal predetto evento delittuoso per il quale, si evidenzia, non esiste una protezione di natura informatica “assoluta” in grado sempre di impedirlo. L’unica
vera difesa è quindi la conoscenza e la consapevolezza dell’esistenza del fenomeno man in the middle.
Si consiglia pertanto l’innalzamento del livello di attenzione nella lettura delle comunicazioni informatiche, osservando attentamente l’indirizzo mittente dell’e-mail ricevuta e, nel caso in cui venisse indicato nel testo un conto
corrente diverso da quello normalmente utilizzato per i pagamenti, è raccomandabile contattare direttamente il
partner commerciale per la conferma in tal senso. Se, invece, il trasferimento riguarda somme consistenti di denaro, è buona prassi contattare sempre il partner commerciale per la verifica della correttezza del conto corrente.
Nel caso in cui l’evento delittuoso si sia concretizzato, la Questura raccomanda la tempestività nel dare comunicazione del fatto alla Polizia Postale affinchè possa avviare le procedure di blocco del bonifico fraudolento.
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Previdenza

CRESCE LA COPERTURA SANITARIA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE
ARTIGIANE: SANI IN VENETO RINNOVA IL NOMENCLATORE
In questi giorni 145 mila lavoratori
del Veneto stanno ricevendo una
comunicazione importante dal fondo di sanità integrativa Sani in Veneto.
Infatti, dal 1° maggio 2018 sono aumentate le prestazioni sanitarie coperte da Sani in Veneto, una novità
che s’inserisce nel percorso di crescita del fondo di assistenza sanitaria dei lavoratori delle imprese artigiane del Veneto.
Sani in Veneto si rinnova, introduce nuove prestazioni, aumenta i rimborsi e amplia le prestazioni convenzionate,
prendendosi sempre più cura dei lavoratori artigiani del nostro territorio e delle loro famiglie.
Da sempre il fondo s’ispira ai principi di solidarietà e assistenza, presentandosi come importante alleato per la salute
dei lavoratori artigiani e offrendo loro prestazioni socio-sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Da più di
un anno Sani in Veneto ha scelto di intraprendere un percorso di crescita ed evoluzione, con una rinnovata presa di
responsabilità verso i dipendenti delle imprese artigiane, i loro datori di lavoro e le famiglie.
Ecco le principali novità:
1) GESTIONE DIRETTA DELLE LIQUIDAZIONI
Il primo passo di questo percorso consiste nella scelta, da parte del fondo, di adottare la modalità dell’autogestione,
diventando direttamente responsabile del maggior numero di coperture e facendosi garante delle prestazioni e delle liquidazioni verso gli iscritti, senza intermediari assicurativi.
2) MONITORAGGIO DELLA SPESA
Sani in Veneto si pone oggi un obiettivo annuale di prestazioni da garantire per misurare la propria efficacia, una
novità che ha ricadute importanti per i lavoratori e le aziende. Ogni due anni inoltre, in caso di prestazioni non richieste, è previsto che i fondi siano reinvestiti in ulteriori prestazioni sanitarie gratuite per gli iscritti, come campagne di prevenzione o esenzioni su particolari prestazioni.
3) VANTAGGI DIRETTI PER GLI ISCRITTI
Altro grande passo in avanti è la modifica del nomenclatore, cioè l’elenco delle coperture sanitarie offerte da Sani.in.Veneto, che è cambiato dal 1 maggio 2018, comportando benefici immediati ed evidenti per tutti i lavoratori
iscritti:
Cresce il numero di prestazioni coperte dal Fondo (si aggiungono, ad esempio, le prestazioni odontoiatriche, per
un valore pari a 200 € annui);
Aumenta l’importo di copertura in molte prestazioni (ad esempio, per le spese di fisioterapia, la copertura sarà
pari a 5 volte quella precedente);
Si amplia il numero di prestazioni convenzionate (ad esempio, per tutte le spese dentarie e fisioterapiche sarà
applicata una tariffa scontata o comunque una riduzione fino al 20% sul prezzo di listino applicato normalmente dal centro convenzionato);
L’obiettivo Sani.in.Veneto è prendersi cura della salute dei lavoratori delle imprese artigiane, mettendo in campo
tutte le risorse possibili al fine di raggiungere questo scopo. Per questa ragione, il fondo ha scelto di investire in modo consistente nel rinnovo del nomenclatore sostenendo grazie al versamento delle aziende artigiane aderenti i propri iscritti lavoratori dipendenti e i loro familiari.
Sani.In.Veneto, con EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), Edilcassa Veneto e Cobis, si inserisce nel sistema della
bilateralità artigiana in Veneto che opera da più di 25 anni garantisce alle aziende aderenti e ai lavoratori dipendenti
iscritti prestazioni di valore stabilite dalla contrattazione regionale artigiana.
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Dalla Provincia

MARIA GRAZIA DE PAOLIS PREMIATA AD ARTIGIANATO VIVO
Maria Grazia De Paolis si aggiudica il terzo posto nell’ambitissimo concorso promosso da Artigianato Vivo 2018, che ha coinvolto 220 artigiani. La premiazione
si è svolta nella sala consigliare di Cison dal vicesindaco Loris Perenzin e dai componenti del Gruppo Mostra della Proloco. Il concorso si pone come stimolo per
promuovere e valorizzare i mestieri e le botteghe che non esprimono in numeri
la loro grandezza, bensì in un altro ordine di valori: rispetto della tradizione, perizia nell'esecuzione, originalità ed unicità di ogni manufatto. Tre le sezioni in gara:
rispetto della tradizione, abilità nella tecnica esecutiva, originalità del prodotto.
Maria Grazia De Paolis, da sempre iscritta ad Artigianato Trevigiano, ha presentato e vinto con l’opera “Il mio giardino”: un foulard di seta pura recuperato da
una delle più antiche seterie locali, che ha dipinto a mano con splendidi motivi
floreali.
Già da tempo Maria Grazia De Paolis, artista pluripremiata, ha scelto di unire la
sua
vena
artistica
all’artigianato di altissima
qualità: nel suo atelier di
via Aldo Moro a Dosson
espone le sue tele, ma anche i suoi oggetti di artigianato finissimo, creando un
ambiente “ispirato” e piacevole anche solo da visitare per visionare le ultime
creazioni dell’artista trevigiana.

COMUNE DI QUINTO HA APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE CALDAIE
Il Comune di Quinto di Treviso, in attuazione dei contenuti del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,

in collaborazione con la Provincia di Treviso, promuove un’azione finalizzata alla riduzione del consumo di energia e
dell’emissione di gas climalteranti, nonché di polveri sottili derivanti da impianti di riscaldamento, attraverso il contributo a fondo perduto per la sostituzione di vecchi impianti termici civili alimentati a combustibile liquido, a gas o
a biomassa legnosa con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera e per la pulizia
della canna fumaria di impianti funzionanti a biomassa legnosa.
Possono beneficiare dei contributi i cittadini residenti in Comune di Quinto di Treviso, proprietari o titolari di altro
diritto reale su un’abitazione (immobile ad uso civile) ubicata nel territorio del comune di Quinto di Treviso.
Interventi ammessi al contributo: Sono ammessi a contributo i seguenti interventi eseguiti a decorrere dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per la sostituzione delle caldaie e dal 01 gennaio 2018 per le canne fumarie:
A) GAS - Sostituzione di una vecchia caldaia a gas o a combustibile liquido installata da almeno 10 anni alla data di
pubblicazione del presente avviso, con caldaia a gas di nuova fabbricazione
B) BIOMASSA - Sostituzione di un vecchio impianto alimentato a biomassa legnosa, installato da almeno 10 anni alla
data di pubblicazione del presente avviso, con un nuovo generatore di calore alimentato a biomassa
C) PULIZIA CANNE FUMARIE - Pulizia della canna fumaria a servizio di impianti funzionanti a biomasse legnose, da
parte di uno spazzacamino abilitato.
Entità del contributo e risorse finanziarie: Per la sostituzione degli impianti come sopra indicato è stabilito un contributo fisso, pari a € 500,00 euro per singolo intervento. Per la pulizia delle canne fumarie è stabilito un contributo
fisso, pari a € 75,00 euro per singolo intervento. I contributi verranno assegnati sulla base delle graduatorie sino
all’esaurimento delle risorse stanziate.
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Dalle sedi provinciali: Conegliano

VII CONGRESSO DEL MANDAMENTO DI CONEGLIANO
Di Fabio De Martin

Il 30 settembre presso la splendida cornice del Relais Le Betulle di Conegliano si è svolto il VII congresso della nostra Associazione per il mandamento di Conegliano.
Il Congresso si svolge in due fasi ben distinte, una privata riservata ai delegati al voto ed una pubblica dove saranno nostri ospiti diversi rappresentanti politici e amministrativi locali.
I Delegati che rappresentano gli Associati di ARTIGIANATO
TREVIGIANO di Conegliano al Congresso sono 41, e rappresentano la maggior parte delle attività socio economiche artigiane. L’elezione dei delegati artigiani si è svolta nelle varie
assemblee intercomunali, con una buona cornice di associati
presenti, organizzate nel mese di luglio dagli attuali dirigenti, guidati dal Presidente Milco Martinuz.
Il Presidente ed il Direttore Cesare De Martin, nel corso dei vari incontri, hanno ricordato più volte le origini di ARTIGIANATO TREVIGIANO, le difficoltà che a causa di molteplici cause l’Associazione e gli Associati hanno affrontato in
un mondo, quello artigiano, che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, ma hanno altresì esortato i presenti a
guardare avanti ricordando loro anche le molteplici attività che sono state promosse e che garantiscono
all’Associato un ventaglio di opportunità e servizi di primo ordine.
Un messaggio particolare l’attuale Presidente Martinuz lo ha voluto rivolgere ai giovani Artigiani invitandoli a partecipare ed ad essere presenti all’attività associativa con l’obbiettivo di portare alla stessa nuove idee e nuove esperienze ma con la possibilità di ricevere una formazione e delle conoscenze che solo la vita Associativa può garantire.

Ecco di seguito l’elenco dei delegati che nomineranno il 30 settembre i nuovi dirigenti di Artigianato
Trevigiano:
ANDREETTA ALESSANDRO TAXISTA E PRESIDENTE RADIO TAXI
ANTONIAZZI AMPELIO
PRODUZIONE IMBOTTITI
ANTONIAZZI BARBARA
PRODUZIONE IMBOTTITI
BELLOTTO LUCA
COMMERCIO ON – LINE
BRESCACIN ANTONELLO
GOMMISTA
CANZIAN VITTORINO
AUTORIAPARATORE
CESCHIN LORIS
AUTOTRASPORTATORE
CESCON CHRISTIAN
CHIAVI E SERRATURE
CESCON MARIKA
ACCONCIATRICE
CETTOLIN ALBERTO
CARROZZERIA ED AUTORECUPERO
CURTOLO GIUSEPPE
PRODUZIONE MACCHINARI PER LAV. LEGNO
DALL’ANTONIA ALESSANDRO
IMPIANTISTA ELETTRICO
DE GIUSTI FRANCA
ACCONCIATORE
DE MARTIN CESARE
IMMOBILARE / PROD. MACC. ENER.
DELLA BELLA LORIS
LAVORAZIONI MECCANICHE
FANTUZZI ANTONELLO PROD. INTERNI PER LOCALI PUBB.
FIOROT ANTONIO
ACCONCIATORE
FOLTRAN VALERIO
BRUCIATORISTA
GAVA EZIO
BRUCIATORISTA
GAVA MATTEO
BRUCIATORISTA
GEROTTO EMILIANO
LAVORAZIONE FERRO

GEROTTO IVAN
LAVORAZIONE FERRO
GIUST MAURIZIO
IMPRESA EDILE
IACOVINO FABIO
LAVORAZIONE MINUTERIE METTAL.
MARTINUZ MILCO
PROD. E LAV. POLIURETANOI ESP.
MASCHIETTO PIERG.
VERNICIATURA
MICHELON DANIELE
ACCONCIATORE
PERIN MONICA
PRODUZIONE MACCHINARI INOX
PERINOT ETTORE
VERNICIATURA
POLONI ROBERTO
PRODUZIONE IMBOTTITI
POMPEO FABIO
PROD. MACCHINARI ENERGIA INNOV.
SPESSOTTO GIULIA
POSTE PRIVATE
TOMASELLA VALENTINO CONFEZIONI ED ABBIGLIAMENTO
TONON DAVIS
COMMERCIO RICAMBI AUTO
TONON IVANA
ESTETISTA
TOSELLO SARA
CARROZZERIA
TRENTIN FABIO
TAXISTA
ZAIA LORIS
PULITINTO LAVANDERIA
ZANARDO GABRIELE
LAVORAZIONE CARTONGESSO
ZANARDO GIANNI
AGENTE DI COMMERCIO
ZANETTE DANILO
AUTOFFICINA
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Dalle sedi provinciali: Oderzo

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL'IMPRESA DI FAMIGLIA
Di Stefano Pavanello*

Si è svolto, presso la sede associativa di Oderzo di Alpe Adria Imprese, un importante incontro sul tema: 'Il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia', alla presenza di relatori qualificati
e di numerosi imprenditori. Il processo di trasmissione d’impresa, è un fattore estremamente rilevante per l’economia del territorio, ricco di aziende familiari e imprese storiche che rischiano di
chiudere per sempre a causa della mancanza di un’adeguata programmazione del passaggio di testimone. Il momento del passaggio generazionale, o comunque del passaggio di mano dell’azienda per trasmissione da un imprenditore ad un altro, è una occasione formidabile per consolidare un’azienda implementando innovazione e nuovo management, oppure, al contrario, per metterla definitivamente a rischio sopravvivenza.
Non sempre la successione si chiude con successo. L’assenza di una pianificazione rende il momento della successione potenzialmente carico di tensioni, proprio perché spesso può cogliere impreparata l’impresa. La continuità della
successione appare come uno dei problemi più delicati e cruciali dell’azienda familiare, anche se viene talvolta considerata un argomento tabù. Tale reticenza può avere varie cause e dipendere da non pochi fattori, per esempio la
volontà del fondatore di rinviare la soluzione del problema data la sua oggettiva difficoltà, oppure la presenza di una
composizione numerosa dei membri della famiglia allargata. Insomma, saper gestire nel modo più corretto il momento della successione è fondamentale sia per assicurare la continuità e lo sviluppo dell’impresa stessa, sia per
mantenere l'equilibrio e favorire lo sviluppo. Per una corretta gestione del processo successorio è necessario in primis pianificare per tempo. Poi è bene far partecipare al processo tutti i membri della famiglia, comunicando in modo
efficace ed affidandosi a professionisti competenti. La successione è un processo da gestire e non un evento da subire. Il giusto approccio è attuare una sinergia generazionale, cioè passare da una logica di evento a una logica che dia
il senso di una crescita delle nuove generazioni. E poi, nell'iter logico di un passaggio generazionale bisogna valutare
il contesto psicologico ed i profili emozionali, i vincoli e le limitazioni posti dal diritto successorio, nonché la variabile
fiscale e gli strumenti offerti dalla disciplina societaria. Anche su questi temi, Alpe Adria Imprese interviene con l'assistenza ed il supporto alle imprese interessate, rinnovando il costante impegno a migliorare ed incrementare i servizi a sostegno di un tessuto produttivo sempre più qualificato e competitivo.
*Segretario di Alpe Adria Imprese
Nella foto, un'immagine dei partecipanti al seminario tenutosi presso la sede associativa di Oderzo di Alpe Adria Imprese: 'Il
passaggio generazionale nell'impresa di famiglia'. Dopo l'apertura dei lavori da parte di Stefano Pavanello, segretario di Alpe
Adria Imprese, la relazione è stata tenuta dal prof. Guido Feller, Head of Wealth Planning – Azimut capital management.

SEMINARIO DI ALPE ADRIA IMPRESE – CASARTIGIANI SULLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
A cura dell‘Ufficio Stampa di Alpe Adria Imprese

Un pubblico numeroso di artigiani e piccoli imprenditori ha partecipato all'incontro organizzato da Alpe Adria Imprese presso la
propria sede di Oderzo, su:
LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
“La fatturazione elettronica, che entrerà in vigore dal 1° gennaio
prossimo, ha detto Stefano Pavanello, segretario dell'associazione è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare
per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione”. Alpe Adria Imprese intende fornire delle opportunità alle imprese, garantendo strumenti informatici facili ed efficaci per emettere le fatture on line e modelli organizzativi per gestire tutto il processo di fatturazione elettronica in modo personalizzato”.
Nella foto immagini della serata.
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Approfondimento normativo

PIANO DI PREVENZIONE - RISCHIO INFORTUNI 2018
Casartigiani, Artigianato Trevigiano ha aderito al programma di incontri organizzato da Cobis Treviso sul nuovo regolamento in merito al Piano di prevenzione. Gli incontri previsti sono:
· mercoledì 26 settembre ore 15,00 a Gorgo al Monticano presso Villa Foscarini;
· giovedì 27 settembre ore 9,30 a Castelfranco Veneto presso Hotel Fior;
· martedì 2 ottobre ore 9,30 a Conegliano presso La Nostra Famiglia;
· giovedì 4 ottobre ore 9,00 a Quinto di Treviso presso BHR Hotel.
Per chi fosse interessato è necessario, per motivi organizzativi effettuare una preiscrizione presso la nostra associazione, con una mail a formazione@casartigiani.treviso.it indicando:
data dell'incontro interessati
nome e cognome partecipante
ragione sociale
partita iva

AUTOTRASPORTATORI: INCENTIVI PER LA FORMAZIONE
nella Gazzetta ufficiale n 184 del 9 agosto 2018 è stato pubblicato il D.M. 8
maggio 2018 recante modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.
Anche per il 2018, le domande potranno essere presentate esclusivamente per
via telematica, accedendo al sito:
https://www.ilportaledellautomobilista.it
secondo i termini che saranno previsti dalla normativa di cui sopra.
Gli autotrasportatori che ne hanno diritto dovranno inviare le domande al ministero dei Trasporti dal 25 settembre
al 29 ottobre 2018. Le istruzioni per la registrazione sul citato portale e per l'utilizzo del servizio telematico per la
presentazione delle domande saranno disponibili nella informativa anch'essa pubblicata sul portale. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 4 dicembre 2018 e deve avere termine entro il 3 giugno 2019. Anche per il 2018, il ministero dei Trasporti ha stanziato una somma, pari a 9 ,6 milioni di euro, per erogare contributi alle imprese di autotrasporto che avviano programmi di formazione. Ogni azienda può ottenere un contributo massimo di 15mila euro se ha meno di dieci dipendenti, di 50mila euro se ha meno di cinquanta dipendenti,
di 130mila euro se ha meno di 250 dipendenti e di 200mila euro se ha 250 o più dipendenti. I corsi devono essere
dedicati ai titolari, ai soci , agli amministratori e ai dipendenti delle aziende di autotrasporto merci in conto terzi che
partecipano a programmi di formazione o di aggiornamento professionale sulla gestione dell'impresa, sulle nuove
tecnologie, sulla crescita della competitività e sulla sicurezza. Anche quest'anno sono esclusi i corsi obbligatori per
legge, come per esempio quelli per l'accesso alla professione di autotrasportatore.

AUTOTRASPORTATORI:AGEVOLAZIONI FISCALI 2018
Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.
Importi delle deduzioni forfettarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui
ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei
viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune
in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il
territorio comunale. Misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto
terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto
merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione
in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE
Con decreto direttoriale 1° agosto 2018 è stato prorogato il termine per l’ultimazione delle spese connesse agli interventi di
digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico al 14 dicembre 2018. Contestualmente, il termine ultimo
per la presentazione delle richieste di erogazione è prorogato al
14 marzo 2019. Il comunicato relativo al decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’ 11 agosto 2018
Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie
imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un
“voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato
all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali
e di ammodernamento tecnologico.
La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: migliorare l'efficienza aziendale; modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della connettività a banda larga e
ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; realizzare interventi di formazione
qualificata del personale nel campo ICT.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima
del 50% del totale delle spese ammissibili.
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni

DISPONIBILI I NUOVI MODELLI INAIL
Sono disponibili i nuovi modelli per la richiesta all’istituto alla sezione
Moduli e Modelli del sito INAIL (www.inail.it) è reperibile il nuovo modello OT/24 anno 2019, che come ogni anno consentirà alle imprese di richiedere uno sconto sul premio assicurativo INAIL dovuto.
Inail prevede infatti una riduzione del tasso medio di tariffa per tutte le aziende che abbiano effettuato, nel corso del
2018, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
previsti dalla normativa in materia (è comunque indispensabile il rispetto integrale di tutte le disposizioni obbligatorie
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro).
L’elenco degli interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio è riportato proprio all’interno del modello OT/24: ogni intervento ha un diverso punteggio ed è necessario raggiungere i 100 punti per poter inoltrare la
domanda.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta
dall’Istituto.
In relazione agli interventi eccedenti le soglie di obbligatorieLavoratori/anno
Riduzione
tà per la sicurezza sono importanti i sistemi di gestione e le
28%
eventuali certificazioni ma comunque attuati entro 31 di- Fino a 10
cembre 2018.
Da 11 a 50
18%
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in rela- Da 51 a 200
10%
zione al numero dei lavoratori all’anno.
5%
Oltre 200
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Dal Nazionale

INCONTRO CON IL MINISTRO TRIA
Occorrono atti e misure per superare il rallentamento
dell’economia.
Va ridotto il carico fiscale sulle imprese e scongiurato
l’aumento dell’Iva
Obiettivi e contenuti del Def e della Legge di Bilancio, aspettative, preoccupazioni e proposte delle piccole imprese. Su queste linee si è sviluppato l’incontro di oggi pomeriggio tra Rete Imprese Italia e il Ministro dell’Economia
Giovanni Tria.
Rete ha chiesto di mettere in campo atti e misure in grado
di superare l’attuale fase di rallentamento dell’economia,
un rallentamento che sta interrompendo una ripresa faticosamente agganciata, a partire dalla riduzione del prelievo fiscale, che grava in misura eccessiva e squilibrata sulle
attività produttive e che va ridotto e semplificato, insieme alla riconferma dell’impegno a sterilizzare le clausole di
salvaguardia e a scongiurare l’aumento dell’Iva.
In aggiunta agli annunciati interventi del governo sul regime forfettario, sull’abbassamento dell’età pensionabile, e
sulla pace fiscale, necessaria per ridurre il contenzioso e per dare respiro ai debitori di importi più modesti, Rete ha
evidenziato la necessità che la Legge di Bilancio completi il reddito per cassa, elimini, contestualmente all’entrata in
vigore della fatturazione elettronica, tutte le disposizioni anti elusive che ormai non hanno più ragione di esistere,
consenta la deducibilità dell’Imu sui capannoni, un costo non più tollerato dalle imprese, riconfermi il bonus per le
ristrutturazioni mirate all’efficIentamento energetico e sismico, gli incentivi legati a impresa 4.0, le risorse per il Fondo di Garanzia per le piccole imprese e per i fondi per l’autotrasporto.
“Abbiamo apprezzato – ha commentato il portavoce di Rete Imprese Italia al termine della riunione – l’attenzione del
Ministro Tria ai problemi sollevati dalle piccole imprese in un clima di cordialità e apertura”.
In foto il Presidente Nazionale Giacomo Basso

RETE IMPRESE ITALIA: NECESSARIO FAVORIRE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Rete Imprese Italia: “Per accrescere l’export italiano va favorita l’internazionalizzazione
dell’artigianato e delle piccole e medie imprese”
“Se vogliamo accrescere l’export italiano dobbiamo favorire l’internazionalizzazione dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese, sia aiutando quelle che intendono affacciarsi per la prima volta sui mercati esteri, sia sostenendo concretamente quelle che hanno già avviato esperienze internazionali per consolidarne e rafforzarne la presenza nel
mondo”. Lo ha affermato il presidente di Rete Imprese Italia intervenendo oggi alla Farnesina alla riunione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione.
“Apprezziamo – ha aggiunto - la volontà del governo di garantire continuità nelle azioni a sostegno della internazionalizzazione con un focus specifico su piccole e medie imprese che necessitano di strumenti mirati di sostegno”.
“Gli accordi libero scambio – ha concluso il portavoce di Rete Imprese
Italia – sono una grande opportunità
per le imprese italiane. Auspichiamo
che il lavoro della task force su costi
e benefici degli accordi venga utilizzato come mero strumento di studio”.
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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

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

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

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
Via degli Alpini, 15

Motta di Livenza
Via Riviera Scarpa, 51/E
tel. 0422-815544
fax 0422-710484
info@alpeadriaimprese.it
www.alpeadriaimprese.it

Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima 40/101
tel. 04382895581
fax 0422/421060
Spresiano
Piazza Rigo, 50
tel 0422/722174
fax 0422/722174

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

Associazione di 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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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

