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EDITORIALE 

 
Anno nuovo, vita nuova 

A nno nuovo, vita nuova.  
Il de�o an�co non solo ci richiama all’obbligo dell’o�mismo, ma ci suggerisce anche la peren-
ne necessità di rinnovarsi e affrontare il cambiamento.   
Chiuso un anno con tu�e le sue difficoltà se ne apre infa� sempre un altro che, inevitabilmen-

te, porterà le sue novità e le sue sfide. 
Si tra�a di un momento di passaggio legato all’esperienza privata, ma comune anche al mondo dell’im-
presa. 
Lo spirito e il cara�ere imprenditoriale si cara�erizza proprio per la capacità di superare i periodi nega�vi 
e ritrovare coraggio, s�moli e mo�vazioni per ricominciare.  
La consapevolezza di trovarsi di fronte ad un ostacolo, o ad un limite, comporta per l’imprenditore l’as-
sunzione della responsabilità del cambiamento e la determinazione ad ado�are strategie in grado di mi-
gliorare la propria realtà. 
Del resto l’impresa è da sempre chiamata a conformarsi al mercato e ad an�cipare le richieste e le ten-
denze di un mondo sempre più compe��vo e in rapida evoluzione. 
Certo dirlo è più facile che farlo concretamente: non si tra�a di un a�eggiamento naturale e nemmeno 
semplice da ado�are.  
La tendenza comprensibile, sopra�u�o in momen� di incertezza e di crisi, è quella di cercare rifugio nella 
difesa della quo�dianità e del proprio modo di lavorare, rifiutandosi di affrontare processi di cambiamen-
to che, oltre a richiedere impegno e fa�ca, comportano inevitabilmente l’assunzione di un rischio. 
Questo è tu�avia ciò che dis�ngue un impresa dinamica, che proge�a  e guarda al futuro, da un azienda 
che ha come unico obbie�vo la sopravvivenza e che è des�nata inevitabilmente alla marginalità. 
Questo è anche ciò che dis�ngue una associazione di rappresentanza che voglia mantenere il suo ruolo di 
costru�rice di opportunità e di sviluppo.  
Per questo Confesercen� di Venezia e Rovigo ha scelto di accorparsi e a dar vita—da quest’anno - ad 
un'unica grande organizzazione delle piccole imprese: la Confesercen� metropolitana Venezia Rovigo. 
Certo hanno pesato le considerazioni economiche, la necessità di snellirsi e di guadagnare in efficienza, la 
coerenza con i nuovi asse� territoriali e con i più recen� cambiamen� is�tuzionali, ma, in fondo, la vera  
mo�vazione della scelta va ricercata proprio nella voglia dei gruppi dirigen� dei due territori di essere 
protagonis� del cambiamento e sostenitori dei processi di trasformazione. 
Senza questa convinzione e questa capacità di innovarsi ogni altra considerazione non sarebbe stata suffi-
ciente.  
Per questo il proge�o di fusione è par�colarmente ambizioso e non è stato pensato come semplice 
ada�amento o affiancamento delle diverse realtà, ma  come un vero ripensamento strategico e di valo-
rizzazione  dell’associazione con l’obbie�vo di creare un'unica stru�ura capace di innescare ed alimenta-
re un circuito virtuoso tra rappresentanza e servizi. 
L’economia delle provincie di  Venezia e Rovigo è  fondamentalmente basata sulla piccola impresa, il più 
delle volte condo�a in forma familiare, dove l’elemento della qualità del prodo�o e della fiducia in chi lo 
realizza diventano fa�ore di compe�zione. 
La Confesercen� metropolitana di Venezia e Rovigo ha voluto cambiare per sostenere la modernità di 
questo sistema economico e accompagnarlo sulla strada dell’innovazione, per essere una delle navi in 
grado di far veleggiare la piccola impresa nel mare aperto della nuova società liquida. 
 
 

Maurizio Franceschi 
 
 
 
 

� 
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 FISCO 

che si sono so�opos� al voto 
online dei clien�.   
Le votazioni hanno portato sul 
podio, a parimerito, con oltre 
qua�rocento preferenze, El Fri-
toin e l ‘Osteria Cuccagna. 
Piazza d’onore per i Fratelli La 
Bufala, Macaco Vini & Cicche� e 
l’Ombra del Gabbiano. 
Enogastronomia e diver�mento, 
ma sopra�u�o gioco di squadra 
tra i locali che fanno parte del 
Distre�o del commercio di Me-
stre consapevoli che, grazie ad 
azioni di promozione comune che 
me�ano in luce —in modo inno-
va�vo -  la qualità dell’offerta 
complessiva  della ci�à,  è infa� 
possibile non solo valorizzare il 
proprio locale, ma aumentare 
l’a�ra�vità dell’intero centro 
ci�adino.  
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G 
rande successo a Me-
stre per il “fes�val del 
baccalà”: l’inizia�va 
promossa da Confe-

sercen�, che ha unito piacere della 
tavola  e solidarietà. 
Sabato 23 novembre, sedici ristora-
tori del centro ci�adino hanno 
proposto, nei loro locali, altre�ante 
rice�e a base di stoccafisso e des�-
nato successivamente parte del 
ricavato della serata  a sostegno di 
Venezia colpita dall’acqua alta ec-
cezionale . 
Un assaggio gratuito è stato riserva-
to ai fortuna� clien� che, inqua-
drando con il loro smartphone il QR 
code della locandina,  hanno trova-
to il “baccalà d’oro” 
L’inizia�va, aperta con le degusta-
zioni proposte  dal  Team Venezia 
Chef,  è stata legata anche ad un 
simpa�co concorso tra ristoratori 

A Mestre è 
Baccalà festival 

� 

INIZIATIVE 

..hanno partecipato: 
1. Osteria Cuccagna 
2. Cicche�eria Ristorante Casa Fortuna 
3. Ristorante Ai Veterani 
4. Enoteca Ristorante Voy 
5. Osteria Da Gino 
6. All’Ombra del Gabbiano 
7. Bistrot 55 
8. 9 Bistrot 
9. Fratelli La Bufala 
10. Osteria Del Lupo Nero 
11. Bar Galleria 
12. Osteria Lisca 
13. El Fritoin 
14. Macaco Vini&Cicche2 
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Rovigo compra 
in Centro 

L ’idea è quella di comba�e-
re il degrado e la deser�fi-
cazione commerciale. 
Nell’ambito del proge�o di 

riqualificazione urbana, avviato da 
Confesercen�, a sostegno del com-
mercio  del centro storico di Rovi-
go, una inizia�va specifica è stata 
des�nata a contrastare il fenomeno 
dei negozi sfi�. 
So�o il comune slogan “io compro 
in centro” (già lanciato nel corso 
della “Fashion Week”) e grazie an-
che alla collaborazione delle princi-
pali agenzie immobiliari della ci�à, 
Confesercen� ha avviato forme di 
collaborazione, per favorire il riuso 
degli spazi commerciali inu�lizza�.  
Due negozi sfi�, posiziona� in luo-
ghi simbolici del centro storico (in 
Via U. Maddalena e in Piazza Vi�o-
rio Emanuele II) sono sta� riaper� e 
rialles��, a spese dell’associazione, 
e messi in grado di ospitare, nelle 
prossime se�mane, esposizioni e 
a�vità temporanee realizzate dai 
commercian� locali. 
Una dimostrazione pra�ca di come 
luoghi inu�lizza�, che oggi offrono 
solo una bru�a immagine di abban-
dono, possono diventare un ele-
mento di promozione e valorizza-
zione delle tante  a�vità presen� 
che ancora contribuiscono 
all’a�ra�vità del centro. 

...hanno partecipato: 
1. Via Angeli 6 
2. Big Box 
3. Ta.Blu 
4. Corso 77 
5. Roverella Shoes 
6. Il Gira Sole 
7. Bartella Calzature  
8. Mivite Store 
9. Is8nto 
10. Arche Abbigliamento 
11. Woodman 
12. Appun8 di Viaggio 

D urante il mese di Di-
cembre la campagna  
di Confesercen� per la 
rigenerazione del 

centro di Rovigo si è arricchita di 
un ulteriore inizia�va. 
Uno smart speaker è stato messo 
in palio per premiare i selfie, 
sca�a� all’interno di uno dei ne-
gozi aderen� e posta� con l’ha-
stagh #IoComproInCentro,  che 
hanno ricevuto più “like” . 
L’o�mo successo dell’inizia�va è 
tes�moniato dalla pagina fa-
cebook dedicata che ha  raggiun-
to oltre 14500 persone e o�enuto 
numerose interazioni. 
La campagna si è conclusa il 5 
gennaio assegnando il premio alle 
foto realizze all’interno dei negozi 
Roverella Shoes e Woodman. 
 

NATALE A ROVIGO 
Insieme per dare il via ufficiale alle 
inizia�ve natalizie a Rovigo il sinda-
co, Edoardo Gaffeo, il vice sindaco, 
Roberto Tovo, Antonella Savogin e 
Michele Raisi, per Confesercen�, 
Barbara Rigobello, per RovigoFiere, 
Marco Bressin, presidente della Pro 
Loco di Rovigo e Rita Pizzo, presiden-
te di Centro Ci�à. 
Tante le inizia�ve messe in campo 
dagli organizzatori per rendere an-
cor più sugges�va l’atmosfera del 
centro rodigino. 



� 

Liceali a lezione  
di commercio 

C 
ommercan� in ca�e-
dra al Liceo Scen�fico 
“G Bruno” di Mestre 
nell’ambito del pro-

ge�o “percorsi per le competenze 
trasversali e  l’orientamento” 
organizzato da Confesercen�.   
Di fronte a due classi del terzo 
anno del liceo scien�fico hanno 
sfilato come tes�monial di un 
se�ore fondamentale per l’eco-
nomia e la vita della ci�à: Cris�na 
Giussani, �tolare della libre-
ria Mare di Carta a Venezia e pre-
sidente di Confesercen�, Andrea 
Crescente di Crescente Interni, 
Alessandro Bordin della Salani di  
Marghera,  Lorenzo Michielan, 
patron dello storico negozio Ca-
berlo�o, Maurizio Cu-
man di Spaccio 5, ed Enrico Za-
ro� con le sue a�vità commer-
ciali a Mira. 
L’incontro rappresenta l’inizio di 
un percorso forma�vo 
che Confesercen�, ha già speri-
mentato lo scorso anno e  che 
prevede il coinvolgimento della 
scuola all’interno del pro-
ge�o “Miglio Digitale”. 

Gli studen� in questo modo po-
tranno  toccare con mano la realtà 
dei negozi tradizionali e le innova-
zioni tecnologiche del retail con-
temporaneo, ma anche sperimen-
tare le a�vità di analisi  u�lizzate 
per il monitoraggio delle dinami-
che del se�ore  e le diverse tecni-
che per comunicare e promuovere  
le piccole realtà imprenditoriali 
all’interno di un Distre�o urbano. 
Per questo era presente all’incon-
tro Francesca Delle Vedo-
ve, giornalista e comunicatrice e 
Alivise Canniello responsabile per 
Confesercen� del proge�o “Miglio 
Digitale”.  
Il proge�o forma�vo si concluderà 
in primavera con l’ormai tradizio-
nale vista al Museo del Novecento 
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NUOVO LOGO PER IL 
DISTRETTO DEL COMMERCIO 
CITTA’ DELLA RIVIERA DEL 
BRENTA 

Presentato a Fiesso d’Ar�co il logo 
del Distre�o del commercio “Ci�à 
della Riviera del Brenta” (Fiesso, 
Dolo, Campagnia Lupia e Fossò). 
Il nuovo marchio dis�n�vo è stato 
ideato da Francesca Cavani, stu-
dentessa del Corso di laurea magi-
strale in Design dell’Iuav, risultata 
vincitrice dell’apposito concorso 
bandito da Confesercen�  con la 
collaborazione dell’università ve-
neziana.  
L’immagine unitaria e coordinata  è 
uno strumento fondamentale per 
avviare le  a�vità di marke�ng 
territoriale programmate all’inter-
no del Distre�o al fine di dare visi-
bilità all'esistente e aumentare 
l'a�ra�vità dell'area.  
Il nuova logo, riesce nel difficile 
compito di rappresentare e raccon-
tare un territorio. 
Sinte�zza infa� lo stre�o legame e 
il senso di iden�tà che contraddi-
s�ngue i qua�ro Comuni che com-
pongono il Distre�o: una concen-
trazione di luoghi storici del com-
mercio uni�  da una comune ap-
partenenza storica e culturale. 



portato i ristoratori a conta�o  con 
le specialità gastronomiche locali  
visitando i luoghi di produzione e 
confrontandosi dire�amente con i 
produ�ori . 
Un proficuo scambio di informazioni 
e di reciproca crescita professionale 
che consen�rà ad entrambi di svol-
gere meglio il compito di porta am-
basciatori dell’offerta gastronomica 
locale. 
La visita  è stata anche la concreta 
occasione per stabilire accordi sia 
commerciali che di co-marke�ng , 
rafforzando il legame e la consisten-
za della rete e delle partnership 
individuata dall’I�nerario del Gusto. 
Il risultato finale—apprezzato da 
tu� i partecipan�—è aver consoli-
dato i processi forma�vi già avvia�, 
favorito ulteriormente lo sviluppo 
del sistema verso una maggiore 
esperienzialità e s�molato la filiera 
corta generando maggior reddito sul 
territorio.  

L ’“I�nerario del Gusto” tra 
Riviera del Brenta e Mira-
nese, realizzato da Confe-
sercen� nell’ambito delle 

inizia�ve per la valorizzazione dei 
due territori, si è ulteriormente 
arricchito, nello scorso mese di 
novembre, con un ricco calendario 
di even� a cara�ere gastronomico e
-culturale. 
Grazie all’impegno di ristoratori e 
produ�ori che fanno parte del cir-
cuito è stato possibile offrire ai 
visitatori più di 50 occasioni diverse 
all’insegna della riscoperta di sapori 
poco conosciu� e del turismo soste-
nibile. 
L’ i�nerario ha come principale 
obbie�vo  quello di  sviluppare il 
turismo enogastronomico, ma è 
anche una grande opportunità per 
stabilire relazioni e  occasioni di 
collaborazione tra gli aderen�. 
L’occasione giusta per testare que-
sto ul�mo importante aspe�o è 
stato il tour organizzato che ha 

I ristoratori incontrano  
i produttori 

� 
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A Londra  
a scuola di BID 

� V en� fra commercian� e 
amministratori della 
Riviera del Brenta  sono 
vola� a Londra lo scorso 

O�obre per studiare l’organizzazio-
ne dei BID (business improvement 
district) e  conoscere le ul�me novi-
tà nel campo del retail. 
Organizzato da Confesercen�, con 
la collaborazione della Challenge 
School dell’Università Ca’Foscari,   il 
viaggio studio ha unito, in un'unica 
esperienza, operatori e rappresen-
tan� degli en� locali. 
Accompagna� dall’arch. Elena Fran-
co, esperta di valorizzazione urba-
na, i partecipan� hanno approfon-

INIZIATIVE 

dito le più innova�ve modalità di  
di ges�one dei centri ci�à e  visita-
to alcune delle zone commerciali 
più note  della ci�a londinese. 
La visita—preceduta e seguita da 
incontri  d’approfondimento nella 
sede della Challenge School al par-
co scien�fico e tecnologico Vega — 
fa parte dell’intenso programma di 
formazione che Confesercen� sta 
da tempo sviluppando con i propri 
associa� e che con�nuerà nei pros-
simi giorni con ulteriori visite a 
realtà italiane ed estere al fine di 
assimilare le migliori best  pra�ces  
in materia di sviluppo e valorizza-
zione del commercio urbano. 

ATTENZIONE:    
DICHIARAZIONE RIFIUTI MUD: SCADENZA 20 APRILE 
 
Rimangono immutate rispe�o allo scorso anno le modalità per la trasmissione, del modello di dichiarazione 
ambientale (MUD) da  u�lizzare dalle imprese produ�rici  iniziali di rifiu8 pericolosi e dalle  quelle con più di 
dieci dipenden8 produ�rici iniziali di rifiu8 non pericolosi derivan8 da lavorazioni industriali, o ar8gianali  
La scadenza per l’invio della dichiarazione è il 30 aprile 2020  
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telema�ca. 
Si invitano le imprese interessate a recarsi per tempo negli Uffici locali della Confesercen� per la consegna 
della documentazione necessaria: registro di carico e scarico (corre�amente compilato), formulari di trasporto, 
quan�tà giacenze. 



SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020 
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IMPOSTA DI BOLLO E  
FATTURA ELETTRONICA  
Le legge di Bilancio ha modificato le 
scadenze per il pagamento dell’im-
posta di bollo sulle fa�ure ele�roni-
che e stabilito la possibilità  di 
effe�uare il versamento con caden-
za semestrale se quanto dovuto non 
supera la soglia annua di € 1.000. 
Tu�avia, a pochi mesi di distanza, il 
governo ha presentato un emenda-
mento al cosidde�o decreto 
“milleproroghe”  che, introdurreb-
be un sistema diverso e abbastanza 
contorto: se l’imposta dovuta per il 
primo trimestre  non  supera  250 
euro  il versamento sli�a al 20 luglio, 
se l’imposta dovuta per il secondo 
trimestre è inferiore a 250 euro il 
versamento  può essere effe�utao 
entro la scadenza del secondo tri-
mestre (20 o�obre) . Non variano 
invece le scadenze per il terzo e 
quarto trimestre.   
 

LIMITI AL CONTANTE  
Viene introdo�a una graduale ridu-
zione all’u�lizzo del denaro contan-
te.  
I nuovi limi8 previs8 sono pari a:  
€ 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 e 
fino al 31.12.2021;  
€ 1.000 a decorrere dall’1.1.2022. 
 

LOTTERIA  
DEGLI SCONTRINI  
 L’avvio della cosidde�a “lo�eria 
degli scontrini” viene rimandato  
all’1.7.2020. 
Per partecipare all’estrazione il con-
tribuente deve comunicare all’a�o 
dell’acquisto il proprio persona-
le codice lo�eria (che deve essere 
richiesto  al Portale Lo�eria sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate ). 
L’esercente dovrà successivamente 
trasme�ere all’Agenzia delle Entrate 
i da� dello scontrino  
Nessuna sanzione è prevista in caso 
l’esercen� rifiu� di acquisire il codi-
ce lo�eria.  
Tu�avia l’acquirente può segnalare 

il rifiuto nel Portale Lo�eria. Tali 
segnalazioni sono u8lizzate nella 
selezione dei contribuen� da so�o-
porre ad accertamento). 
 

CREDITO DI IMPOSTA 
SULLE COMMISSIONI PER 
PAGAMENTI ELETTRONICI  
Viene riconosciuto un credito di 
imposta pari al 30% delle commis-
sioni addebitate per pagamen� 
ele�ronici a favore degli esercen� a 
condizione che i ricavi/rela�vi 
all’anno precedente non siano 
superiori a € 400.000. 
Il credito di imposta spe�a per le 
commissioni dovute in a decorrere 
dall’1.7.2020 e potrà essere usato 
in compensazione a decorrere dal 
mese successivo a quello di soste-
nimento della spesa.  
Gli impor� spe�an� agli esercen� 
saranno comunica� dire�amente 
dai “gestori” delle carte ele�roni-
che on modalità che verranno fissa-
te dall’Agenzia delle Entrate. 
 

SANZIONI PER MANCATA 
ACCETTAZIONE POS  
Sparisce la norma che disciplinava 
la sanzione da applicare nei casi di 
mancata acce�azione di pagamen� 
da effe�uare con u�lizzo di stru-
men� ele�ronici. 

MODIFICHE ACCONTO 
IRPEF – IRES- IRAP  
SOGGETTI ISA 
I sogge� esercen� a�vità per le 
quali sono sta� approva� gli 
ISA versano l’acconto IRPEF / IRES / 
IRAP in 2 rate di pari importo 
(50%). 

FATTURAZIONE E  
SISTEMA  TESSERA  
SANITARIA  
È confermato che anche per il 
2020 il divieto di emissione di fa�u-
ra ele�ronica per i sogge� tenu�  
all’invio dei da� al S.T.S. con riferi-
mento alle prestazioni sanitarie 

effe�uate a sogge� 
“priva�” (privi di par�ta Iva).  

A decorrere dal 1 luglio 2020 i 
sogge� tenu� all’invio dei da� al 
S.T.S, adempiono all’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione 
telema�ca dei corrispe�vi giorna-
lieri obbligatoriamente mediante 
la memorizzazione ele�ronica e 
trasmissione telema�ca di tu� i 
corrispe�vi giornalieri al Sistema 
Tessera Sanitaria mediante l’u�liz-
zo di un Registratore Telema�co 
(RT). 

 COMPENSAZIONI  
CREDITI TRIBUTARI  
Vengono ridefinite le modalità di 
compensazione dei credi� IRPEF, 
IRES e IRAP. 
La compensazione  nel modello 
F24 dei credi� matura�  a decor-
rere dal 2019 per impor� superio-
ri a € 5.000 annui, potrà essere 
effe�uata esclusivamente tramite 
i servizi telema�ci forni� dall’AdE 
e dal decimo giorno successivo a 
quello di presentazione della di-
chiarazione annuale da cui emer-
ge il credito. 
 

TRACCIABILITA’  
DETRAZIONI FISCALI 
Per poter usufruire delle 
detraz ioni fiscal i  Irpef del  
19% è necessario che la spe-
sa sia sostenuto tramite 
bonifico bancario o postale 
ovvero mediante altri  siste-
mi di  pagamento tracciabi-
l i  (ad es. carte di debito, 
carte di credito e prepagate,  
assegni bancari  e c ircolari) .  
La norma non si appl ica alle 
spese per acquisto di medicinali 
e disposi�vi medici e prestazioni 
sanitarie rese dalle stru�ure pub-
bliche o da stru�ure private ac-
creditate al SSN. 
Dovranno invece essere pa-
gate con mezzi  “tracciabi l i”,  
le prestazioni  di medici  spe-
cial is�ci che eserc itano la 
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l ibera professione (ad es.  
den�s�) così come le presta-
zioni dei medici  di famiglia  
per i l  ri lasc io dei cer�fica� di  
sana e robusta cos�tuzione.  
 

MODIFICHE AL REGIME 
FORFETTARIO 
Cambiano le condizioni  di  
accesso o mantenimento del 
regime forfe�ario.  
Viene mantenuto infa� il  
limite di ricavi/compensi dell’anno 
precedente pari a € 65.000, ma si 
riduce a  € 20.000 il limite rela�vo 
alle spese per lavoratori dipenden-
�/collaboratori e viene reintrodo�o 
il limite di € 30.000 rela�vo a reddi� 
di lavoro dipendente o assimila�. 
Sono inoltre causa di incompa�bili-
tà la partecipazione a  imprese fa-
miliari, società di persone  e  Srl. 
l’Agenzia delle Entrate ha recente-
mente confermato in via ufficiale 
che il superamento delle so-
glie , decorrono già dal 2020.  
 
CEDOLARE SECCA 
Introdo�a la riduzione dal  
15% al 10% del l’al iquota della  
cedolare secca per i  contra� 
a canone concordato, calcola-
ta sul canone di locazione 
pa�uito dal le par�.  
Non è stata purtroppo ripro-
posta per i l  2020 l’appl icaz io-
ne della cedolare secca del 
21% ai contra� rela�vi a uni-
tà immobiliari c lassificate 
nella categoria catastale C/1 
(negozi e bo�eghe)  

 
NUOVA IMU 
La legge di bilancio  ha unificato 
Imu e Tasi e, contestualmente abo-
lito la Iuc (imposta unica comunale 
che avrebbe dovuto aggregare an-
che la Tari). 
La nuova Imu ricalca quella in vigo-
re fino allo scorso anno.tu�avia, 
non mancano alcune novità. 
Confermata l’esenzione per l’abita-
zione principale non di lusso l’ali-
quota di base per gli altri immobili 

diversi dall’abitazione principale è 
stabilita nella misura dello 0,86 per 
cento. I Comuni, con deliberazione 
del Consiglio, possono aumentarla 
fino all’1,06% o diminuirla fino all’az-
zeramento.  
Gli en� locali che già applicavano la 
maggiorazione della Tasi hanno fa-
coltà di innalzare l’aliquota fino 
all’1,14%. 
la scadenza per la presentazione 
della dichiarazione è stata posta 
nuovamente al 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui è iniziato il 
possesso dell’immobile o sono inter-
venute variazioni rilevan� per la 
determinazione dell’imposta . 
Il versamento è dovuto in due rate 
(16 giugno-16 dicembre). 

 
AUTO AZIENDALI 
Viene ridefinita la disciplina rela�va 
agli autoveicoli,assegna� in uso pro-
miscuo ai dipenden�. 
Per i veicoli concessi in uso promi-
scuo con accordi s�pula� fino al 
30.6.2020 è confermata la tassazione 
nella misura del 30% dell’ammontare 
corrispondente alla percorrenza 
convenzionale di 15.000 km calcola-
to sulla base del costo chilometrico 
ACI. 
Per i contra� s�pula� dall’1.7.2020, 
la percentuale applicabile sarà varia-
bile in relazione alle emissioni di CO2 
del veicolo: fino a 60 g/km 25%; 
superiore a 60 g/km fino a 160 g/km 
30%; superiore a 160 g/km fino a 
190 g/km 40% ; superiore a 190 g/km 
50% . 

 
BUONI PASTO 
Sale a 8 euro l’esenzione dal reddito, 
per i buoni pasto ele�ronici mentre 
si riduce a a 4 quella per i buoni car-
tacei  
Le nuove soglie di esenzione, si appli-
cano dallo scorso primo gennaio. Sui 
buoni pasto si applica il principio di 
cassa quindi, se sono matura� a 
dicembre ma vengono consegna� 
dal datore di lavoro entro il 12 gen-
naio 2020 si applicano le soglie 2019 
(esenzione buoni cartacei fino a 
5,29euro). 

RIES e REGISTRO UNICO 
Il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 
2020 all’elenco dei sogge� che 
svolgono a�vità funzionali alla 
raccolta del gioco potrà essere 
effe�uato fino al 28 febbraio 
2020.  
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli che ha dispo-
sto il differimento in considerazio-
ne delle incertezze legate all’is�tu-
zione del Registro unico degli ope-
ratori del gioco pubblico, che so-
s�tuirà il RIES. 

MUSICA D’AMBIENTE 
Pubblici esercizi, a�vità commer-
ciali e alberghi che abbiano musica 
di ambiente, associa� a Confeser-
cen� hanno diri�o ad uno sconto 
nel pagamento del diri�o di auto-
re alla SIAE e SCF, purché effe�ua-
to entro la scadenza del 29 feb-
braio (informazioni presso i ns. 
uffici). 
Da quest’anno i pubblici esercizi 
non potranno più optare per il la 
tariffa determinata in base alla 
classificazione del locale ma do-
vranno ado�are obbligatoriamen-
te quella commisurato alla superfi-
cie di somministrazione del locale. 
Pertanto, coloro che non avessero 
provveduto, dovranno comunicare 
alla SIAE la superficie in mq dei 
propri locali. 

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020 
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BANDI 

Nuove opportunità 
per i giovani imprenditori 

� L a Regione del Veneto ha 
approvato un nuovo ban-
do per promuovere e so-
stenere le micro, piccole e 

medie imprese (PMI) giovanili nei 
se�ori dell’ar�gianato, dell’indu-
stria, del commercio e dei servizi . 
L’agevolazione è riservata alle  
imprese individuali i cui �tolari 
abbiano un età compresa tra i di-
cio�o e i trentacinque anni; 
e alle società i cui soci siano per 
almeno il sessanta per cento perso-
ne di età compresa tra i dicio�o e i 
trentacinque anni ovvero il cui 
capitale sociale sia detenuto per 
almeno i due terzi da persone di 
età compresa tra i dicio�o e i tren-
tacinque anni. 
Le imprese devono essere regolar-
mente iscri�e al Registro delle 
Imprese presso la CIAA,  avere l'uni-
tà opera�va in cui realizza l'inter-
vento in Veneto ed essere in regola 
con gli adempimen� previdenziali, 
assistenziali, assicura�vi e di sicu-
rezza. 
Tu� i requisi� devono sussistere 
alla data del 29/02/2020. 
L’agevolazione consiste in un con-
tributo a fondo perduto pari al 30% 
della spesa, nel limite minimo di € 
9.000,00 (spesa di € 30.000,00) e 
massimo di € 51.000,00 (spesa pari 
a o maggiore di € 170.000,00). 
Sono ammissibil le spese rela�ve a: 

• macchinari, impian� produ�vi, 
hardware, a�rezzature   

• arredi nuovi di fabbrica 
(agevolabili nel limite massimo di 
€ 20.000,00); 

• negozi mobili  

• mezzi di trasporto esclusivo uso 
aziendale, con l’esclusione delle 
autove�ure (agevolabili nel limite 
massimo di € 20.000,00); 

• notarili, rela�ve all’onorario, per 
la cos�tuzione di società; 

• programmi informa�ci   

(agevolabili nel limite massimo di € 
10.000,00). 
Le spese devono essere sostenute 
e pagate interamente a par�re dal 
1 gennaio e fino al 10 dicembre 
2020 
Il bando è a sportello con valutazio-
ne delle domande in ordine crono-
logico (click day) 
Si potrà procedere alla compilazio-
ne della domanda registrandosi sul 
sito delle Regione (SIU) a par�re 
dal 24 febbraio e effe�uare la pre-
sentazione a par�re dalle ore  
10.00 di martedì 10 marzo. 

BONUS TV—Modalità a�ua8ve 
I contribuen� con un Isee del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro 
possono usufruire—fino al 31 dicembre 2022—di un contributo per 
l’acquisto di apparecchi televisivi  idonei alla ricezione secondo le nuove 
tecnologie DVB-T2. 
I contributo è riconosciuto so�o forma di sconto  pra�cato dal venditore 
sul prezzo di vendita e pari a 50 euro (o al prezzo di vendita se inferiore) 
Gli esercen� che intendono aderire all’inizia�va devono registrarsi tra-
mite il servizio telema�co  reso disponibile dall’Agenzia  delle Entrate. 
Acquisita l’autocer�ficazione dell’acquirente  rela�vamente  al possesso 
dei requisi� il venditore richiederà tramite lo stesso servizio telema�co 
un’apposita a�estazione di diponibilità dello sconto richiesto che verrà 
rilasciata in tempo reale. 
Il venditore recupererà lo sconto pra�cato a�raverso un credito d’impo-
sta da u�lizzare in compensazione (cod.tributo 6912). 

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 
 
Lo schema del decreto corre2vo del Codice della crisi —in via d’appro-
vazione al Consiglio dei Ministri - prevede per lo sli�amento al 15 feb-
braio 2021 dell’obbligo di segnalazione all’OCRI delle situazioni di diffi-
coltà.  
La proroga riguarda solo  le piccole aziende, non obbligate all’adozione 
dell’organo di controllo interno  (che, negli ul8mi due esercizi, non 
hanno  superato i 20 dipenden8 o i 4 milioni di euro di a2vo dello sta-
to patrimoniale, o di ricavi).  
Approvato nel fra�empo  in Commissione Bilancio anche l’emenda-
mento al decreto Milleproroghe che proroga  alla data di approvazione 
del bilancio 2019 (quindi di almeno qua�ro o sei mesi ) il termine sca-
duto il 16 dicembre 2019 per adeguare gli statu8 delle srl e per nomi-
nare i sindaci o il revisore che devono vigliare per prevenire le cri-
si .aziendali.   



VARIE 

� 
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AGENTI DI COMMERCIO 

Rinnovo vertici Enasarco: 
campagna elettorale al via  

Q ua�ro anni dopo le 
prime elezioni, agen�, 
rappresentan� di com-
mercio, consulen� fi-

nanziari e di�e preponen� saranno 
nuovamente chiama� a scegliere 
gli organi di ver�ce dell'Enasarco. 
della Fondazione Enasarco.  
Le votazioni per la cos�tuzione 
della nuova assemblea dei delega�  
si svolgeranno dal 17 al 30 aprile. 
Una volta cos�tuita, l'assemblea 
dei delega� eleggerà, a sua volta, il 
nuovo consiglio d'amministrazione. 
Sono state presentate 4 liste per 
l'elezione di 20 componen� dell'as-
semblea dei delega�, in rappresen-
tanza delle imprese preponen� e 7 
liste per l'elezione di 40 componen-
� dell'assemblea, in rappresentan-
za degli agen�. 
FIARC Confesercen�,  FEDERAGEN-
TI Cisal  e ANASF—in accordo con la 
associazioni datoriali rappresentan-
� delle case mandan� Confesercen-

� ed Anpit - hanno presentato la 
lista unitaria  “FARE PRESTO”. 
 
La coalizione, unita per offrire ad 
agen� e consulen� finanziari, una 
proposta di riforma dell’Enasarco si 
presenterà nel corso di un conve-
gno che avrà luogo all’Hotel Pe-
trarca di  BOARA PISANI  (di fronte 
all’uscita  dell’A13 Rovigo Nord(, 
Sabato 29 febbraio alle ore 10.00. 

Gli ele�ori (agen� e mandan�) 
riceveranno il cer�ficato ele�orale 
a mezzo PEC o raccomandata AR.  
Accedendo al sito  del sistema di 
voto con il proprio numero di cel-
lulare e matricola Enasarco si potrà 
procedere al voto. 
E’possibile  verificare  il proprio 
inserimento nelle liste ele�orali  
sul sito www.enasarco.it/
verifica_requisi�_ele�orali 

ULTIMISSIME dall’ Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimen� in merito alla possibilità di eme�ere fa�ura differita per 
le cessioni di carburante mediante carte di debito ricaricabili.  
In par�colare, l’amministrazione finanziaria ricorda che la fa�ura differita è possibile solo a condizione che la 
consegna risul� da documento di trasporto o da altro documento   idoneo a iden�ficare i sogge� tra i quali è 
effe�uata l’operazione e contenente data e descrizione della natura/qualità/quan�tà dei beni cedu�. 
Qualora sia impossibile fornire con precisione alcuni elemen� obbligatori prescri� non è possibile eme�ere 
fa�ura differita. 
 
Si conferma che i contribuen� “minimi” o “forfe�ari”  possono fare ricorso alla fa�ura in modalità cartacea in 
luogo della trasmissione telema�ca dei corrispe�vi.  
Allo stesso modo, i commercian� al minuto con scarso movimento, potranno evitare la trasmissione telema�ca 
dei corrispe�vi, eme�endo fa�ura in formato ele�ronico.  
 
Con riferimento alla cer�ficazione dei corrispe�vi nelle a�vità spe�acolis�che si conferma l’esonero dal nuovo 
obbligo di memorizzazione ele�ronica e trasmissione telema�ca dei corrispe�vi in ragione del fa�o che gli 
stessi da� vengono invia� alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile.  
 
Secondo il fisco le applicazioni che consentono di ordinare cibo e bevande a domicilio (come JustEat o Glovo) 
non cos�tuiscono “servizio ele�ronico” e, pertanto, sono sogge�e agli obblighi di fa�urazione e di cer�ficazio-
ne dei corrispe�vi.  
Il loro uso deve dunque  essere documentato con fa�ura o scontrino ele�ronico.   
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BUONI PASTO 

Buoni pasto: la protesta 
degli esercenti 

 

� L e associazioni di categoria 
Confesercen8, Fipe Conf-
commercio, Federdistri-
buzione, ANCC Coop, 

FIDA e ANCD Conad – per la prima 
volta riunite in un tavolo di lavoro 
congiunto  - hanno denunciato 
l’urgente necessità di corre�vi al 
sistema dei buoni pasto a  par�re 
dalla revisione del codice degli 
appal� nella pubblica amministra-
zione. 
L'a�uale sistema, infa�, genera 
una tassa occulta del 30% sul valo-
re di ogni buono pasto a carico 
degli dei bar, ristoran� e supermer-
ca� che acce�ano i buoni pasto.  
È l'effe�o delle gare bandite da 
Consip per la fornitura del servizio 
alla pubblica amministrazione, che 
hanno ormai spinto le commissioni 
al di sopra del 20%.  
I ver�ci delle sei associazioni di 
categoria hanno deciso di scrivere 
al Ministro dello Sviluppo Economi-
co e al Ministro del Lavoro, chie-
dendo di rivedere l’intero sistema 
con l’obie�vo di garan�re il ri-
spe�o del valore nominale dei 
buoni pasto.  
Accanto all’avvio di una  campagna 
di comunicazione des�nata a pub-
blici esercizi e a�vità commerciali 
verrà intrapresa un’azione di re-
sponsabilità nei confron8 di Con-
sip per aver ignorato i campanelli 
d'allarme in merito alla vicenda 
Qui!Group, azienda che, dopo esse-
re stata dichiarata fallita a se�em-
bre 2018, ha lasciato 325 milioni di 
euro di debi�, di cui circa 200 mi-
lioni nei confron� degli esercizi 
convenziona�  

VARIAZIONE TASSO DI SCONTO 
Dal 1 gennaio 2020 la misura del saggio degli interessi legali di cui 
all’ar�colo 1284 cc è fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno. 
Il  tasso d’interesse legale—tra le altre cose— è valido per la determi-
nazione degli interessi dovu� dalper la regolarizzazione, tramite l’is�tu-
to del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità 
commesse in sede di versamento dei tribu� in materia fiscale. 
 

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO 
Il MEF, ha reso noto che il saggio degli interessi da applicare a favore 
del creditore nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commer-
ciali per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, inclusa la prevista mag-
giorazione,  è pari allo 8%.  



GENNAIO 2020 14 

 L’OPINIONE 

Due righe su Venezia  
che chiude... 

“V enezia com’era d’inverno fino a qualche anno fa, svuotata dalle grandi masse di turis� mordi e fuggi 
e tornata in mano ai residen� e ai visitatori a�en� al bene della ci�à. 
La chiusura dell’ennesimo negozio storico in centro storico (negozio di scarpe a San Filippo e Giaco-

mo) fa davvero rifle�ere, così come le preoccupazioni di chi ha stru�ure rice�ve e rivolte ai turis�. 
Sembrano riflessioni discordan�, se non in contraddizione, ma forse potrebbero essere la base di una riflessione 
da rivolgere a tu� i prossimi candida� a Sindaco, su cosa vogliamo per la nostra ci�à. Una Venezia “libera” 
dai turis�, come piace ai residen� in ques� giorni o una Venezia dove non si cammina nelle calli?  
Ci piacerebbe immaginare con saggezza che il giusto s�a in mezzo, la vocazione turis�ca c’è e va mantenuta da 
noi, così come nelle tante ci�à d’arte d’Italia. Ma l’”industria” turis�ca deve essere fa�a con qualità per fare 
in modo che l’offerta produca la domanda e non viceversa (che l’offerta si adegui alla domanda). 
 
Venezia è cambiata in generale, ma anche in maniera locale: propongo sempre l’esempio della calle che parte 
dal Ponte dei Gioca�oli e finisce al Ponte di Coin. Qualche decina di metri di calle, dove in poco tempo sono 
spari� tu� i negozi storici e dedica� ai residen� o visitatori che apprezzano la qualità del Made in Italy: in quel 
tra�o di calle hanno chiuso in poco tempo una storica tra�oria, un quarantennale negozio di fotografia, un ne-
gozio di abbigliamento presente da tre generazioni, un negozio di scarpe e Coin stesso. Al loro posto, gelaterie, 
pizze al taglio, Hamburger…. 
Cosa è successo? Quel tra�o di Calle è l’imbuto finale di Strada Nuova: chiunque arrivi a Venezia in treno o a Ple 
Roma via Ponte della Cos�tuzione (Calatrava)  passa di là per raggiungere Rialto e San Marco. Il ponte 
di Calatrava incanala tu� coloro che, prima della sua costruzione, entravano in centro storico a�raverso altri 
percorsi (Frari, Accademia, ecc.) e il cambiamento è stato velocissimo!!! 
E’ bastato poco per far scomparire un pezzo di storia economica veneziana. Senza contare che anche in centro 
storico iniziamo a vedere negozi chiusi, con le vetrine abbandonate e le serrande abbassate. 
 
L’acqua alta di Novembre che ha danneggiato mol�ssime a�vità (che tu�avia hanno riaperto in tempi brevissi-
mi) e l’a�uale ques�one sanitaria cinese, dovrebbero servire da monito alla ci�à della monocoltura del mordi e 
fuggi e della globalizzazione sempre più spinta nel mondo della comunicazione. Venezia sommersa e un virus 
che viene da lontano ci stanno facendo capire quanto fragile sia questo �po di economia, basata sull’econo-
mia dell’adesso e ora, senza lungimiranza da parte degli operatori, ma anche di chi decide, troppo a�ento al 
consenso del momento e troppo poco ad una programmazione almeno decennale. 
 
Tornare ad un turismo più consapevole, che, come si dice oggi, sia basato su visitatori che vogliono fare di un 
viaggio Venezia un ‘esperienza, magari semplicemente vivendo qualche giorno “come un veneziano”, è possibi-
le se Venezia torna ad essere più simile ad una vera ci�à che ad un parco giochi, è possibile se si me�ono in a�o 
azioni per far tornare i residen� in centro storico, è possibile se l’offerta torna ad essere di un livello più alto.  
In questo modo chi apprezza questo �po di turismo tornerà a Venezia e chi non ne avesse consapevolezza potrà 
forse sperimentare qualcosa di nuovo, che renderà certamente il suo viaggio più istru�vo”.                   

 
 
 
 
 

 
  Cris8na Giussani 
  Presidente  

  della Confesercen� metropolitana 

  Venezia Rovigo 
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PIANO SANITARIO 

Abbiamo a cuore   
la tua salute  

Per tutelare la salute dei nostri soci, in modo che possano affronta-
re il futuro con maggiore serenità, da quest’anno la tessera Confeser-
centi assicura gratuitamente anche una copertura sanitaria integrativa 

La salute è il bene più prezioso e offrendo questa nuova opportunità rispondiamo 
ai bisogni dei nostri soci garantendo un significativo risparmio economico a chi si 
trova a dover affrontare i costi di una grave malattia o di un intervento chirurgico.  
 
Una copertura di elevato profilo ideata appositamente insieme ad un partner affidabi-
le com UniSalute  in grado di offrire serietà, professionalità ed esperienza. 

grandi interventi chirurgici 
prestazioni di alta specializzazione 

visite specialistiche 
prevenzione cardiologica  

prevenzione oncologica 
  

PERSONE COME TE IMPRESE COME NOI 
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 ANCHE ON LINE  tramite il sito www.confesercenti.it cliccando sull’Area Iscrizioni 

TESSERAMENTO 2020—ISCRIVITI ORA ! 


