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CHIUSURE ESTIVA 

i nostri uffici osserveranno i seguen� turni di chiusura   

 

 

 

 

VENEZIA Chiuso dal 14 al 25 agosto 

MESTRE Chiuso dal 16 al 18 agosto 

SPINEA Chiuso dal 14 al 25 agosto 

NOALE Chiuso dal 16 al 29 agosto 

CHIOGGIA Dal 7 all’ 11 agosto e dal  21 agosto all’8 se'embre—aperto solo al MATTINO 

Dal 14 al 18 agosto CHIUSO   

JESOLO Chiuso dal 14 al 16 agosto 

SAN DONA’ Chiuso dal 14 al 25 agosto 

UFF.PAGHE Chiuso dal 14 al 25 agosto (per emergenze segreteria telefonica al n. 0415410844) 

Dal 21 al 25 agosto — disponibile solo su appuntamento presso la sede di Mestre 



EDITORIALE 

Il tramonto  
dei “fiscometri”  

R 
edditometri, spesometri e fiscometri vari hanno fa�o il loro tempo. 

Pare che anche il Governo, alla fine, si sia reso conto di come, negli ul�mi 

tempi,  la presunzione di determinare il reddito dei contribuen� a�raverso 

indici e analisi sta�s�che, abbia raggiunto un insopportabile livello di per-

versione. 

In teoria l’idea che chi possiede un panfilo ormeggiato a Portofino e dichiara reddi� 

bassi sia un potenziale evasore sembra non fare una piega. 

Funziona, sopra�u�o dal punto di vista media�co e  non casualmente i vari ministri 

delle finanze vi hanno inves�to impegno e risorse. 

Nella pra�ca però lo strumento si è rivelato di difficile ges�one e di scarsa efficacia e la 

sua applicazione in modo automa�co, inflessibile ed acri�co si è rivelata spesso irri-

spe�osa dei fondamentali principi di equità e corre�ezza giuridica. 

Il tu�o si è trado�o in defa�gan� e infini� contenziosi  che non hanno nemmeno o�e-

nuto i risulta� a�esi in termini di aumento di ge(to. 

Emblema�co il caso del redditometro che, secondo la Corte dei Con�, “ha assunto un 

cara�ere sempre più marginale nella complessiva strategia di contrasto all’evasione 

fiscale”. 

I grandi evasori (quelli con il panfilo) ai quali, grazie al redditometro, sono state conte-

state cifre sopra i  51.646 euro hanno rappresentato, nel 2016, solo l’11% del totale 

degli accertamen�. 

In un caso su 5 (21%) la maggior imposta accertata si è concentrata  addiri�ura nella 

fascia tra 0 e 1549 euro. Altro che grandi evasori ! 

Per questo mo�vo non possiamo che accogliere posi�vamente il cambio si strategia 

che si profila all’orizzonte e che prevede una minor invasività degli strumen� fiscali ed 

un maggior ricorso all’adempimento spontaneo.  

Allo stesso modo, non possiamo non sostenere il ricorso sempre più esteso ai controlli 

a�raverso l’incrocio della banche da� in possesso dell’amministrazione che— oltre a 

risultare più efficace nell’individuare gli evasori— può contribuire a ridurre gli adempi-

men� comunica�vi e i pesan� oneri burocra�ci che oggi gravano sulle imprese e sui 

ci�adini.  

Va in questa direzione anche la trasformazione degli studi di se�ore in indicatori sinte-

�ci di affidabilità fiscale.  

Indici che non faranno par�re controlli o accertamen� automa�ci, ma che serviranno 

da avviso al contribuente. 

Speriamo che questo cambio di verso sia reale  e duraturo. 

Tu�avia non vorremmo che si dimen�casse una realtà fondamentale e cioè che la mi-

gliore lo�a all’evasione non si fa con la repressione, ma con la semplificazione buro-

cra�ca e la sostanziosa riduzione degli oneri fiscali.  
                                      

Maurizio Franceschi 

� 
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LA FRASE DEL MESE  

 «. . ora che hanno in 
mente di cangiare la 
Costituzione, bisogne-
rebbe suggerire di 
correggere l'articolo 
che dice che  
l'Italia è una repubblica 
fondata sul lavoro.  
Nossignore, bisogne-
rebbe, una volta per 
tutte, stabilire che l'Ita-
lia è una repubblica 
basata sulla diffidenza 
reciproca» 
Andrea Camilleri, “La rivolta dei topi d’ufficio” 1999 

N el raccon�no 
breve “la rivolta 
dei topi d’ufficio” 
Camilleri immagi-

na la congiura ordita da alcuni 
burocra� contro l’introduzione 
dell’autocer�ficazione. 
Le azioni di guerriglia elaborate dal 
Baac (Burocra�  an� auto cer�fica-
zione) per avversare la riforma  
Bassanini, varata tra il 1997 e il 
1999,  hanno il gusto della farsa e 
l’impronta del gro�esco,  ma l’ispi-
razione del racconto è estrema-
mente seria ed a�uale. 
Come emerge dalle  pagine di Ca-
milleri le innovazioni e le semplifi-
cazioni introdo�e per legge non 
producono automa�camente il 
consenso all’interno delle ammini-
strazioni. 
In par�colare appare assai difficile  
modificare, con una norma, una 
cultura di diffidenza che ha for� 
radici nella storia stessa della buro-
crazia del nostro Paese.  
Una cultura che secondo uno dei 
congiura� di Camilleri (nella nostra 
“frase del mese”) dovrebbe essere 
inserita nella Cos�tuzione . 
Per questa pubblica amministrazio-

� 
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ne il ci�adino non è mai affidabile.  
Non solo quindi la sua parola è 
senza valore, ma bisognerà 
ado�are ogni �po cautela, affidan-
do all’amministrazione il compito 
ed il potere  unilaterale di creare e 
ges�re le certezze pubbliche a�ra-
verso un gesto: un a�o, un bollo, 
un cer�ficato. 
Certezze pubbliche che, come 
ricordava Massimo Saverio Gianni-
ni negli anni ‘60: ““sono necessarie 

per studiare, per lavorare, per tu� 

i più importan� a� della vita di un 

sogge�o, anche per morire in 

pace”.  

Il burocrate, in tal modo, non è più 
interprete delle esigenze dei ci�a-
dini, ma un giudice interessato 
esclusivamente alla formalis�ca 
applicazione delle norme.  
Una simile amministrazione si 
trasforma inevitabilmente in una 
casta e, come tu�e le caste, lo�e-
rà strenuamente in difesa delle 
proprie preroga�ve. 
Per questo a fronte ad ogni cam-
biamento sca�a, inevitabile,  la 
controffensiva della burocrazia o, 
come nel caso dei “topi” di Camil-
leri, la congiura. 
 

ANDREA CAMILLERI 
Nato a Porto Empedocle nel 1925,  
Nel dopoguerra pubblica i primi raccon-
� e inizia l’a(vità di sceneggiatore e 
regista. 
Lavora alla Rai ed insegna al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Ro-
ma e all'Accademia di Arte Dramma�ca.  
Nell’80 pubblica Un filo di fumo, il pri-
mo romanzo ambientato nell’immagi-
nario paese di Vigata. Per 12 anni non 
escono più suoi romanzi.  
Nel 1992 si lega all’editore Sellerio 
e  due anni dopo, con La forma dell’ac-

qua, dà vita al personaggio del commis-
sario Montalbano.  
Il successo dei suoi romanzi è tale che, 
nell’aprile 2003, il comune di Porto 
Empedocle ha assunto, come secondo 
nome, «Vigàta».  
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ASSEMBLEA NAZIONALE 

Patrizia de Luise  
Presidente nazionale 
Confesercenti 

L ’assemblea di Confesercen8 

del 19 giugno ha ele'o all’una-

nimità  Patrizia de Luise  Presi-

dente nazionale. 

Si tra'a della prima donna a presiedere un 

organizzazione di categoria delle piccole e 

medie imprese dal dopoguerra ad oggi. 

Genovese, nata nel 1954 e imprenditrice 

da oltre trent’anni,  De Luise ha ricoperto 

numerosi incarichi all’interno dell’associa-

zione,. 

Presidente della Confesercen8 provinciale 

di Genova dal 1998 e  presidente naziona-

le di Federfranchising dal 2002, dal 2009 è 

anche Presidente del Coordinamento na-

zionale dell’imprenditoria femminile di 

Confesercen8. 

Nel suo discorso d’insediamento Patrizia 

de Luise ha ricordato il ruolo del tessuto di 

piccole e medie imprese italiane auspican-

do che ritorni al centro dell’agenda poli8-

ca del Paese. 

“Un obie?vo—ha aggiunto—che possia-

mo raggiungere solo dando maggior forza 

ai corpi intermedi: non può essere solo la 

piazza o il web il luoghi di confronto fra 

ci'adini ed is8tuzioni”. 

 

� 
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 MANOVRA CORRETTIVA 

L’aggiustamento di  
Primavera è legge 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRI-
BUTARI  
Per u�lizzare in compensazione 
“orizzontale” i credi� annuali per 
impor� superiori a € 5.000, si do-
vrà richiedere l’apposizione del 
visto di conformità.  
In sede di conversione tale obbligo 
è stato esteso anche alle richieste 
di compensazione del credito IVA 
trimestrale (mod. IVA TR).  
In mancanza del visto o in presen-
za di un visto apposto da sogge�o 
non abilitato, l’Ufficio provvederà 
al recupero del credito u�lizzato, 
maggiorato di sanzione ed interes-
si.  
Viene introdo�o l’obbligo di u�liz-
zare i servizi telema�ci dell’Agenzia 
indipendentemente dal rela�vo 
importo anche rela�vamente al 
credito IRES / IRPEF / addizionali, 
ritenute alla fonte, imposte sos�-
tu�ve, IRAP nonché ai credi� d’im-

Approda in GU il testo defini�vo 
della “manovrina”  di aggiustamen-
to richiesta da Bruxelles.  
La correzione dei con� pubblici 
vale lo 0,2% del Pil, pari a circa 3,4 
miliardi. 
Come smpre il Parlamento e il 
Governo hanno colto l’occasione 
per infilare nel testo  disposizioni 
che riguardano materie molto 
diverse fra loro. 
Di seguito le novità principali. 

posta da indicare nel quadro RU 
della dichiarazione dei reddi�.  
Previsto anche il divieto di u�lizzare 
la compensazione in caso di som-
me iscri�e a ruolo per il recupero 
di  credi� d’imposta u�lizza� inde-
bitamente  da parte del contri-
buente.  
Infine è stabilito che l’u�lizzo in 
compensazione del credito annua-
le / infrannuale IVA per impor� 
superiori a € 5.000 annui può esse-
re effe�uata a par�re dal decimo 
giorno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione. 
Il modello F24 viene scartato nel 
caso in cui il credito u�lizzabile in 
compensazione “risul� superiore 
all’importo previsto dalle disposi-
zioni che fissano il limite massimo 
dei credi� compensabili” .  
 
REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI   
Dal 1 giugno 2017 i reddi� derivan�  
da locazioni brevi (ad esempio ad 
uso turis�co) sono assogge�a� a 
cedolare secca con l’aliquota del 
21% in caso di opzione.  
Un regolamento ministeriale  stabi-
lirà i criteri in base ai quali questa 
a(vità di locazione si presume 
svolta in forma imprenditoriale, 
“avuto anche riguardo al numero 
delle unità immobiliari locate e alla 
durata delle locazioni in un anno 
solare”.  
Gli intermediari immobiliari e i 
sogge( che ges�scono portali 
telema�ci sono tenu� a trasme�e-
re, all’ Agenzia delle Entrate, i da� 
rela�vi ai contra( conclusi per il 
loro tramite entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
Nel caso incassino i canoni o i corri-
spe(vi dovranno versare, in quali-
tà di sos�tu� d’imposta, la ritenuta 

del 21%. 
La responsabilità del pagamento 
dell’imposta di soggiorno ricade sul 
sogge�o che incassa il canone. 
 
INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTE-
TICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE  
Con l’abolizione degli studi di se�ore 
è  prevista l’introduzione dei nuovi 
“Indici sinte�ci di affidabilità fisca-
le” (ISA).  
I nuovi indici verificheranno la coe-
renza e la normalità della ges�one 
aziendale ed esprimeranno su una 
scala da 1 a 10 il grado di affidabilità 
fiscale riconosciuto al contribuente. 
In relazione ai diversi livelli di affida-
bilità fiscale (determina� anche 
a�raverso adeguamento) è previsto 
un regime premiale consistente:  
a) nell’ esonero dall’apposizione del 

visto di conformità rela�vamente 
al credito IVA per la compensa-
zione di impor� non superiori a € 
50.000 annui e alle imposte di-
re�e e all’IRAP per un importo 
non superiore a € 20.000 annui;  

b) nell’esclusione della applicazione 
della disciplina delle società non 
opera�ve;   

c) nell’esclusione degli accertamen-
� basa� sulle presunzioni sempli-
ci;  

d) nell’an�cipazione di almeno 1 
anno, con graduazione in funzio-
ne del livello di affidabilità, dei 
termini di decadenza dell’accer-
tamento;  

e) nell’ esclusione della determina-
zione sinte�ca del reddito com-
plessivo, a condizione che il red-
dito complessivo accertabile non 
ecceda il reddito dichiarato di 
due terzi.  

 
 



DETRAZIONE IVA  
Il diri�o alla detrazione dell’IVA 
rela�va a beni acquista� sorge nel 
momento in cui l’imposta diviene 
esigibile e deve essere esercitato, 
al più tardi,  con la dichiarazione 
rela�va all’anno in cui il diri�o è 
sorto (e non più con la dichiarazio-
ne rela�va al secondo anno in cui il 
diri�o è sorto).  
Conseguentemente le fa�ure d’ac-
quisto devono essere annotate 
anteriormente alla liquidazione 
periodica nella quale è detra�a la 
rela�va imposta e comunque entro 
il termine di presentazione della 
dichiarazione annuale rela�va 
all’anno di ricezione della fa�ura  e 
con riferimento al medesimo anno. 
Le nuove disposizioni sono applica-
bili alle fa�ure emesse dall’1 gen-
naio 2017.  
 
DEFINIZIONE  LITI PENDENTI  
Le  controversie a�ribuite alla 
giurisdizione tributaria in cui è 
parte l’Agenzia delle Entrate pen-
den� in ogni stato e grado del 
giudizio, compreso quello in Cassa-
zione e anche a seguito di rinvio, 
possono essere definite con il pa-
gamento di tu( gli impor� di cui 
all’a�o impugnato che hanno for-
mato ogge�o di contestazione in 
primo grado e degli interessi da 
ritardata iscrizione calcola� fino al 
60° giorno successivo alla no�fica 
dell’a�o, escluse le sanzioni colle-
gate al tributo e gli interessi di 
mora. 
 
COMPENSAZIONE DELLE SOMME 
ISCRITTE A RUOLO  
Si estende anche al 2017 la possi-
bilità di compensare le cartelle 
esa�oriali in favore delle imprese 
�tolari di credi� non prescri(, 
cer�, liquidi ed esigibili, matura� 
nei confron� della Pubblica Ammi-
nistrazione.  
Le modalità di compensazione 
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saranno definite dal MEF con apposi-
to Decreto.  
 
GIOCHI  
Cambia l’aliquota del prelievo eraria-
le (PREU) fissata al 19% per le new 
slot  (AWP) e al 6% per le video lo�e-
ry (VTL). Si dispone la scansione 
temporale entro la quale dovrà esse-
re effe�uata la riduzione del 30% del 
numero dei nullo sta per le new slot. 
Entro il 31 dicembre 2017 il numero 
di nulla osta non potrà superare  
345.000 e entro aprile 2018 dovrà 
scendere a 265.000. 
 
 PIGNORAMENTI IMMOBILIARI  
Confermato la nuova disposizione in 
base alla quale l’Agente della riscos-
sione non può a(vare la procedura 
espropria�va immobiliare nel caso in 
cui i valori  delle unità immobiliari 
(diminuito delle passività ipotecarie 
aven� priorità sul credito) non siano 
superiori a € 120.000.  

NUOVE NORME PER LE EDICOLE 
 
La manovrina di Primavera interviene anche sul sistema di vendita e distri-
buzione della stampa quo�diana e periodica. 
In par�colare - pur confermando l’a�uale ar�colazione in pun� vendita 
esclusivi e non esclusivi - la legge elimina la necessità dell’autorizzazione e, 
di conseguenza,  sopprime anche i vecchi piani di localizzazione per i pun� 
vendita esclusivi (già abroga� in mol� Comuni nel rispe�o delle norme sulla 
concorrenza).   
In ogni caso sarà ancora possibile ai Comuni individuare zone del territorio 
in cui regolamentare l’apertura delle edicole, ma solo  per: “esigenze di 

sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela di zone di pregio 

ar�s�co, storico, archite�onico e ambientale”.  

In sede di Conferenza unificata saranno stabili� i criteri con i quali applicare 
questa nuova regolamentazione insieme con le disposizioni che dovranno 
consen�re di ampliare i beni e i servizi offer� dall’edicolante.  
Vengono inoltre ribadite le norme che garan�scono a tu( i rivenditori 
l’accesso alle forniture in modo adeguato alle esigenze e a parità di condi-
zioni economiche e commerciali. 

STERILIZZAZIONE IVA 
Tra gli interven� della manovra par�-
colarmente importante è il blocco 
delle clausole di salvaguardia, o�e-
nendo così la conseguente sterilizza-
zione del prveisto aumento Iva da 15 
miliardi.  
Se non fosse stato varato il congela-
mento, ci sarebbe stato un aumento 
automa�co delle aliquote  Iva dal 10 
al 13% e dal 22 al 24%  

CENTESIMI 
 
Dall’ 1 gennaio 2018 verrà sospeso il 
conio delle monete da 1 e 2 centesi-
mi. Durante il periodo di sospensio-
ne è previsto l’arrotondamento al 
mul�plo di 5 centesimi più vicino. 

 MANOVRA CORRETTIVA 
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APPROFONDIMENTI 

al termine della prestazione (entro 
il terzo giorno del mese seguente). 
Con il libre'o di famiglia si potran-

no pagare esclusivamente piccoli 

lavori domes8ci, assistenza domici-

liare ed insegnamento privato 

supplementare. 

Il lavoro occasionale è invece pos-

sibile per ogni 8po di a?vità, ma è 

precluso alle aziende con più di 5 

dipenden8 a tempo indeterminato 

e alle imprese edili o di se'ori 

affini. 

Non potranno infine essere retri-

bui8 con il nuovo sistema lavorato-

ri o dipenden8  che abbiano cessa-

to il rapporto di lavoro con il com-

mi'ente nei sei mesi preceden8. 

Diverso anche l’importo per il com-

penso di un ora di lavoro. 

Nel caso del libre'o di famiglia il 

costo totale è di 10 euro compren-

sivi di contribu8, mentre, nel caso 

del lavoro occasionale si sale a 

12,41 e, in ogni caso, il periodo 

retribuito non potrà essere inferio-

re a 4 ore al giorno. 

 

Nuovi voucher 
al via 

C 
hi avesse acquistato i 
vecchi voucher entro il 
17 marzo potrà ancora 
u�lizzarli con le vecchie 

regole fino al 31 dicembre. 
Tu( gli altri  dovranno iniziare ad 
u�lizzare i nuovi strumen� intro-
do( dalla “manovrina”: libre�o di 
famiglia e contra�o di prestazione 
occasionale. 
Dal 10 luglio i voucher in pra�ca si 
sdoppiano a seconda se il com-
mi�ente è una persona fisica o un 
azienda. 
In entrambi i casi il datore di lavoro 
ed il lavoratore dovranno registrarsi 
sull’apposito sito dell’Inps. 
Si tra�a di adempimen� che posso-
no essere svol� anche da interme-
diari abilita�. 
Il datore di lavoro dovrà quindi  
preven�vamente alimentare il pro-
prio portafoglio virtuale che sarà 
poi decurtato, di volta in volta, in 
base degli impor� delle singole 
prestazioni che l’Inps provvederà 
ad erogare dire�amente al lavora-

tore entro il 15 del mese successi-
vo.  
Ogni lavoratore non potrà incassa-
re più di 5.000 euro all’anno con un 
limite di 2.500 per singolo datore di 
lavoro. 
Analogamente la somma dei com-
pensi eroga� da un singolo datore 
di lavoro a tu( i suoi lavoratori non 
potrà eccedere i 5.000 euro l’anno. 
In caso di superamento dei limi� 
dei compensi (o si 280 ore annue di 
lavoro) il rapporto si trasformerà 
automa�camente in rapporto a 
tempo pieno e indeterminato. 
Il datore di lavoro  dovrà comunica-
re on line i da� del lavoratore, il 
luogo e la durata della prestazione, 
il compenso stabilito e ogni altra 
informazione . 
Va fa�a a�enzione ai termini entro 
i quali  effe�uare la comunicazione.  
Nel caso di lavoro occasionale in-
fa( la comunicazione va effe�uata 
almeno un ora prima dell’inizio 
della prestazione mentre, nel caso 
del libre�o di famiglia, andrà fa�a 



C’E’ DA VEDERE 
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VARIE 

Compro 
Oro 

P ubblicate le nuove 
"disposizioni per l'eserci-
zio dell'a(vità di com-
pro oro”. 

Le norme, in vigore dal 5 di luglio, si 
applicano sia alle a(vità esercitate 
in via esclusiva sia a quelle esercita-
te in via secondaria, o occasionale, 
rispe�o alla prevalente. 
Sono state introdo�e regole più 
stringen� per quanto riguarda gli 
obblighi di iden�ficazione della 
clientela, la  tracciabilità delle ope-
razioni, la conservazione dei da� 
(10 anni), i limi� per l’uso del con-
tante (massimo 500 euro) nonché 
l’obbligo di segnalazione delle ope-
razioni sospe�e. 
Un successivo provvedimento mini-
steriale definirà le modalità di tenu-
ta del registro degli operatori pro-
fessionali is�tuito presso l’OAM  

I l decreto  di recepimento della 
dire(va europea contro il 
riciclaggio ha confermato 
il divieto di trasferimento di 

denaro contante, effe�uato a qual-
siasi �tolo tra sogge( diversi, 
quando il valore ogge�o di trasferi-
mento è complessivamente pari o 
superiore a 3.000 euro. 
È stato invece abbassato da 15.000 
a 10.000 euro il limite per i paga-
men� in contan� per l'acquisto di 
beni e di prestazioni di servizi lega-
te al turismo da parte di persone 
fisiche di ci�adinanza diversa da 
quella italiana e comunque diversa 
da quella di uno dei paesi dell'U-
nione europea ovvero dello Spazio 
economico europeo, che abbiano 
residenza fuori dal territorio dello 
Stato. Rimangono fermi gli adempi-
men� già previs� come: le varie 
comunicazioni all’Agenzia delle 
Entrate e l’acquisizione della foto-
copia del passaporto del cliente. 
 

Limitti 
al contante 

Animali e  
alimentari  

I l Ministero della Salute ha 
recentemente chiarito che 
l’accesso degli animali dome-
s�ci negli esercizi di vendita al 

de�aglio di alimen� è consen�to  
solo nel caso in cui sussistano delle 
condizioni per cui l’animale non si 
trovi negli stessi locali dove sono 
prepara�, tra�a� o conserva� gli 
alimen�.  
Solo apparentemente  questa inter-
pretazione contrasta con il regola-
mento di polizia veterinaria, ado�a-
to con DPR n. 320 del 1954, che 
autorizza  l’ingresso degli animali 
domes�ci tenu� so�o controllo, o i 
regolamen� comunali che per-
me�ono l’accesso previo il rispe�o 
di specifici requisi� come la lun-
ghezza del guinzaglio o la necessità 
della museruola. 
Si tra�a infa( di norme di natura 
diversa che non possono superare 
le prescrizioni igienico sanitarie 
introdo�e con il regolamento UE 
852/2004.  
In ogni caso—come ricordato più 
volte—non esiste alcun obbligo di 
consen�re l’accesso agli animali 
(con l’esclusione di cani guida per 
non veden�) 

Etichette di 
pericolo 

A par�re dal 1° giugno 2017 sono 
entrate  a tu( gli effe( in vigore  le 
nuove “indicazioni di pericolo” da  
riportare in e�che�a. 
Siamo quindi giun� anche all'ul�mo 
termine previsto dal Regolamento 
CLP per adeguare l'e�che�atura e 
l'imballaggio delle miscele pericolo-
se.   
Non sarà quindi più possibile la loro 
vendita senza opportuno adegua-
mento, pena una sanzione che può 
arrivare  fino a 35000 euro. 
Oltre ad aver modificato i pi�ogram-
mi e i simboli di pericolo (dai quadra-
� si è passa� ai rombi) le principali 
novità del nuovo sistema riguardano 
la classificazione in “classi” di perico-
lo. 
Le frasi di rischio sono state inoltre 
sos�tuite con indicazioni di pericolo.  
Ad ogni indicazione di pericolo corri-
sponde un indice composto dalla 
le�era H seguita da 3 numeri il pri-
mo dei quali indica il �po di rischio 
(es. 2 per pericoli fisici, 3 per pericoli 
per la salute, 4 per pericoli per l’am-
biente). 
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VARIE 

 

Gestori 
ambientali 

L’albo nazionale gestori ambientali 
ha definito i requisi� e �toli richie-
s� per i responsabili tecnici delle 
imprese che effe�uano le a(vità di 
ges�one rifiu�. 
Con le nuove norme , in vigore dal 
16 o�obre prossimo, per svolgere 
l’incarico, il responsabile Tecnico 
dovrà superare una verifica iniziale 
(e successive verifiche quinquenna-
li) presso le sezioni regionali dell’Al-
bo.  
Cade in tal modo  l’obbligo di parte-
cipazione a corsi di formazione 
accredita� che tu�avia, considerata 
la complessità delle tema�che og-
ge�o d’esame, restano comunque 
ampiamente consigliabili. 
I Responsabili Tecnici già nomina� 
ed opera�vi nelle imprese alla data 
di entrata in vigore delle norme, 
con�nueranno a svolgere la loro 
a(vità per un periodo transitorio di 
cinque anni.. 
Non esiste vincolo territoriale per 
lo svolgimento delle prove d’esame 
in quanto l’a�estazione di supera-
mento della verifica iniziale è valida 
sull’intero territorio nazionale.  

Il contante si preleva nelle 
Agenzie di viaggio 

ATTENZIONE ! 

BOLKESTEIN COMUNE DI VENEZIA  
 
Pubblicata nel Bur del Veneto n° 62  del 30 giugno l’avviso di avvio delle pro-

cedure  per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali su 

suolo pubblico da parte del Comune di Venezia.   
  
Per effe�o della cosidde�a dire(va Bolkestein gran parte delle  a�uali  con-
cessioni di suolo pubblico scadranno il 31.12..2018. 
Entro tale data i Comuni devono pertanto provvedere ad una nuova asse-
gnazione a�raverso apposito bando. 
Il Comune di Venezia ha già comunicato le date di pubblicazione dei bandi. 
Si parte il  27 se�embre 2017 con il bando per l’assegnazione delle autorizza-
zioni/concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che resterà 
aperto dal 01/10/2017 al 31/10/2017; 
Seguirà il bando per l’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico per 
l'esercizio dell'a(vità di edicola, pubblicato il 20 o�obre e con presentazione 
delle domande dal 01/11/2017 al 30/11/2017; 
Infine il 20 novembre uscirà il bando per l'assegnazione delle concessioni di 
suolo pubblico per l'esercizio dell'a(vità di somministrazione alimen� e be-
vande , con presentazione delle domande dal 01/12/2017 al 31/12/2017. 
 
L'elenco delle concessioni di occupazione suolo pubblico, in scadenza nelle 
diverse date, sono pubblica� nel sito is�tuzionale del Comune di Venezia, 
alla pagina h�p://www.comune.venezia.it/bolkestein. 
 

Raccomandiamo a tu� coloro che intendessero partecipare ai bandi di 

rivolgersi per tempo ai nostri uffici al fine di consen�re la predisposi-

zione di tu�a la documentazione necessaria .  

Grazie alla nuova convenzione tra Assoviaggi Confesercen� ed Euronet, leader mondiale nella ges�one di cash 
point, le agenzie di viaggio potranno offrire ai propri clien� ed ai turis� la possibilità di prelevare denaro contan-
te . 
Euronet si farà carico di tu�e le spese di ges�one, compresi rifornimento, installazione, manutenzione e sicurezza 
degli ATM presso le agenzie che li ospitano, riconoscendo un corrispe(vo per l’occupazione dello spazio e favo-
rendo  la visibilità e frequentazione, specialmente se l’agenzia si trova in una zona turis�ca: gli sportelli delle 
agenzie viaggi verranno, infa(, indica� da apposita segnale�ca ed inseri� in Google Maps, consentendo a clien� 
e turis� di individuarli e raggiungerli.  
Per maggiori informazioni sul servizio e per richiedere l’installazione di un cash point Euronet ATM nella propria 
agenzia di viaggi visitate il sito h�p://www.garanziaviaggi.it/atm2017.html  



C’E’ DA VEDERE 

La società di massa 
diventa arte 

I 
 cortocircui� e i dialoghi a�ra-
verso i secoli, che la fondazio-
ne Musei Civici di Venezia 
propone alla terraferma, por-

tano a Mestre il movimento ar�s�-
co che ha rivoluzionato l’immagina-
rio  contemporaneo. 
“A�orno alla Pop Art nella Sonna-
bend collec�on” è infa( il �tolo 
della mostra inaugurata al centro 
Candiani e che, fino al 5 novembre, 
consen�rà di ammirare alcune 
opere dei più importan� esponen� 
del movimento che, negli anni 
sessanta, ha trasformato in arte i 
prodo( della cultura di massa. 
Accanto a Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein, Jasper Johns, Jim Dine, e 
Robert Rauschenberg,  con alcune 
delle loro più famose opere-icone, 
non va tu�avia dimen�cata l’altra 
vera protagonista dell’esposizione, 
curata da Antonio Homem  con la 
direzione scien�fica di   Gabriella 
Belli:  Ileana Sonnaben, considerata 
una delle più acute ed influen�  
talent scout del novecento. 
Rumena d’origine, di ricchissima 
famiglia ebrea scappata negli Sta� 
Uni� dagli orrori della Shoah, Ilea-
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na Sonnabend, con il suo infallibile 
fiuto, ha costruito me�colosamen-
te una delle collezioni d’arte con-
temporanea tra le più ricche ed 
esclusive al mondo.  
Insieme al primo marito, il tries�no 
Leo Castelli e al secondo, Michael 
Sonnabend, si è imposta come la 
più importante gallerista della se-
conda metà del XX secolo, riuscen-
do ad affermare  scelte che hanno 
spaziato in diverse direzioni e sui 
due la� dell’Oceano: dal new dada 
alla pop art, dall' arte povera italia-
na ai minimalis� americani e ai 
conce�uali.  
Interessi che grazie ad una spiccata 
capacità intui�va hanno sempre 
an�cipato sen�men� diffusi, ma 
ancora  inespressi.   
 
Vedere dialogare le  Campbell's 
Soup di Warhol e l’  Hot Dog di 
Lichtenstein con  le tele di ar�s� 
europei  come Pistole�o, Arman 
e Schifano e dei rappresentan� 
della generazione conce�uale suc-
cessiva come Jeff Koons, consente 
di apprezzare appieno l’influenza 
profonda e  duratura che ques� 

Centro Culturale Candiani  - Mestre 
Dal 15 luglio al 5 Novembre 
 
Corto Circuito. Dialogo tra i secoli  
ATTORNO ALLA POP ART NELLA SONNA-
BEND COLLECTION. 
 
Orario: 10.00-19.00 (Chiuso il lunedì e i 
giorni 15 agosto e 1 novembre) 
Biglie(  € 5  
La mostra sarà visitabile gratuitamente 
tu�e le domeniche di agosto  
h�p://www.visitmuve.it  
A cura di Antonio Homen 
 
Info: www.guggenheim-venice.it/ 

movimen� esercitano non solo 
sulla crea�vità ar�s�ca contempo-
ranea, ma anche sulla vita quo�-
diana di tu( noi   
 
Concessa nel 2013 in deposito a 
lungo termine al museo di Ca’Pe-
saro, la collezione di Ileana Sonna-
bend rappresenta una ricchezza 
d’ines�mabile valore culturale per 
la ci�à che già può contare sulla 
presenza dell’altra grande colle-
zionista del novecento: Peggy 
Guggenheim. 



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017 
ADERIRE A CONFESERCENTI SIGNIFICA SOSTENERE UNA GRANDE ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL-

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, E USUFRUIRE DELLE MOLTEPLICI  
OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA NOSTRA STRUTTURA.  

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.CONFESERCENTI.VE.IT 
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• ANCHE ON LINE  tramite il sito www.confesercenti.it cliccando sull’Area Iscrizioni  
   
 

 


