
i stanno concludendo le assem-
blee elettive per la nomina dei 18 
portavoce di Mestiere con relativi 

direttivi così come individuati dalla Dire-
zione dell’APPIA.

In queste pagine i volti dei primi colle-
ghi chiamati a rappresentare le rispettive 
categorie.
I portavoce di Mestiere oltre a rappresen-
tare a livello locale proprie categorie di ap-

partenenza sviluppando ogni utile azione 
a sostegno delle stesse, saranno chiamati a 
comporre, nel mese di maggio, i nuovi or-
ganismi della CNA regionale di loro com-
petenza.
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Spedizione 
in abbonamento 
postale - 70% NE/BL
Prezzo: € 0,20 
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I NUOVI PORTAVOCE DI MESTIERE

S

Fabiana Bianchini titolare della Lavasecco Moderno – 
Ponte Nelle Alpi.
Portavoce del Mestiere Tintolavanderie

Luciano Gesiot socio della Francescon Srl – Fonzaso 
Portavoce del Mestiere Lavorazione Artistica dei 
Metalli

Daniele Dall’Agnol socio della Dall’Agnol Impianti Srl 
– Arsié – portavoce del Mestiere Elettrici (secondo a 
destra nella foto) con alcuni componenti del direttivo

Mirko Guerra socio della Guerra Roberto & C. snc – 
Sedico – portavoce del Mestiere Termoidraulici (al 
centro della foto) con alcuni colleghi del direttivo
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ome noto, i soci di Sviluppo 
Artigiano, in forza della ga-
ranzia consortile rilasciata, 

possono accedere al mercato ban-
cario con una maggiore tranquillità 

I dati indicati in tabella rappre-
sentano gli spread applicati al pa-
rametro di riferimento (Euribor). 

TASSI CONVENZIONATI CON GARANZIA 
DI SVILUPPO ARTIGIANO

C

AIUTI ALLE ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE 
NELLE AREE RURALI

re. L’importo a bando è pari a 3.100.000 
euro. La percentuale della facilitazione è 
pari 50% per ristrutturazione e ammoder-
namento dei beni immobili e al 45% per 
l’acquisto di nuovi macchinari e attrezza-
ture, l’acquisto o sviluppo di programmi 
informatici e l’acquisizione di brevetti, li-
cenze, diritti d’autore, marchi commercia-
li, la realizzazione di siti internet.  
Ammesse le spese comprese tra 15.000 e 
100.000 euro. 
Le domande dovranno essere presentate, 
per via telematica, ad AVEPA entro il pros-
simo 18 aprile. 
Altre informazioni possono essere chieste 
al Gal Alto Bellunese (tel. 0435 409903, 
e-mail: gal@dolomites.com, sito internet 
www.galaltobellunese.com).

Franco Zannin socio Geo Alpi Italiana Srl – Feltre – 
portavoce del Mestiere Edilizia con alcuni componen-
ti del direttivo (primo a destra nella foto)

Victor Fant socio Panificio Fant Snc – Mas di Sedico – 
portavoce del Mestiere Dolciari e Panificatori

Ermanno Zannantonio socio della 2EGrafix & Print 
di De Filippo & Zannantonio snc – Auronzo di Cadore – 
portavoce Mestiere Grafica e Stampa 

Paolo De Lorenzo Tobolo titolare del rifugio Padova 
– Domegge di Cadore portavoce dell’Ho.Re.Ca (Ho-
tellerie – Restaurant – Cafè) 

Monica De Cesero socia dell’Autofficina De Cesero di 
De Cesero Maurizio & C. Sas – Ponte Nelle Alpi – por-
tavoce del Mestiere Meccatronici con i colleghi del 
direttivo

Adriano Barioli titolare dell’omonima ditta – Belluno – 
portavoce Mestiere Fotografi

APERTURA 
CREDITO C/C

S.B.F.
ANT. 

FATTURE

MUTUO 
CHIROGRAFARIO 
(MAX 60 MESI)

BANCA MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

ARTIGIANCASSA/BNL 2,40 2,40 / / / / 2,50 3,15

BANCA POP. 
DELL’ALTO ADIGE 

2,75 4,50 2,00 3,75 2,50 4,25 3,00 4,75

BANCA POP. DI VICENZA 2,70 5,90 1,60 3,70 1,60 4,10 1,80 6,30

BANCA POP. 
FRIULADRIA 

3,75 4,75 1,90 3,10 2,30 3,80 2,90 5,00

BANCO POPOLARE 4,45 6,65 3,10 6,15 3,65 6,25 2,95 7,35

CASSA DI RISP. 
DEL VENETO 

2,80 5,50 1,50 3,75 1,50 3,75 2,40 6,00

FEDER. BCC VENETE 2,50 4,85 1,40 3,40 1,40 3,60 2,30 4,90

MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA 

2,35 4,95 1,55 3,85 1,55 4,95 2,65 5,05

SPARKASSE 3,35 6,65 2,00 3,95 2,25 4,40 3,95 5,20

UNICREDIT 2,75 5,60 1,00 4,75 1,00 4,75 1,50 5,25

VENETO BANCA 4,50 6,00 2,25 3,50 2,50 4,50 3,00 5,50
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ome noto, i soci di Sviluppo 
Artigiano, in forza della ga-
ranzia consortile rilasciata, 

possono accedere al mercato ban-
cario con una maggiore tranquillità 

e la certezza di avere soddisfazione 
delle proprie richieste. Inoltre, va 
ricordata la possibilità di spuntare 
condizioni più vantaggiose e un no-
tevole risparmio di interessi passi-

vi. Nella tabella sottostante ripor-
tiamo i tassi applicati dagli Istituti 
convenzionati. Per maggiori detta-
gli si può prendere contatto con i 
nostri uffici di Sviluppo Artigiano.

I dati indicati in tabella rappre-
sentano gli spread applicati al pa-
rametro di riferimento (Euribor). 

I tassi variano da un minimo a un 
massimo in base alla classe di ri-
schio attribuita dalla Banca all’im-

presa. Per maggiori dettagli si può 
consultare il sito www.sviluppoar-
tigiano.it.

TASSI CONVENZIONATI CON GARANZIA 
DI SVILUPPO ARTIGIANO

C

OSSERVATORIO TASSI

EURIBOR* 1 mese 
media 02.17

-0,371%
EURIBOR* 1 mese 
media 01.17

-0,371%

EURIBOR* 3 mesi 
media 02.17

-0,315%
EURIBOR* 3 mesi 
media 01.17

-0,325%

EURIBOR* 6 mesi 
media 02.17

-0,218%
EURIBOR* 6 mesi 
media 01.17

-0,234%

TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 03.17

2,28%
TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 02.17

2,18%

IRS a 10 anni** 03.03.2017 0,71% IRS a 10 anni** 02.02.2017 0,80%

* divisore 360   **parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso

Se si eccettua il tasso di riferimento per l’artigianato, che risulta in leggera crescita, 
si assiste a una sostanziale stabilità degli altri parametri di riferimento. In parti-
colare sembra che l’infinita discesa dell’euribor abbia ormai trovato il livello di 
assestamento.

Victor Fant socio Panificio Fant Snc – Mas di Sedico – 
portavoce del Mestiere Dolciari e Panificatori

Ermanno Zannantonio socio della 2EGrafix & Print 
di De Filippo & Zannantonio snc – Auronzo di Cadore – 
portavoce Mestiere Grafica e Stampa 

Adriano Barioli titolare dell’omonima ditta – Belluno – 
portavoce Mestiere Fotografi

APERTURA 
CREDITO C/C

S.B.F.
ANT. 

FATTURE

MUTUO 
CHIROGRAFARIO 
(MAX 60 MESI)

BANCA MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

ARTIGIANCASSA/BNL 2,40 2,40 / / / / 2,50 3,15

BANCA POP. 
DELL’ALTO ADIGE 

2,75 4,50 2,00 3,75 2,50 4,25 3,00 4,75

BANCA POP. DI VICENZA 2,70 5,90 1,60 3,70 1,60 4,10 1,80 6,30

BANCA POP. 
FRIULADRIA 

3,75 4,75 1,90 3,10 2,30 3,80 2,90 5,00

BANCO POPOLARE 4,45 6,65 3,10 6,15 3,65 6,25 2,95 7,35

CASSA DI RISP. 
DEL VENETO 

2,80 5,50 1,50 3,75 1,50 3,75 2,40 6,00

FEDER. BCC VENETE 2,50 4,85 1,40 3,40 1,40 3,60 2,30 4,90

MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA 

2,35 4,95 1,55 3,85 1,55 4,95 2,65 5,05

SPARKASSE 3,35 6,65 2,00 3,95 2,25 4,40 3,95 5,20

UNICREDIT 2,75 5,60 1,00 4,75 1,00 4,75 1,50 5,25

VENETO BANCA 4,50 6,00 2,25 3,50 2,50 4,50 3,00 5,50
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ome per gli anni passati, a inizio 
marzo gli SPISAL provinciali han-
no pubblicato la relazione dell’at-

tività svolta nell’anno precedente e il pro-
gramma per l’anno in corso. Con l’obiet-
tivo di una sempre maggior uniformità 
di intervento a livello provinciale, anche 
quest’anno è stata prevista la pubblicazio-
ne congiunta dell’attività svolta dai due 
SPISAL provinciali, così come previsto 
dalla legge regionale 19/2016 che – tra l’al-
tro – ha dato vita all’Ulss 1 Dolomiti unica 
per l’intera provincia di Belluno. Il docu-
mento ricorda che la pianificazione delle 
attività di vigilanza ha seguito il criterio 
della priorità del rischio: gli interventi si 
sono svolti nei comparti a maggior rischio 
infortunistico, quali edilizia e agricoltura, 
e nelle aziende con indice infortunistico 
elevato. Analogamente, le indagini sono 
state condotte nei casi di infortuni gravi e 
mortali e nei casi di malattie professionali 
invalidanti. II metodo di controllo, secon-
do le dimensioni e le caratteristiche dell’a-
zienda, ha previsto:
• la verifica della gestione aziendale della 

sicurezza (SGS) negli aspetti di organiz-
zazione aziendale e della gestione dei 
principali processi relativi alla sicurez-
za;

• la verifica tecnica delle condizioni di 
igiene e sicurezza dell’azienda o del 
cantiere;

• la verifica dell’attività del Medico Com-
petente e la gestione della sorveglianza 
sanitaria. 

Valutando nel suo complesso l’attività di 
vigilanza effettuata l’anno scorso, si può 
notare come gran parte di essa sia stata 
rivolta al comparto dell’edilizia attraverso 
l’ispezione nei cantieri e il controllo sulle 
aziende in essi presenti (58% delle real-

tà controllate nel 2016) in sintonia con le 
indicazioni nazionali e regionali che pre-
vedono un impegno costante in questo 
settore. In alcuni comparti sono stati orga-
nizzati sopralluoghi congiunti con gli altri 
Enti di vigilanza (DTL, Inps, Inail, Guar-
dia di Finanza), in particolare nel settore 
edile. L’attività ispettiva effettuata nel 2016 
ha interessato ben 720 imprese (in legge-
ro aumento rispetto all’anno precedente) 
di cui 411 del comparto edile (con 245 
cantieri controllati), 32 imprese agricole, 
27 metalmeccaniche e autofficine, 42 del 
comparto alimentare (panifici) all’interno 
della campagna prevista. Al 24% delle dit-
te controllate sono state riscontrate delle 
violazioni alle norme sulla sicurezza sul 
lavoro (in aumento rispetto al 18% del 
2015), all’8% sono state fornite indicazio-
ni migliorative (verbali con disposizioni), 
mentre il restante 67%, al momento del 
sopralluogo, non presentava evidenti con-
dizioni di rischio per la salute e sicurezza 
sul lavoro. Le violazioni si sono riferite so-
prattutto a rischi legati alle cadute dall’al-
to, alle macchine e attrezzature prive di re-
quisiti di sicurezza, alla viabilità interna o 
a mancanze dell’organizzazione aziendale. 
Un capitolo importante della relazione 
è dedicata al comparto costruzioni che, 
come detto, rappresenta uno dei comparti 
più a rischio per frequenza e gravità degli 
infortuni sul lavoro. L’obiettivo del Piano 
Nazionale di Prevenzione in Edilizia era di 
assicurare il controllo su almeno il 15% 
dei cantieri operanti nel territorio; gli SPI-
SAL provinciali hanno superato tale soglia 
arrivando a monitorare il 17 % dei cantie-
ri oggetto di notifica preliminare. L’attività 
ispettiva ha evidenziato come il 38% dei 
cantieri non è stato adeguatamente protet-
to rispetto ai principali rischi infortunisti-

ci (caduta dall’alto, sicurezza di impianti 
o macchine) o carente sotto l’aspetto or-
ganizzativo (gestione, coordinamento, 
documentazione). Le carenze più diffuse 
riguardano sempre le protezioni contro le 
cadute dall’alto, che sono proprio la causa 
degli infortuni più gravi o mortali. Il per-
sistere di tali carenze è indicativo del fatto 
che c’è una sottostima del rischio da par-
te di alcuni imprenditori; d’altra parte è 
necessario che anche i lavoratori, formati 
a lavorare in sicurezza e addestrati a rico-
noscere le situazioni pericolose, si attivi-
no nel segnalare le condizioni di lavoro 
non a norma, diventando attori positivi 
di prevenzione, come previsto dalle nor-
me antinfortunistiche. Si segnala, inoltre, 
che anche i lavoratori sono stati oggetto 
di sanzione, perché le maestranze devo-
no essere consapevoli che anche per loro 
esistono precisi doveri comportamentali, 
finalizzati al rispetto delle regole di sicu-
rezza. In pochi casi si sono riscontrate 
carenze relative agli aspetti organizzativi 
della gestione della sicurezza in cantiere, 
rappresentati dai documenti della sicu-
rezza (Piano Operativo di Sicurezza, Piani 
di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo 
adatto alle caratteristiche dell’opera, etc.), 
dimostrando che ormai le imprese edili 
anche grazie alle associazioni di catego-
ria prestano maggiore attenzione anche a 
questi aspetti prima considerati solo meri 
adempimenti formali. Come previsto dal 
programma di prevenzione e di vigilanza 
ispettivo individuato per il 2016 gli SPI-
SAL provinciali hanno intrapreso una 
campagna di prevenzione e vigilanza 
nelle aziende del comparto “Pastifici, 
Panifici, Pasticcerie”. All’inizio c’è sta-
to l’invio di una lettera (febbraio 2016) 
alle aziende del comparto (circa 120 uni-

4
SPISAL: BILANCIO 2016 E PROGRAMMA 2017

C

tà produttive) e alle loro Associazioni in 
cui veniva illustrato il progetto, fornita la 
check list di controllo e l’indicazione per 
reperire il materiale divulgativo (Manuale 
per la prevenzione Salute e Sicurezza nei 
panifici artigianali). Successivamente (27 
aprile 2016) si è svolto l’incontro infor-
mativo a Belluno. Dalla fase informativa si 
è quindi passati a quella ispettiva. Com-
plessivamente nel 2016 sono stati ispezio-
nati 42 panifici. Le aziende visitate sono 
caratterizzate dal fatto di essere aziende 
di piccole-piccolissime dimensioni in cui 
operavano oltre al titolare pochi soci o fa-
migliari. I risultati parziali della campagna 
sono piuttosto confortanti in quanto:
-  In quasi la metà delle imprese visitate 

(19 panifici) è stata riscontrata una si-
tuazione regolare in materia di sicurez-
za sul lavoro. 

-  In 8 casi sono state evidenziate inosser-
vanze delle norme del decreto 81/08 ri-
guardanti carenze della valutazione dei 
rischi e delle misure antinfortunistiche 
delle macchine, mancata formazione 
del personale o nomina degli addetti a 
primo soccorso ed emergenze. 

-  A 15 aziende sono stati fornite indi-
cazioni per migliorare le condizioni di 
igiene e sicurezza sul lavoro o la docu-
mentazione. 

Nel corso del 2017 saranno completati i 
controlli per questo comparto. Un’altra 
campagna, iniziata negli ultimi mesi 
del 2016, che ci interessa particolar-
mente da vicino è quella sul comparto 
delle autofficine-carrozzerie. Anche in 
questo caso l’intervento si è avviato con 
la fase informativa che ha previsto l’invio 
di una lettera (maggio 2016) alle aziende 
del comparto (circa 300 unità produttive). 
Successivamente (21 giugno a Belluno, 23 
giugno a Feltre) si sono svolti gli incontri 
informativi. La fase ispettiva invece inte-
resserà tutto il 2017 e il 2018. L’ultima 
parte della relazione si sofferma su 
due aspetti fondamentali dell’attività 
degli enti di controllo: gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Ana-
lizzando il trend infortunistico dell’ultimo 
quinquennio disponibile (2010-2015) si 
rileva una consistente diminuzione del 
numero di sinistri sul luogo di lavoro 
(-35%). In calo anche gli infortuni gravi, 
quelli con prognosi superiore a 40 giorni, 
invalidanti e mortali. Pur non trascuran-
do il fatto che negli ultimi anni le consi-
stenti riduzioni sono in gran parte dovute 
alla crisi produttiva, si può ritenere che il 
trend positivo sia collegato anche a un re-
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ci (caduta dall’alto, sicurezza di impianti 
o macchine) o carente sotto l’aspetto or-
ganizzativo (gestione, coordinamento, 
documentazione). Le carenze più diffuse 
riguardano sempre le protezioni contro le 
cadute dall’alto, che sono proprio la causa 
degli infortuni più gravi o mortali. Il per-
sistere di tali carenze è indicativo del fatto 
che c’è una sottostima del rischio da par-
te di alcuni imprenditori; d’altra parte è 
necessario che anche i lavoratori, formati 
a lavorare in sicurezza e addestrati a rico-
noscere le situazioni pericolose, si attivi-
no nel segnalare le condizioni di lavoro 
non a norma, diventando attori positivi 
di prevenzione, come previsto dalle nor-
me antinfortunistiche. Si segnala, inoltre, 
che anche i lavoratori sono stati oggetto 
di sanzione, perché le maestranze devo-
no essere consapevoli che anche per loro 
esistono precisi doveri comportamentali, 
finalizzati al rispetto delle regole di sicu-
rezza. In pochi casi si sono riscontrate 
carenze relative agli aspetti organizzativi 
della gestione della sicurezza in cantiere, 
rappresentati dai documenti della sicu-
rezza (Piano Operativo di Sicurezza, Piani 
di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo 
adatto alle caratteristiche dell’opera, etc.), 
dimostrando che ormai le imprese edili 
anche grazie alle associazioni di catego-
ria prestano maggiore attenzione anche a 
questi aspetti prima considerati solo meri 
adempimenti formali. Come previsto dal 
programma di prevenzione e di vigilanza 
ispettivo individuato per il 2016 gli SPI-
SAL provinciali hanno intrapreso una 
campagna di prevenzione e vigilanza 
nelle aziende del comparto “Pastifici, 
Panifici, Pasticcerie”. All’inizio c’è sta-
to l’invio di una lettera (febbraio 2016) 
alle aziende del comparto (circa 120 uni-
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SPISAL: BILANCIO 2016 E PROGRAMMA 2017 tà produttive) e alle loro Associazioni in 

cui veniva illustrato il progetto, fornita la 
check list di controllo e l’indicazione per 
reperire il materiale divulgativo (Manuale 
per la prevenzione Salute e Sicurezza nei 
panifici artigianali). Successivamente (27 
aprile 2016) si è svolto l’incontro infor-
mativo a Belluno. Dalla fase informativa si 
è quindi passati a quella ispettiva. Com-
plessivamente nel 2016 sono stati ispezio-
nati 42 panifici. Le aziende visitate sono 
caratterizzate dal fatto di essere aziende 
di piccole-piccolissime dimensioni in cui 
operavano oltre al titolare pochi soci o fa-
migliari. I risultati parziali della campagna 
sono piuttosto confortanti in quanto:
-  In quasi la metà delle imprese visitate 

(19 panifici) è stata riscontrata una si-
tuazione regolare in materia di sicurez-
za sul lavoro. 

-  In 8 casi sono state evidenziate inosser-
vanze delle norme del decreto 81/08 ri-
guardanti carenze della valutazione dei 
rischi e delle misure antinfortunistiche 
delle macchine, mancata formazione 
del personale o nomina degli addetti a 
primo soccorso ed emergenze. 

-  A 15 aziende sono stati fornite indi-
cazioni per migliorare le condizioni di 
igiene e sicurezza sul lavoro o la docu-
mentazione. 

Nel corso del 2017 saranno completati i 
controlli per questo comparto. Un’altra 
campagna, iniziata negli ultimi mesi 
del 2016, che ci interessa particolar-
mente da vicino è quella sul comparto 
delle autofficine-carrozzerie. Anche in 
questo caso l’intervento si è avviato con 
la fase informativa che ha previsto l’invio 
di una lettera (maggio 2016) alle aziende 
del comparto (circa 300 unità produttive). 
Successivamente (21 giugno a Belluno, 23 
giugno a Feltre) si sono svolti gli incontri 
informativi. La fase ispettiva invece inte-
resserà tutto il 2017 e il 2018. L’ultima 
parte della relazione si sofferma su 
due aspetti fondamentali dell’attività 
degli enti di controllo: gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Ana-
lizzando il trend infortunistico dell’ultimo 
quinquennio disponibile (2010-2015) si 
rileva una consistente diminuzione del 
numero di sinistri sul luogo di lavoro 
(-35%). In calo anche gli infortuni gravi, 
quelli con prognosi superiore a 40 giorni, 
invalidanti e mortali. Pur non trascuran-
do il fatto che negli ultimi anni le consi-
stenti riduzioni sono in gran parte dovute 
alla crisi produttiva, si può ritenere che il 
trend positivo sia collegato anche a un re-

ABOLITI I VOUCHER
l Governo ha emanato un decreto 
(numero 25/2017, entrato in vigore 
il 17 marzo, giorno della pubblica-

zione in G.U.) che abolisce le ‘disposizioni 
del lavoro accessorio’ (voucher) previste dal 
Job Act. I voucher richiesti fino al 17 mar-
zo 2017 potranno, tuttavia, essere utilizzati 
ancora fino al prossimo 31 dicembre, in li-
nea di massima con le stesse regole applicate 
fino ad oggi anche se aumenta di ora in ora 
la confusione. 
Venendo meno questo strumento, le azien-
de che dovessero aver bisogno di personale 
– fino ad ora retribuito con i voucher - do-
vranno utilizzare il ‘lavoro somministrato’ 
rivolgendosi quindi ad Agenzie di lavoro 
interinale oppure, nel caso ove sia possibile, 
assumendo personale con contratto a chia-
mata. Il contratto a chiamata si può fare in 
tutti i settori lavorativi, per tutte le persone 
che abbiano meno di 25 anni o più di 55 
anni. Per le classi d’età comprese tra 25 a 
55 anni, lo strumento è applicabile solo per 
le qualifiche previste dal regio decreto del 
1923 oppure se previsto dai contratti col-

lettivi nazionali. È evidente che la soppres-
sione del lavoro accessorio pone in grande 
difficoltà imprese e famiglie che avevano a 
disposizione questo strumento per utilizzare 
in modo trasparente persone per specifiche 
esigenze lavorative in modo non continuato. 
L’abolizione è stata giustificata dal fatto che, 
in molti casi, si è abusato di questa forma 
contrattuale. 
Certo, si poteva scegliere la strada di limi-
tarne o correggerne l’utilizzo. Più plausibile 
l’ipotesi che l’abolizione sia stata assunta 
per evitare il referendum e il conseguente, 
nuovo conflitto politico che avrebbe potuto 
avere pesanti ripercussioni per la tenuta del 
Governo. 
Resta da capire, e questo è quanto più inte-
ressa alle imprese, in che tempi e con quali 
modalità sarà approntata una nuova for-
mula lavorativa che consenta, con poca bu-
rocrazia e rapidità di utilizzo, di rispondere 
a specifiche, puntuali esigenze lavorative da 
parte delle imprese. Come di consueto, mag-
giori info possono essere richieste al Servizio 
paghe dell’Associazione.

I

ale miglioramento in termini di sicurezza 
degli ambienti di lavoro, il cui merito va 
attribuito alle aziende e a chi le ha sup-
portate nell’impegno pluriennale per raf-
forzare la cultura della prevenzione. Per 
quanto riguarda l’annoso problema delle 
malattie professionali, lo scorso anno il 
trend delle segnalazioni ha subito una in-
versione rispetto agli anni precedenti pre-
sentando un lieve calo. Anche nel 2016 
sono state numerose le segnalazioni per 
malattie osteoarticolari, confermando che 
ormai queste malattie rappresentano il 
vero problema emergente nel mondo del 
lavoro. Si tratta prevalentemente di distur-
bi/patologie muscolo-tendinee correlate 
al rischio da movimenti e sforzi ripetuti 
degli arti superiori tipici delle lavorazio-
ni dell’occhiale e della metalmeccanica e 
di patologie osteoarticolari da sovracca-
rico biomeccanico del rachide, frequenti 
nelle lavorazioni dell’edilizia (muratori), 
dell’agricoltura o della sanità (infermieri/
assistenti alla persona).
Continua il calo delle patologie da rumore 
le cui segnalazioni più frequenti riguarda-
no il comparto delle costruzioni, proprio 
perché si tratta di lavorazioni difficilmen-
te migliorabili con interventi ambientali. 

Nel 60% dei casi sottoposti agli SPISAL 
per sospette malattie professionali è stata 
confermata l’origine professionale della 
malattia segnalata. Nel caso di ipoacusie, 
la percentuale sale di parecchio arrivando 
oltre l’80%. Questi dati ci danno lo spunto 
per ricordare ai nostri imprenditori come 
la sorveglianza sanitaria con medico com-
petente, l’effettuazione della valutazione 
dei rischi e dei rischi specifici, la conser-
vazione delle fatture d’acquisto dei DPI e 
della verbalizzazione della loro consegna 
ai lavoratori sono strumenti fondamen-
tali per tutelarsi nel caso di denuncia di 
malattia professionale per un lavoratore. 
L’assenza di tale documentazione può de-
terminare pesanti ripercussioni da parte 
dell’Inail poiché l’Istituto ha la possibilità 
di rivalersi sul datore di lavoro in caso di 
responsabilità dello stesso. Per coloro che 
volessero approfondire la propria cono-
scenza della relazione annuale e più in ge-
nerale delle attività svolte dallo SPISAL si 
rimanda al seguente sito: http://www.ulss.
belluno.it/wp-content/uploads/2013/09/
RELAZIONE-attivit%C3%A0-SPISAL-
provinciali.pdf. La relazione è reperibile 
anche  presso l’Ufficio Ambiente e Sicu-
rezza dell’Associazione.
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l Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha fissato gli importi del diritto 
annuale camerale per il 2017. Con-

fermando quanto previsto dalla legge di sta-
bilità per il 2015, l’ammontare del diritto 
camerale - a decorrere dal 2017 - è ridotto 
del 50%. La nota ministeriale suddivide le 
imprese che pagano i diritti camerali in mi-
sura fissa dalle imprese che pagano i diritti 
camerali in misura variabile, ossia in funzio-
ne del fatturato.
Imprese che pagano in misura 
fissa
- Imprese individuali iscritte o annotate nel-

la sezione speciale (piccoli imprenditori, 
artigiani, coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli): euro 44; si aggiungono euro 8,8 
per ogni eventuale unità locale;

- Imprese individuali iscritte nella sezione 
ordinaria: euro 100; si aggiungono euro 20 
per ogni eventuale unità locale.

CCIAA: RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2017RINNOVATO IL CONTRATTO LAVORO
AREA ALIMENTAZIONE – PANIFICAZIONE I
D

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

opo oltre 14 mesi di trattativa, lo 
scorso 23 febbraio è stato sotto-
scritto l’accordo per il rinnovo del 

contratto di lavoro dell’Area Alimentazio-
ne Panificazione. 
Applicabile ai dipendenti delle imprese 
artigiane e non artigiane (che occupano 
fino a 15 dipendenti) avrà validità per il 
triennio 2016-2018. Si tratta di un accor-
do che dimostra la grande vitalità delle 
relazioni sindacali nel comparto, che ri-
escono a innovare per rispondere me-
glio ai fabbisogni di imprese e lavoratori 
prevedendo, in particolare, la possibilità 
di applicare il contratto alle imprese che 
svolgono attività di preparazione, di som-
ministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico. 
L’accordo, quindi, potrà essere applicato 
anche a ristoranti, bar, tavole calde, ro-
sticcerie, ecc. 
Ampliata, inoltre, la portata della norma-
tiva del contratto a tempo determinato, 
valida sia per la sezione artigianato che 
per quella Pmi dell’accordo, con l’esten-
sione dei limiti quantitativi e la previsione 
di assumere 3 lavoratori a termine nelle 
imprese che ne occupano da 0 a 5. Per le 
imprese con più di 5 dipendenti, la pos-
sibilità di assunzione di un lavoratore con 
rapporto a tempo determinato è prevista 
ogni 2 dipendenti in forza. 
Non trovano più applicazione, poi, le 
norme che dispongono per il datore di 
lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di 
intervallo tra un contratto a termine e un 
altro. 
Per meglio rispondere ai picchi di attivi-
tà lavorative, il limite di ore dello straor-
dinario è stato esteso a 280, senza alcun 

ulteriore incremento di costo rispetto alle 
pattuizioni vigenti.
Per sostenere l’occupazione nel setto-
re e dotare le imprese di uno strumento 
agile e meno costoso degli altri, è stato 
introdotto un contratto a termine per il 
reinserimento al lavoro che consente alle 
imprese artigiane di assumere soggetti - 
per un periodo massimo di 24 mesi -  con 
più di 40 anni di età e con un costo del 
lavoro inferiore rispetto a quello contrat-
tualmente spettante per le stesse mansio-
ni. Per quanto riguarda l’osservatorio di 
settore, sarà avviato un confronto tra le 
rappresentanze del comparto al fine di 
analizzarne l’evoluzione e le affinità con 
il comparto agroalimentare. 
Alle imprese non artigiane del settore Ali-
mentare, che occupano fino a 15 dipen-
denti, al fine di garantire una tempistica 
più congrua per valutare le professiona-
lità in entrata, è stato incrementato il pe-
riodo di prova. 
La normativa del contratto di apprendi-
stato professionalizzante è stata aggiorna-
ta al disposto del decreto 81/2015 ed è 
stata prevista una riduzione di costi per 
le figure inquadrate ai livelli 3° e 4°. Per 
ciò che riguarda la parte economica, va 
detto che si é riusciti a mantenere un dif-
ferenziale retributivo importante rispetto 
ad altri settori analoghi. Questi gli incre-
menti previsti:
-  55 euro per il Livello 3A Settore Ali-

mentazione che saranno erogati, 18 dal 
1° marzo 2017, 18 dal 1° gennaio 2018 
e 19 dal 1° dicembre 2018;

-  53 euro per il Livello A2 Settore Pani-
ficazione, erogati con tre scadenze: 18 
dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gen-

naio 2018 e 17 dal 1° dicembre 2018.
-  80 euro al parametro 137 per le impre-

se non artigiane (20 dal 1° marzo 2017, 
20 dal 1° gennaio 2018, 20 dal 1° giu-
gno 2018 e 20 dal 1° dicembre 2018).

Gli importi saranno, naturalmente, ripa-
rametrati per gli altri livelli di inquadra-
mento.
A integrale copertura del periodo di as-
senza contrattuale, ai soli lavoratori in 
forza alla data di sottoscrizione dell’ac-
cordo, sarà corrisposto un importo ‘una 
tantum’ di 150 euro lordi, suddivisibile 
in quote mensili, o frazioni, in relazione 
alla durata del rapporto nel periodo in-
teressato. L’importo sarà erogato in due 
soluzioni di pari importo: 75 euro con la 
retribuzione del mese di maggio 2017, 75 
con quella di maggio 2018. 
L’importo va ridotto proporzionalmente 
per i casi di servizio militare, assenza fa-
coltativa post partum, part time, sospen-
sioni per mancanza di lavoro concordate 
e sarà pari al 70% per gli apprendisti. 
L’importo è stato fissato considerando an-
che i riflessi sugli istituti di retribuzione 
diretta e indiretta, di origine legale o con-
trattuale, ed è quindi comprensivo degli 
stessi. Resta, invece, escluso dalla base di 
calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti 
a titolo di futuri miglioramenti contrat-
tuali, e che non possono essere aggiunti 
alla retribuzione del mese di marzo 2017, 
vanno considerati a tutti gli effetti antici-
pazioni degli importi di una tantum indi-
cate nell’accordo. 
Ne consegue che tali somme dovranno 
essere detratte fino a concorrenza dell’u-
na tantum.

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

da Euro a Euro

0,00 100.000,00 € 200 (misura fissa)

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%

oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%

oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un max di € 40.000)

Ruolo conducenti: domande di 
iscrizione da presentare entro 
il 28 aprile e 20 ottobre

om’è noto, per esercitare l’attività tassista o servizio di noleggio 
con conducente, è indispensabile possedere l’idoneità all’eserci-
zio che si ottiene con l’iscrizione all’apposito ruolo, istituito dalla 

Provincia di Belluno presso la Camera di Commercio. L’iscrizione al ruo-
lo è subordinata al superamento dell’esame di idoneità per sostenere il 
quale va presentata domanda in cui si autocertifica il possesso di requisiti 
morali e professionali. 
Alla domanda (in bollo da euro 16.00, compilata utilizzando il mo-
dello prestampato) deve essere allegata l’attestazione del versamen-
to di euro 12,91 eseguita o sul ccp 12104329, o su quello bancario 
IT60Y0200811910000003471850, entrambi intestati all’Amministra-
zione provinciale di Belluno. Il versamento, che in ogni caso non sarà 
rimborsato, dovrà riportare la causale “esame idoneità L.R. 22/96”.
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l Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha fissato gli importi del diritto 
annuale camerale per il 2017. Con-

fermando quanto previsto dalla legge di sta-
bilità per il 2015, l’ammontare del diritto 
camerale - a decorrere dal 2017 - è ridotto 
del 50%. La nota ministeriale suddivide le 
imprese che pagano i diritti camerali in mi-
sura fissa dalle imprese che pagano i diritti 
camerali in misura variabile, ossia in funzio-
ne del fatturato.
Imprese che pagano in misura 
fissa
- Imprese individuali iscritte o annotate nel-

la sezione speciale (piccoli imprenditori, 
artigiani, coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli): euro 44; si aggiungono euro 8,8 
per ogni eventuale unità locale;

- Imprese individuali iscritte nella sezione 
ordinaria: euro 100; si aggiungono euro 20 
per ogni eventuale unità locale.

Imprese che in via transitoria 
pagano in misura fissa
- Società semplici non agricole: euro 100; si 

aggiungono euro 20 per ogni eventuale uni-
tà locale;

- Società semplici agricole: euro 50; si ag-
giungono euro 10 per ogni eventuale unità 
locale;

- Soggetti iscritti al REA: euro 15. 
Imprese con sede principale 
all’estero
- per ciascuna unità locale/sede secondaria: 

euro 55.
Le imprese, invece, tenute al versamento del 
diritto annuale commisurato al fatturato 
(cioè le altre imprese diverse da quelle in-
dividuali e da quelle per cui siano previste 
specifiche misure fisse o transitorie) appli-
cano al fatturato 2016 le aliquote previste 
dal decreto interministeriale 21 aprile 2011, 
mantenendo nella sequenza di calcolo cinque 

CCIAA: RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2017RINNOVATO IL CONTRATTO LAVORO
AREA ALIMENTAZIONE – PANIFICAZIONE I

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

naio 2018 e 17 dal 1° dicembre 2018.
-  80 euro al parametro 137 per le impre-

se non artigiane (20 dal 1° marzo 2017, 
20 dal 1° gennaio 2018, 20 dal 1° giu-
gno 2018 e 20 dal 1° dicembre 2018).

Gli importi saranno, naturalmente, ripa-
rametrati per gli altri livelli di inquadra-
mento.
A integrale copertura del periodo di as-
senza contrattuale, ai soli lavoratori in 
forza alla data di sottoscrizione dell’ac-
cordo, sarà corrisposto un importo ‘una 
tantum’ di 150 euro lordi, suddivisibile 
in quote mensili, o frazioni, in relazione 
alla durata del rapporto nel periodo in-
teressato. L’importo sarà erogato in due 
soluzioni di pari importo: 75 euro con la 
retribuzione del mese di maggio 2017, 75 
con quella di maggio 2018. 
L’importo va ridotto proporzionalmente 
per i casi di servizio militare, assenza fa-
coltativa post partum, part time, sospen-
sioni per mancanza di lavoro concordate 
e sarà pari al 70% per gli apprendisti. 
L’importo è stato fissato considerando an-
che i riflessi sugli istituti di retribuzione 
diretta e indiretta, di origine legale o con-
trattuale, ed è quindi comprensivo degli 
stessi. Resta, invece, escluso dalla base di 
calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti 
a titolo di futuri miglioramenti contrat-
tuali, e che non possono essere aggiunti 
alla retribuzione del mese di marzo 2017, 
vanno considerati a tutti gli effetti antici-
pazioni degli importi di una tantum indi-
cate nell’accordo. 
Ne consegue che tali somme dovranno 
essere detratte fino a concorrenza dell’u-
na tantum.

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

da Euro a Euro

0,00 100.000,00 € 200 (misura fissa)

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%

oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%

oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un max di € 40.000)

cifre decimali. Gli importi così determinati, 
dovranno essere ridotti del 50% e in segui-
to arrotondati (prima arrotondamento alla 
seconda cifra decimale; poi arrotondamento 
all’unità di euro, per eccesso, se la frazione 
decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, 
e per difetto, negli altri casi).
Imprese che pagano in misura variabile (in 
funzione del fatturato).
Le fasce di fatturato e le relative aliquote da 
utilizzare per i calcoli sono quelle riportate 
nella tabella.
Anche la misura fissa prevista per la prima 
fascia di fatturato è soggetta alla riduzione 
complessiva 50%, con la conseguenza che per 
le imprese con fatturato fino a 100.000 euro, 
l’importo del diritto annuale da versare è 
pari a 100 euro. Analogamente, la riduzione 
si applica anche all’aliquota massima (euro 
40.000) che, quindi, sarà pari a 20.000 
euro. Le imprese obbligate al versamento 
del diritto annuale, tuttavia, riceveranno 
via PEC (come già dall’anno scorso), entro 
il 15 maggio, un’informativa contenente: i 
dati del soggetto passivo, la sua posizione nei 
confronti della camera di commercio, l’am-
montare complessivo del diritto dovuto per i 
soggetti iscritti nelle sezioni speciali e i dati 
necessari all’autodeterminazione del diritto 
dovuto dai soggetti iscritti nella sezione or-
dinaria del registro delle imprese. I soggetti 
non tenuti a munirsi di PEC (soggetti diversi 
dalle società e dalle imprese individuali, ma 
iscritti al REA e i consorzi) riceveranno l’in-
formativa di cui sopra attraverso le consuete 
norme finora adottate.

Ruolo conducenti: domande di 
iscrizione da presentare entro 
il 28 aprile e 20 ottobre

om’è noto, per esercitare l’attività tassista o servizio di noleggio 
con conducente, è indispensabile possedere l’idoneità all’eserci-
zio che si ottiene con l’iscrizione all’apposito ruolo, istituito dalla 

Provincia di Belluno presso la Camera di Commercio. L’iscrizione al ruo-
lo è subordinata al superamento dell’esame di idoneità per sostenere il 
quale va presentata domanda in cui si autocertifica il possesso di requisiti 
morali e professionali. 
Alla domanda (in bollo da euro 16.00, compilata utilizzando il mo-
dello prestampato) deve essere allegata l’attestazione del versamen-
to di euro 12,91 eseguita o sul ccp 12104329, o su quello bancario 
IT60Y0200811910000003471850, entrambi intestati all’Amministra-
zione provinciale di Belluno. Il versamento, che in ogni caso non sarà 
rimborsato, dovrà riportare la causale “esame idoneità L.R. 22/96”.

La domanda dovrà essere presentata alla Provincia di Belluno, 
Segreteria della Commissione Tecnica Provinciale via S. An-
drea, 5, entro le ore 12 del 28 aprile (prima sessione) e le ore 
12 del 20 ottobre (seconda sessione).
L’iscrizione al ruolo è necessaria per:
- conseguire e mantenere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi o 

l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 
- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 

linea, come sostituto/collaboratore familiare del titolare della licenza o 
dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;

- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 
linea, come dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio 
con conducente;

- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non 
di linea, come sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa 
autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

Come sempre, altre informazioni – anche riguardo i requisiti per l’am-
missione – possono essere richieste presso gli uffici dell’APPIA.

C

APPIA_MARZO_2017.indd   7 28/03/17   11:12



ANNO 72 - N. 3
MARZO 2017

ANNO 72 - N. 3
MARZO 20178

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

La tessera di adesione APPIA CNA da accesso, gratuitamente, alle convenzioni nazionali attraverso il sistema “CNA 
ServiziPiù” e il sito internet http://www.servizipiu.it, nel quale è possibile conoscere in dettaglio vantaggi, sconti con im-
portanti aziende ed usufruire direttamente del servizio.

Per tutte le informazioni sul sistema CNA ServiziPIÙ, le ditte associate oltre al sito internet, hanno a disposizione anche un 
numero verde gratuito dedicato 800.008.899 (dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 14-18), nonché direttamente nelle 
sedi APPIA. 

CONVENZIONI CNA SERVIZIPIÙ 2017

AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

Citroen riserva agli associati fino al 42% di conto sulle autovetture e 38% sui veicoli commerciali. Altro 
ancora direttamente presso il concessionario più vicino, fissando un appuntamento per un preventivo o 
un drive test. Sono previste anche importanti agevolazioni per i professionisti

CARTA CARBURANTE E BUONI CARBURANTE

La multicard easy è una carta di pagamento per fare rifornimento senza contanti, in tutta sicurezza e 
con uno sconto esclusivo presso circa 4.500 Eni Station in Italia. La carta può essere utilizzata anche su ol-
tre 500 Eni Station in Europa e all’estero Gli acquisti di carburante effettuati sono riepilogati in dettagliate 
fatture mensili, fiscalmente valide per il recupero IVA, scaricabili da internet, con dilazione di pagamento 
di 30 gg.

I BCE (Buoni Carburante Elettronici) sono delle carte prepagate usa e getta, emesse in tagli da 50, 100 e 
150 euro che possono essere utilizzate per pagare in modo innovativo e veloce i carburanti presso tutte le 
Eni Station italiane abilitate. 
Ai Buoni Carburante Elettronici Eni sono applicabili due agevolazioni fiscali molto rilevanti:
− se un’azienda utilizza i BCE fino al valore di 50 euro come omaggio ad un cliente, la spesa è completa-
mente deducibile in quanto considerata spesa di pubblicità e propaganda (art. 108 del TUIR);
− se un azienda utilizza i buoni come datore di lavoro, può regalare a ciascun dipendente buoni carbu-
rante fino ad un massimo di 258,23 euro nell’arco di un anno. Fino a tale soglia l’omaggio resta escluso 
da IRPEF e da contributi, mentre l’azienda, può dedurre totalmente questo importo ai fine IRESA (art. 51 
comma 3 del TUIR);
Le Aziende associate a CNA potranno acquistare i BCE presso le sedi delle agenzie commerciali Eni italia-
ne alle condizioni commerciali riservate esclusivamente alle ditte associate APPIA CNA.

BUONI PASTO

I buoni pasto QUI! Group permettono di acquistare pasti e prodotti alimentari in supermercati, alimentari, 
pizzerie, ristoranti, tavole calde ovunque in tutta Italia: sono oltre 150.000 gli esercizi convenzionati. Per 
le imprese Associate: esenzione da oneri fiscali e previdenziali, fino a un valore di 5,29 euro per singolo 
buono; deducibilità al 100% (il costo del servizio è deducibile come costo inerente la gestione del perso-
nale); IVA detraibile al 100%.  I BUONI PASTO ELETTRONICI permettono un ulteriore risparmio del 7% 
sul valore del buono pasto. Dal 1 luglio 2015, l’emendamento previsto dalla Legge di Stabilità innalza a 
7,00 euro la deducibilità fiscale per il buono pasto erogato su supporto elettronico (per il buono pasto 
cartaceo rimane 5,29 euro) 

NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Sconto del 15% con AVIS sul noleggio di un veicolo sia per lavoro che per vacanza, con a disposizione 
diverse soluzioni e tipologie di tariffe.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in associazione.

Amico Blu fa parte del Gruppo Maggiore, azienda leader nel noleggio furgoni a breve e medio termine; 
è presente con 150 Agenzie dislocate in tutta Italia e dispone di un’ampia flotta a dai furgoni di serie e 
veicoli con allestimenti speciali, tutti di recente immatricolazione e con dispositivo satellitare.
I punti di forza di Amico Blu sono la presenta capillare su tutto il territorio italiano, servizio di assistenza e 
sostituzione h24 sempre a disposizione, e in caso di guasto è garantita la sostituzione del veicolo.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in associazione.

ASSICURAZIONI

Le ditte, liberi professionisti associati e loro familiari hanno la possibilità di usufruire di specifiche coperture 
assicurative e una vasta scelta di soluzioni personalizzabili per tutelare la propria attività e sfera personale.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente alle sedi UnipolSai esibendo la tessera associativa 
APPIA CNA oppure direttamente in associazione

RASSEGNA STAMPA - ABBONAMENTI A RIVISTE
 
La registrazione gratuita sul portale dedicato http://www.servizipiu.it, permette agli associati l’accesso ai 
quotidiani on-line sui temi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

CLASS EDITORI: abbonamenti con sconti oltre il 60% su numerosi periodici (CAPITAL ecc), in particolare 
sul quotidiano economico ItaliaOggi; lo sconto riservato ai Soci APPIA CNA è di oltre il 46%.

MONDADORI: sconti oltre l’80% per l’abbonamento annuale su più di 80 riviste, come ad esempio: 
Quattroruote, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Panorama, Topolino, Sorrisi e Canzoni, Sale & Pepe, 
etc... 

Per maggiori dettagli consultare la scheda riepilogativa di tutti gli sconti sugli abbonamenti, presente sul 
sito internet www.servizipiu.cna.it nella sezione Abbonamenti riviste, oppure direttamente in associazione.

SOFTWARE PER L’UFFICIO
Graphiland nasce nel settembre 2000, diventando il primo portale verticale in lingua Italiana di vendita 
on line, dove trovare i migliori prodotti per fotografia digitale, grafica, animazione 3D, web design.
Ogni mese sul sito www.servizipiu.cna.it, nella sezione High Tech sono disponibili promozioni su stam-
panti, software, ecc.

SERVIZI DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI
TIM Impresa Semplice offre dei servizi per fidelizzare la propria clientela, quali ad esempio:
Contatti Power per creare e gestire in tempo reale campagne promozionali e informative per comunicare 
con i propri clienti via SMS, sfruttando anche email, WhatsApp e Social Network.
Vetrina Power per valorizzare la presenza sul Web della propria attività. Grazie a Vetrina Power è possibile 
gestire e aggiornare contemporaneamente la propria pagina social, il sito web aziendale, le news e la 
gallery direttamente da Smartphone. 
Maggiori dettagli direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure direttamente in associazione.

CORSI DI LINGUA
Corsi di lingua inglese online in video chat studiati ad hoc
Vengono organizzati corsi per tutte le esigenze L’offerta rivolta agli associati APPIA, prevede:
- consulenza didattica gratuita;
- corso in modalità O20 (teacher dedicato) della durata di 10 ore al prezzo esclusivo di 299 euro anziché 400 
euro;
- costo di iscrizione a 30 euro anziché 65 euro;
- kit per il corso gratuito;
- materiale digitale accompagnatorio, gratuito.

BUONI REGALO (Voucher)
Il Buono Regalo è sempre più utilizzato dalle aziende come strumento.Si tratta di un Voucher con un 
valore economico, pari all’importo nominale stampato sul ticket, utilizzabile per effettuare acquisti o per 
beneficiare di un servizio presso i punti vendita che aderiscono al circuito. Le imprese possono erogare 
fino 258,23 euro annui detassati per ogni dipendente (grazie all’inquadramento fiscale favorevole previsto 
dall’ Art. 51 T.U.I.R.).  L’elenco dei partner affiliati è disponibile sul sito www.servizipiu.cna.it.

VILLAGGI TURISTICI E TERME

Sconto  del  15%  sui  prezzi presso gli hotel-villaggi 4 stelle Bluserena in Piemonte, Abruzzo, Puglia, Cala-
bria, Sardegna e Sicilia.  I vantaggi sono riservati anche ai familiari.
Per le TERME, 25 stabilimenti termali in tutta Italia offrono soggiorni e trattamenti termali/benessere a 
prezzi vantaggiosi per i possessori della carta CNA ServiziPIÙ. 

APPIA_MARZO_2017.indd   8 28/03/17   11:12



9ANNO 72 - N. 3
MARZO 2017

ANNO 72 - N. 3
MARZO 2017

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Tel. 0437.540631 www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

www.mitameccanica.it

MANUTENZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI
COSTRUZIONI MECCANICHE

Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

La tessera di adesione APPIA CNA da accesso, gratuitamente, alle convenzioni nazionali attraverso il sistema “CNA 
ServiziPiù” e il sito internet http://www.servizipiu.it, nel quale è possibile conoscere in dettaglio vantaggi, sconti con im-
portanti aziende ed usufruire direttamente del servizio.

Per tutte le informazioni sul sistema CNA ServiziPIÙ, le ditte associate oltre al sito internet, hanno a disposizione anche un 
numero verde gratuito dedicato 800.008.899 (dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 14-18), nonché direttamente nelle 
sedi APPIA. 

CONVENZIONI CNA SERVIZIPIÙ 2017

AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

Citroen riserva agli associati fino al 42% di conto sulle autovetture e 38% sui veicoli commerciali. Altro 
ancora direttamente presso il concessionario più vicino, fissando un appuntamento per un preventivo o 
un drive test. Sono previste anche importanti agevolazioni per i professionisti

CARTA CARBURANTE E BUONI CARBURANTE

La multicard easy è una carta di pagamento per fare rifornimento senza contanti, in tutta sicurezza e 
con uno sconto esclusivo presso circa 4.500 Eni Station in Italia. La carta può essere utilizzata anche su ol-
tre 500 Eni Station in Europa e all’estero Gli acquisti di carburante effettuati sono riepilogati in dettagliate 
fatture mensili, fiscalmente valide per il recupero IVA, scaricabili da internet, con dilazione di pagamento 
di 30 gg.

I BCE (Buoni Carburante Elettronici) sono delle carte prepagate usa e getta, emesse in tagli da 50, 100 e 
150 euro che possono essere utilizzate per pagare in modo innovativo e veloce i carburanti presso tutte le 
Eni Station italiane abilitate. 
Ai Buoni Carburante Elettronici Eni sono applicabili due agevolazioni fiscali molto rilevanti:
− se un’azienda utilizza i BCE fino al valore di 50 euro come omaggio ad un cliente, la spesa è completa-
mente deducibile in quanto considerata spesa di pubblicità e propaganda (art. 108 del TUIR);
− se un azienda utilizza i buoni come datore di lavoro, può regalare a ciascun dipendente buoni carbu-
rante fino ad un massimo di 258,23 euro nell’arco di un anno. Fino a tale soglia l’omaggio resta escluso 
da IRPEF e da contributi, mentre l’azienda, può dedurre totalmente questo importo ai fine IRESA (art. 51 
comma 3 del TUIR);
Le Aziende associate a CNA potranno acquistare i BCE presso le sedi delle agenzie commerciali Eni italia-
ne alle condizioni commerciali riservate esclusivamente alle ditte associate APPIA CNA.

BUONI PASTO

I buoni pasto QUI! Group permettono di acquistare pasti e prodotti alimentari in supermercati, alimentari, 
pizzerie, ristoranti, tavole calde ovunque in tutta Italia: sono oltre 150.000 gli esercizi convenzionati. Per 
le imprese Associate: esenzione da oneri fiscali e previdenziali, fino a un valore di 5,29 euro per singolo 
buono; deducibilità al 100% (il costo del servizio è deducibile come costo inerente la gestione del perso-
nale); IVA detraibile al 100%.  I BUONI PASTO ELETTRONICI permettono un ulteriore risparmio del 7% 
sul valore del buono pasto. Dal 1 luglio 2015, l’emendamento previsto dalla Legge di Stabilità innalza a 
7,00 euro la deducibilità fiscale per il buono pasto erogato su supporto elettronico (per il buono pasto 
cartaceo rimane 5,29 euro) 

NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Sconto del 15% con AVIS sul noleggio di un veicolo sia per lavoro che per vacanza, con a disposizione 
diverse soluzioni e tipologie di tariffe.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in associazione.

Amico Blu fa parte del Gruppo Maggiore, azienda leader nel noleggio furgoni a breve e medio termine; 
è presente con 150 Agenzie dislocate in tutta Italia e dispone di un’ampia flotta a dai furgoni di serie e 
veicoli con allestimenti speciali, tutti di recente immatricolazione e con dispositivo satellitare.
I punti di forza di Amico Blu sono la presenta capillare su tutto il territorio italiano, servizio di assistenza e 
sostituzione h24 sempre a disposizione, e in caso di guasto è garantita la sostituzione del veicolo.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in associazione.

ASSICURAZIONI

Le ditte, liberi professionisti associati e loro familiari hanno la possibilità di usufruire di specifiche coperture 
assicurative e una vasta scelta di soluzioni personalizzabili per tutelare la propria attività e sfera personale.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente alle sedi UnipolSai esibendo la tessera associativa 
APPIA CNA oppure direttamente in associazione

RASSEGNA STAMPA - ABBONAMENTI A RIVISTE
 
La registrazione gratuita sul portale dedicato http://www.servizipiu.it, permette agli associati l’accesso ai 
quotidiani on-line sui temi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

CLASS EDITORI: abbonamenti con sconti oltre il 60% su numerosi periodici (CAPITAL ecc), in particolare 
sul quotidiano economico ItaliaOggi; lo sconto riservato ai Soci APPIA CNA è di oltre il 46%.

MONDADORI: sconti oltre l’80% per l’abbonamento annuale su più di 80 riviste, come ad esempio: 
Quattroruote, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Panorama, Topolino, Sorrisi e Canzoni, Sale & Pepe, 
etc... 

Per maggiori dettagli consultare la scheda riepilogativa di tutti gli sconti sugli abbonamenti, presente sul 
sito internet www.servizipiu.cna.it nella sezione Abbonamenti riviste, oppure direttamente in associazione.

SOFTWARE PER L’UFFICIO
Graphiland nasce nel settembre 2000, diventando il primo portale verticale in lingua Italiana di vendita 
on line, dove trovare i migliori prodotti per fotografia digitale, grafica, animazione 3D, web design.
Ogni mese sul sito www.servizipiu.cna.it, nella sezione High Tech sono disponibili promozioni su stam-
panti, software, ecc.

SERVIZI DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI
TIM Impresa Semplice offre dei servizi per fidelizzare la propria clientela, quali ad esempio:
Contatti Power per creare e gestire in tempo reale campagne promozionali e informative per comunicare 
con i propri clienti via SMS, sfruttando anche email, WhatsApp e Social Network.
Vetrina Power per valorizzare la presenza sul Web della propria attività. Grazie a Vetrina Power è possibile 
gestire e aggiornare contemporaneamente la propria pagina social, il sito web aziendale, le news e la 
gallery direttamente da Smartphone. 
Maggiori dettagli direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure direttamente in associazione.

CORSI DI LINGUA
Corsi di lingua inglese online in video chat studiati ad hoc
Vengono organizzati corsi per tutte le esigenze L’offerta rivolta agli associati APPIA, prevede:
- consulenza didattica gratuita;
- corso in modalità O20 (teacher dedicato) della durata di 10 ore al prezzo esclusivo di 299 euro anziché 400 
euro;
- costo di iscrizione a 30 euro anziché 65 euro;
- kit per il corso gratuito;
- materiale digitale accompagnatorio, gratuito.

BUONI REGALO (Voucher)
Il Buono Regalo è sempre più utilizzato dalle aziende come strumento.Si tratta di un Voucher con un 
valore economico, pari all’importo nominale stampato sul ticket, utilizzabile per effettuare acquisti o per 
beneficiare di un servizio presso i punti vendita che aderiscono al circuito. Le imprese possono erogare 
fino 258,23 euro annui detassati per ogni dipendente (grazie all’inquadramento fiscale favorevole previsto 
dall’ Art. 51 T.U.I.R.).  L’elenco dei partner affiliati è disponibile sul sito www.servizipiu.cna.it.

VILLAGGI TURISTICI E TERME

Sconto  del  15%  sui  prezzi presso gli hotel-villaggi 4 stelle Bluserena in Piemonte, Abruzzo, Puglia, Cala-
bria, Sardegna e Sicilia.  I vantaggi sono riservati anche ai familiari.
Per le TERME, 25 stabilimenti termali in tutta Italia offrono soggiorni e trattamenti termali/benessere a 
prezzi vantaggiosi per i possessori della carta CNA ServiziPIÙ. 
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per questa tipologia di corsi sono:
- il rimborso per il costo dei corsi soste-
nuti dall’azienda non sarà più del 100% 
ma dell’80%; 

- introdotto un tetto massimo annuo di 
utilizzo risorse pari a 250 ore per sin-
gola azienda e di 50 ore di formazione 
per singolo lavoratore.

Ebav, inoltre, ha comunicato che non 
sarà possibile avviare nuovi corsi con 

rimborsi EBAV fino a quando non saran-
no concordati da ogni Comitato di cate-
goria, il nuovo catalogo formativo e le 
soglie massime di utilizzo delle risorse. A 
oggi, poi, sono chiusi - per esaurimento 
risorse - i rimborsi EBAV per la formazio-
ne collettiva nei settori metalmeccanico 
e tessile.  Per maggiori informazioni ci si 
può rivolgere al nostro Servizio Forma-
zione (tel. 0437/954468 - 954464).

e imprese di autotrasporto ar-
tigiane in Veneto, dal 2008 al 
2016, sono diminuite del 25,8%, 

con un saldo negativo superiore alle 
2.300 unità (da 9.012 a 6.684), mentre 
in totale il settore ha avuto una contra-
zione del 16%, da 13.253 a 11.129, (- 
2.124). Assieme alle aziende mancanti 
all’appello, la nostra regione ha perso 
posti di lavoro, fatturato, Pil e indotto. 
Basterebbero queste cifre e queste con-
siderazioni a spiegare perché la categoria 
dell’autotrasporto artigiano abbia deciso 
di proclamare una giornata di mobilita-
zione nel corso della quale - in 18 città di 
11 regioni - si sono svolte manifestazioni 
a sostegno delle rivendicazioni portate al 
Governo da Unatras, l’unione delle asso-
ciazioni rappresentative delle imprese, 
CNA FITA, Confartigianato Trasporti e 
FAI. Una delle manifestazioni più cla-
morose è stata di sicuro quella veneta, 
con un Tir portato davanti a Piazza San 
Marco, a Venezia e alla quale ha parteci-
pato anche una rappresentanza dell’Ap-
pia Cna Fita. Il veicolo era caricato su 
una chiatta che ha percorso il tragitto 
dal Tronchetto al bacino di San Marco, 
mentre una delegazione di una cinquan-
tina di autotrasportatori raggiungeva a 
piedi la Piazza da Piazzale Roma. “Sono 
passati oltre tre mesi dall’ultima volta 
in cui UNATRAS si è rivolta al Ministro 
delle Infrastrutture e, per suo tramite 
al Governo –spiega Roberto Pellizzari, 
Presidente dell’Unione trasporto FITA 
dell’APPIA – denunciando il malessere 
della categoria e l’insoddisfazione per la 
mancanza di risposte su questioni decisi-
ve per la sopravvivenza del sistema delle 
imprese di autotrasporto e, con esse, di 
una fetta fondamentale dell’autonomia 
economica del Paese. E non è escluso – 
sottolinea ancora Pellizzari - che si arrivi 
a proclamare anche il fermo ad oltranza”. 
Quali le ragioni della protesta? “Le cau-
se sono sostanzialmente cinque – rile-
va Cristian Sacchet, responsabile della 
categoria. Innanzitutto, chiediamo la 
determinazione mensile dei costi indi-
cativi di esercizio dei diversi servizi di 
autotrasporto, tenendo conto di tutti i 

L

AGGIORNAMENTI SULLA FORMAZIONE MOBILITAZIONE UNATRAS: 
UN TIR IN BACINO SAN MARCO A VENEZIAello scorso mese di marzo sono 

state introdotte importanti varia-
zioni in merito agli aspetti nor-

mativi o procedurali di alcune attività 
formative.

Corsi di abilitazione trattori 
agricoli e forestali (ex articolo 
73 decreto 81/08)
Il decreto 244/2016 (il ‘Milleproroghe’) 
convertito nella legge /2017 ed entrato in 
vigore lo scorso 1° marzo, ha modificato 
la prima delle scadenze fissate dalle nor-
mative vigenti per ottemperare all’obbli-
go di abilitazione per gli addetti all’uso 
di trattori agricoli e forestali. La nuova 
norma sposta il termine per eseguire la 
formazione di aggiornamento per coloro 
che al 31/12/2015 avevano già due anni 
di esperienza professionale precedente. 
Il termine, originariamente fissato al 13 
marzo 2017, è stato spostato al 31 di-
cembre 2017. Restano, invece, invariate 
tutte le altre scadenze. Per approfondire 
l’argomento, invitiamo a consultare lo 
specifico articolo, pubblicato sul nume-
ro di ottobre 2016 del nostro Notiziario. 

Rimborsi EBAV
EBAV ha introdotto nuove regole in 
tema di rimborsi alle aziende per la for-
mazione collettiva. Con questo termine 
si intendono tutti i corsi di formazione, 
esclusi quelli della formazione obbliga-
toria sicurezza lavoratori (articolo 37, 
decreto 81/08), le cui regole rimangono 
invece invariate. Rientrano nella forma-
zione collettiva, ad esempio, i corsi at-
trezzature o altri corsi di aggiornamento 
per le categorie. Le due principali novità 
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informare e formare le imprese sugli strumenti di supporto all’ampliamento dell’offerta commerciale e alla 
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rimborsi EBAV fino a quando non saran-
no concordati da ogni Comitato di cate-
goria, il nuovo catalogo formativo e le 
soglie massime di utilizzo delle risorse. A 
oggi, poi, sono chiusi - per esaurimento 
risorse - i rimborsi EBAV per la formazio-
ne collettiva nei settori metalmeccanico 
e tessile.  Per maggiori informazioni ci si 
può rivolgere al nostro Servizio Forma-
zione (tel. 0437/954468 - 954464).

e imprese di autotrasporto ar-
tigiane in Veneto, dal 2008 al 
2016, sono diminuite del 25,8%, 

con un saldo negativo superiore alle 
2.300 unità (da 9.012 a 6.684), mentre 
in totale il settore ha avuto una contra-
zione del 16%, da 13.253 a 11.129, (- 
2.124). Assieme alle aziende mancanti 
all’appello, la nostra regione ha perso 
posti di lavoro, fatturato, Pil e indotto. 
Basterebbero queste cifre e queste con-
siderazioni a spiegare perché la categoria 
dell’autotrasporto artigiano abbia deciso 
di proclamare una giornata di mobilita-
zione nel corso della quale - in 18 città di 
11 regioni - si sono svolte manifestazioni 
a sostegno delle rivendicazioni portate al 
Governo da Unatras, l’unione delle asso-
ciazioni rappresentative delle imprese, 
CNA FITA, Confartigianato Trasporti e 
FAI. Una delle manifestazioni più cla-
morose è stata di sicuro quella veneta, 
con un Tir portato davanti a Piazza San 
Marco, a Venezia e alla quale ha parteci-
pato anche una rappresentanza dell’Ap-
pia Cna Fita. Il veicolo era caricato su 
una chiatta che ha percorso il tragitto 
dal Tronchetto al bacino di San Marco, 
mentre una delegazione di una cinquan-
tina di autotrasportatori raggiungeva a 
piedi la Piazza da Piazzale Roma. “Sono 
passati oltre tre mesi dall’ultima volta 
in cui UNATRAS si è rivolta al Ministro 
delle Infrastrutture e, per suo tramite 
al Governo –spiega Roberto Pellizzari, 
Presidente dell’Unione trasporto FITA 
dell’APPIA – denunciando il malessere 
della categoria e l’insoddisfazione per la 
mancanza di risposte su questioni decisi-
ve per la sopravvivenza del sistema delle 
imprese di autotrasporto e, con esse, di 
una fetta fondamentale dell’autonomia 
economica del Paese. E non è escluso – 
sottolinea ancora Pellizzari - che si arrivi 
a proclamare anche il fermo ad oltranza”. 
Quali le ragioni della protesta? “Le cau-
se sono sostanzialmente cinque – rile-
va Cristian Sacchet, responsabile della 
categoria. Innanzitutto, chiediamo la 
determinazione mensile dei costi indi-
cativi di esercizio dei diversi servizi di 
autotrasporto, tenendo conto di tutti i 
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Amministrazione provinciale di Belluno ha pubblicato il bando d’esame 
per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada 
di merci per conto di terzi e di viaggiatori. Il bando disciplina le prime due 

sessioni d’esame per l’ottenimento:
- dell’idoneità professionale di trasportatore di cose (merci) per conto di terzi;
- dell’idoneità professionale di trasportatore di persone (viaggiatori).
La domanda di ammissione dovrà essere presenta agli uffici della Provincia di Bel-
luno - Servizio Trasporti – Via S. Andrea 5 – 32100 Belluno o spedita a mezzo 
raccomandata o PEC, entro:
- le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2017 – per la 1^ sessione 2017
- le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2017 – per la 2^ sessione 2017.
Le prove d’esame seguiranno il seguente calendario: 
PRIMA SESSIONE (domande pervenute entro le ore 12.00 del 7 aprile 2017)
- martedì 9 maggio 2017 ore 14.30 - quiz;
- martedì 16 maggio 2017 ore 14.30 - esercitazione pratica;
SECONDA SESSIONE (domande pervenute entro le ore 12.00 del 15 settembre 2017)
- martedì 17 ottobre 2017 ore 14.30 – quiz;
- martedì 24 ottobre 2017 ore 14.30 – esercitazione pratica.
La domanda va redatta utilizzando un modello prestampato (disponibile anche pres-
so le sedi dell’APPIA) cui dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della 
tassa di esame (che non sarà, in ogni caso, rimborsata), di euro 50.

A MAGGIO E OTTOBRE 
LE NUOVE SESSIONI D’ESAME 

PER L’AUTOTRASPORTO

fattori che li determinano. Chiediamo 
l’assunzione di iniziative volte a garan-
tire l’effettiva trasparenza e regolarità del 
mercato nazionale e internazionale dei 
trasporti, attraverso il rilancio e la de-
finitiva messa a regime del portale del-
la regolarità dell’autotrasporto, gestito 
dall’Albo nazionale e azioni di contrasto 
efficaci e coordinate con quelle di altri 
paesi europei contro la concorrenza este-

ra sleale e illegale e contro qualsiasi for-
ma di abusivismo. Terzo, l’ottenimento 
di sanzioni effettive e norme disincenti-
vanti per chi non rispetti i tempi di paga-
mento dei servizi di trasporto. Quarto, lo 
sblocco del rilascio delle autorizzazioni 
per i trasporti eccezionali semplificando 
gli adempimenti a carico delle imprese e 
infine il pieno funzionamento delle mo-
torizzazioni civili”.

L’
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Le scadenze sono aggiornate con 
le principali disposizioni in vigo-
re al momento della chiusura del 
Notiziario. Prima di ogni scaden-
za si consiglia di verificarne l’ef-
fettiva rispondenza, mantenendo 
un costante contatto con le sedi 
territoriali dell’Associazione. 

Lunedì 10 aprile
Comunicazione polivalente, c.d. 
spesometro (soggetti mensili). 
Invio telematico della comunicazione 
delle operazioni effettuate nel 2016 
da parte dei soggetti con liquidazio-
ne Iva mensile.

Martedì 18 aprile
Contribuenti Iva mensili. Liqui-
dazione e versamento dell’Iva dovuta 
per il mese di marzo.
Ritenute. Versamento unitario delle 
ritenute alla fonte sui redditi, corri-
sposti in marzo, di lavoro dipenden-
te e assimilati, di lavoro autonomo, 
provvigioni e corrispettivi per con-
tratti d’appalto nei confronti dei con-
domini. 
Datori di lavoro. Versamento dei 
contributi Inps dovuti sulle retribu-
zioni dei dipendenti di competen-
za mese precedente (marzo) e del 
contributo Inps - Gestione separata 

lavoratori autonomi - sui compensi 
corrisposti nel mese precedente ai 
soggetti tenuti all’iscrizione nell’ap-
posita gestione separata Inps.
Datori di Lavoro - Previdenza 
complementare. Scade il termine, 
di norma trimestrale, per il versa-
mento delle quote di Tfr e contributi 
destinati alla previdenza complemen-
tare dei propri dipendenti, relativi al 
primo trimestre 2017. 

Giovedì 20 aprile
Comunicazione polivalente, c.d. 
spesometro (soggetti trimestra-
li). Invio telematico della comunica-
zione delle operazioni effettuate nel 
2016 da parte dei soggetti trimestrali.

Mercoledì 26 aprile
Operatori intracomunitari. Pre-
sentazione in via telematica degli 
elenchi INTRA (Cessioni e/o acquisti 
e prestazioni di servizi intracomuni-
tari) relativi al mese di marzo (per i 
mensili) e al 1° trimestre 2017 (per i 
soggetti trimestrali). 

Domenica 30 aprile
Modello TR. Rimborso/compensa-
zione Iva infrannuale 1° trimestre,  
entro tale data al fine di fruire del cre-
dito dal 16 maggio.

Autotrasportatori. Richiesta rim-
borso accise 1° trimestre 2017

Martedì 2 maggio
MUD – Modello unico di dichia-
razione in materia ambientale. 
Scade il termine per la presentazione 
del MUD relativo ai rifiuti prodotti e 
smaltiti nel corso dell’anno 2016; la 
dichiarazione deve essere presentata 
con invio telematico alla Camera di 
Commercio competente per territo-
rio, previo versamento dei diritti di 
segreteria.
Trasporto rifiuti conto terzi e 
conto proprio. Le imprese, iscritte 
all’Albo Nazionale Gestori Ambien-
tali,  che esercitano l’attività di rac-
colta e trasporto rifiuti in conto pro-
prio (articolo 212, comma 8, decreto 
152/2006) o in conto terzi (comma 
5) devono versare, ogni anno, entro 
il 30 aprile, il diritto annuale di iscri-
zione.
SISTRI – Sistema controllo trac-
ciabilità rifiuti. Scade il termine 
per il pagamento del contributo an-
nuo per il 2017 dovuto dagli enti e 
imprese obbligate a tale versamento.
Denuncia uniEMens. Invio telema-
tico all’Inps delle denunce retributive 
individuali e contributive aziendali re-
lative al mese di marzo 2017.
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