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EDITORIALE 

Federalismo all’italiana ! 

I 
n un vecchio libretto, pubblicato da Laterza più di 10 anni fa, il giornalista Marco Esposito, 
si interrogava intelligentemente sui costi del federalismo. 
Tra le pagine del piccolo saggio, dal titolo “Chi paga la Devolution ?”, un capitolo era dedi-
cato alle “sorelle d’Italia”. Sei ipotetiche ragazze, tutte insegnanti di scuola pubblica, ma 

che i fatti della vita hanno portato a vivere in Regioni diverse.   
Il loro reddito, così come la composizione della loro famiglia, è eguale, ma il livello di tassazione 
locale è assai diverso ed incide profondamente (secondo l’autore anche ingiustamente) sul loro 
tenore di vita. 
Ovviamente—per i sostenitori del federalismo—nulla di male. 
In teoria è ragionevole che ogni Regione gestisca in proprio la quantità e il livello dei servizi da 
erogare , ripartisca gli oneri necessari e, alla fine,  si sottoponga al giudizio dei cittadini, lascian-
do a questi ultimi il compito di fissare il giusto bilanciamento tra pressione fiscale e offerta di 
servizi pubblici. 
La classe politica, direttamente responsabile delle scelte, che non rispondesse ai bisogni del 
territorio, sprecando il denaro pubblico,  offrendo servizi di cattiva qualità e facendo pagare 
tasse più alte, verrebbe presto sostituita da una più efficiente. 
Purtroppo le criticità che Esposito intendeva sottolineare  con l’esempio delle sue sei sorelle si 
sono  dimostrate ben più rilevanti e fondate. 
Il federalismo, incompleto e in salsa italiana, non ha infatti mai realizzato l’auspicato circolo 
virtuoso “pago,vedo, voto” e ha, al contrario, generato un caos molto simile a quello  descritto 
da Fellini nel film “Prova d’orchestra”: musicisti che si autogestiscono producendo un guazza-
buglio di suoni senza armonia e che solo l’intervento di una gigantesca palla nera che demoli-
sce la sala riporta all’ordine.  
L’indagine “Taxpayer 2015” realizzate da Studio Sintesi per Il Sole 24 Ore mostra l’estrema 
variabilità del livello di tassazione locale nel triennio 2011-2013 . 
Fatto 100 l’indice di riferimento si va infatti dal 147,6 della Val d’Aosta al 63,3 della Calabria. 
Per restare al Nord Est, secondo lo studio, il peso delle imposte locali in Veneto (107,1) ha su-
perato di circa il 4,8% quello del Friuli (102,3). 
L’osservatorio di Unioncamere Veneto ha recentemente certificato non solo l’aumento costan-
te  delle tariffe dei servizi locali, ma  anche l’estrema  variabilità della spesa all’interno della 
stessa Regione. 
In materia di smaltimento rifiuti, ad esempio, una attività può arrivare a pagare anche dieci 
volte di più di quanto viene richiesto in un altro Comune.  
Un ristorante di 150 mq , che nel Comune di Venezia paga oggi circa 8.600 euro l’anno, nel 
Comune di Padova ne paga 3.500 e a Verona addirittura poco più di 2.300. 
Difficile giustificare simili differenze. 
È allora doveroso chiedersi cosa non abbia funzionato e perché.  
Qualile cause del fallimento del federalismo fiscale all’italiana?  
Sicuramente il vizio principale è quello di aver scelto forme di imposizione non immediatamen-
te percepibili dai contribuenti (ad esempio compartecipazioni a forme di prelievo statale com 
la Tasi) diluendo così il meccanismo della responsabilità. 
La decentralizzazione della spesa si è così trasformata in un policentrismo decisionale difficile 
da controllare e non sempre attento alle esigenze strategiche delle collettività locali.  
La prassi dei tagli orizzontali, che non premiano le amministrazioni virtuose, ha ulteriormente 
aggravato la situazione. 
Sarebbe ora e tempo di rimettere ordine.  
  

Maurizio Franceschi 
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SENTENZE 

Centri storici e ambulanti: 
obbligatoria l’intesa 

L 
a Corte Costituzionale 
ha accolto il ricorso 
presentato dalla Re-
gione Veneto e ha 

dichiarato illegittimo l’articolo  
del codice dei Beni Culturali 
che regola le attività commer-
ciali nelle aree di valore stori-
co. 
Come si ricorderà il cosiddetto 
“Art bonus”, approvato dal 
Parlamento esattamente un 
anno fa, aveva allargato di 
molto il potere dei Sovrainten-
denti. 
Con la nuova norma i funzio-
nari Ministeriali  avevano non 
solo la possibilità di adottare 
regolamenti e divieti, ma an-
che quella  di revocare le auto-
rizzazioni  al commercio su 
area pubblica già rilasciate. 
Nonostante tali provvedimenti 
dovessero essere presi d’inte-
sa con il Comune interessato 
era dunque più che giustificata 
la preoccupazione degli opera-
tori e dei legislatori regionali 
che  temevano una vera e 
propria invasione di campo. 
Questa è stata, almeno in 
parte, anche l’opinione dei 
giudici della suprema Corte. 
Secondo i magistrati le nuove 
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disposizioni del Codice dei 
Beni Culturali incidono infatti 
su una pluralità di materie e si 
pongono “all’incrocio di diver-
se competenze”. 
Accanto alle competenze di 
potestà esclusiva dello Stato  
(tutela dei beni culturali) e 
“concorrenti” (valorizzazione 
dei beni culturali) le norma ha 
anche “ricadute dirette su 
attività e su rapporti, (…)
oggetto della competenza 
residuale delle Regioni”. 
Non essendo  possibile indivi-
duare un ambito prevalente, 
tale da comporre le diverse 
competenze, la Corte ha rite-
nuto che il caso giustificasse 
l’applicazione del principio “di 
leale collaborazione” tra lo 
Stato e il sistema delle autono-
mie. 
Questa collaborazione in ma-
teria di tutela dei beni culturali 
è, del resto, espressamente 
prevista dalla stessa Costitu-
zione che, all’art.118, richiede, 
espressamente forme di intesa 
e coordinamento . 
Le modifiche introdotte dal 
Ministro Franceschini con l’Art 
Bonus non hanno tenuto con-
to di questo aspetto e sono 

state dunque dichiarate costitu-
zionalmente illegittime nella 
parte “in cui non prevedono 
l’intesa a garanzia della leale 
collaborazione tra Stato e Regio-
ni”. 
La strada dell’intesa era del re-
sto già stata percorsa in  Friuli 
Venezia Giulia. 
La Regione è infatti  riuscita a 
sottoscrivere uno accordo con il 
Ministero dei Beni Culturali per 
dare maggiore autonomia al 
governo locale e superare il 
potere di "veto" dei Sovrainten-
denti 
Questo accordo, che aveva solle-
vato molte polemiche e che era 
stato sostenuto da Confesercen-
ti, viene oggi rivalutato  dal pa-
rere dei  giudici costituzionali   
che  ritengono sempre necessa-
rio un “patto” tra i diversi livelli 
istituzionali. 
Difficile prevedere cosa accadrà 
dopo la sentenza ai provvedi-
menti già presi dalle Sovrainten-
denze  in diverse città. 
E’ probabile  tuttavia che tutto 
resti congelato  in attesa della 
necessaria intesa della confe-
renza Sato Regioni .  

 

Le parti più significative dell’art.52 del Codice Beni Culturali dichiarato incostituzionale  
 
 

Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da 
flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Mini-
stero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili 
con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a conces-
sione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso 
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo 
pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di 
riesame (…) delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più 
compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali (..), nonché 
in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche (..) 
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SENTENZE 

Il TAR boccia il ricorso 
della grande distribuzione 

I 
l regolamento regionale 
sul commercio è legitti-
mo.  
Lo ha deciso il Tar del 

Veneto rigettando il ricorso 
presentato da Federdistribu-
zione.   
L’associazione che raccoglie i 
giganti della distribuzione 
aveva richiesto al tribunale 
l’annullamento del regolamen-
to che, a seguito della nuova 
legge regionale sul commer-
cio, sottopone le nuove grandi 
strutture di vendita a rigorose 
valutazione di impatto sociale, 
economico e ambientale  . 
Secondo Federdistribuzione le 
nuove norme avrebbero viola-
to la libertà di iniziativa econo-
mica e di concorrenza.  
Il TAR ha  tuttavia ricordato 
che la legislazione nazionale e 
comunitaria  consente di supe-
rare questi principi  a fronte di 
specifici “motivi imperativi di 
interesse generale”.  
Secondo i giudici amministrati-

vi la liberalizzazione introdotta 
dalla direttiva  Bolkestein non  
vieta infatti che atti di pro-
grammazione aventi natura 
non economica, ragionevoli e 
proporzionali, possano impor-
re limiti rispondenti a partico-
lari esigenze quali, ad esem-
pio, la protezione dell’ambien-
te, la razionale gestione del 
territorio e la tutela del consu-
matore.  
La realizzazione di una grande 
struttura di vendita – si legge 
nella sentenza  - ha un consi-
derevole impatto sul territorio, 
condizionandone la destinazio-
ne e gli sviluppi futuri.  
Ne consegue pertanto la le-
gittimità di un controllo pre-
ventivo.  
Nel respingere il ricorso il Tar 
ha anche condannato Federdi-
stribuzione al paga-
mento delle spese pro-
cessuali. 

 

 

La norma contestata  
 
Il regolamento n.1 del 2013 è 
stato adottato in attuazione di 
quanto previsto dalla LR 
n.50/2012: “Politiche per lo 
sviluppo del sistema commer-
ciale nella Regione Veneto”. 
Una delle novità più rilevanti 
del regolamento consiste nella 
previsione della valorizzazione 
del commercio all’interno dei 
centri urbani e nella introduzio-
ne di strumenti per la valuta-
zione degli impatti generati 
dalla grandi strutture di vendi-
ta. 
Se da un lato è dunque più 
facile aprire una attività com-
merciale nel cuore della città, 
dall’altro si dovrà dimostrare  
di aver ridotto “a zero” gli im-
patti urbanistici, ambientali e 
sociali del nuovo insediamento 
soprattutto in aree extraurba-
ne. 
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IGIENE e SANITA’ 

Carni: nuove etichette  

AVVISO: PERICOLO NOROVIRUS 
 
il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso relativamente alle possibili contaminazioni da noro-
virus nei molluschi bivalvi vivi . 
I norovirus rappresentano uno tra gli agenti più diffusi d i gastroenterite acuta e si insinuano frequentemente 
non solo nei molluschi, ma anche nei crostacei, nella frutta e nei vegetali. 
Poichè l’attuale legislazione non prevede limiti microbiologici il Ministero ha ritenuto di richiamare l’attenzione 
degli operatori sul problema, sottolineando che, nel caso di prodotti consumati cotti, il rischio per la salute è 
ridotto a livelli accettabili.   
Per questo, in caso di positività per Norovirus, è indispensabile commercializzare i molluschi bivalvi solo se 
provvisti dell’indicazione in etichetta: “da consumarsi previa cottura”. 
Il ritiro del prodotto è previsto solo in caso di focolaio epidemico umano 

  

  
all’aprile scorso è attivo il nuovo regola-
mento europeo con cui è stata estesa 
anche alle carni di maiale, agnello e pollo, 
come già avveniva per quelle bovine, 

l’indicazione di origine, nonché il nome dello Stato 
dove l’animale è stato allevato e macellato. 
Restano fuori dall’appello, per ora, solo le carni equi-
ne, di coniglio e di lepre che sono ancora in attesa di 
un analogo provvedimento 
Le nuove regole si intendono valide solo per le carni 
fresche, congelate o surgelate, anche nel caso que-
st’ultime siano state sezionate o macinate.  
Restano invece escluse tutte quelle preparazioni a 
base di carne a cui siano stati aggiunti terzi ingredien-
ti (spezie, pane, aromi, ecc.), nonché le carni trasfor-
mate come prosciutti, salumi ed altri insaccati. 
Se sull’etichetta, anziché l’indicazione del paese di 
allevamento e di quello di macellazione, dovesse 
comparire la dicitura “Origine” seguita dal nome della 
Nazione – ad esempio la scritta “Origine Italia” - il 
consumatore sarà informato che la carne che sta 
comprando è di un animale nato, allevato e macellato 
in quel Paese:nella fattispecie di un prodotto total-
mente made in Italy. 
Diversamente, se un animale è nato o cresciuto in un 
Paese e solo successivamente trasportato in un altro 
dove è stato macellato, l’etichetta deve riportare 
entrambe le indicazioni. 
Se nessun dubbio può scaturire sul luogo di nascita e 
di macellazione di un animale, il paese di allevamento 
può dar adito a qualche equivoco. 

Il legislatore ha stabilito che i suini si intendono alle-
vati in un determinato Paese quando vi abbiano tra-
scorso gli ultimi 4 mesi di vita (se vengono macellati 
quando hanno più di 6 mesi) oppure vi abbiano rag-
giunto un certo sviluppo (oltre 30 kg, per animali 
uccisi prima dei 6 mesi con un peso superiore agli 80 
kg), oppure vi abbiano stanziato per l’intera fase di 
allevamento (se i suini sono stati macellati prima dei 
6 mesi di vita, con un peso inferiore a 80 kg). 
Per quanto riguarda ovini e caprini, questi si intendo-
no allevati in un determinato Paese quando vi abbia-
no trascorso gli ultimi 6 mesi di vita (o la vita intera, 
se portati al macello prima dei 6 mesi di età). 
Il pollame, invece, si intende allevato nel Paese ove 
abbia trascorso l’ultimo mese (se allevato per oltre 
un mese), o almeno dove è stato messo all’ingrasso 
(se macellato prima di un mese di vita). 
Non molto chiaro è come le nuove norme possano 
essere applicate, oltre che su alimenti preimballati, 
anche sulle “carni preincartate”, ossia lavorate nei 
laboratori interni di macellerie e pollerie, oppure 
esposte in vendita sui banchi dei medesimi esercizi. 
Infatti, mentre il regolamento CE 1760/2000 era pe-
rentorio nell’esprimere l’estensione alle informazioni 
obbligatorie anche per le carni sfuse preincartate, il 
nuovo regolamento UE 1337/2013 pare non esserlo 
altrettanto. 
 Sono state avanzate in proposito richieste di chiari-
mento ai competenti Ministeri. 
I  



ALBERGHI 

Norme antincendio: 
ultima chiamata ? 

I 
l termine per il completamen-
to degli onerosi lavori di ade-
guamento antincendio per gli 
alberghi è stato fissato al 31 

ottobre 2015. 
La scadenza riguarda le strutture 
con più di 25 posti letto, esistenti 
all'entrata in vigore della regola 
tecnica del '94 ed in possesso dei 
requisiti di ammissione al piano 
biennale straordinario di adegua-
mento antincendio.  
Il nuovo termine ha sollevato le 
perplessità di Asshotel Confeser-
centi. 
La scelta di ottobre (e non di di-
cembre come era stato proposto)  
sembra infatti essere stata fatta 
apposta per impedire un’ulteriore 
dilazione dei termini e, in assenza 
dei previsti provvedimenti di  sem-
plificazione, rischia di mettere a 
serio rischio la sopravvivenza di 
numerose imprese alberghiere. 
Uno schema di nuova regola tecni-
ca, che si applica alle strutture 
turistico-alberghiere tra 26 e 50 
posti letto  è attualmente all’esa-
me della commissione europea. 
Si tratta di norme in molti punti più 
permissive che tuttavia —secondo 
Asshotel—  lasciano ancora note-
voli problemi, in particolare per le 
strutture con più di 50 posti letto 
(escluse dalla semplificazione) cui 
si continua a imporre la realizzazio-
ne di lavori  senza verificare se tali 
interventi sono effettivamente 
necessari e, soprattutto, senza 
cercare di capire quali siano le 
ragioni per le quali, dopo oltre 20 
anni dall’emanazione del decreto, 
una percentuale ancora elevata di 
albergatori non sia riuscita ad ade-
guarsi alle sue disposizioni. 
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CREDITO D’IMPOSTA RISTRUTTURAZIONI ALBERGHIERE 
 
Il Ministero Beni Culturali e Turismo ha emanato le disposizioni  applicati-
ve del credito d’imposta previsto per la ristrutturazione e l’adeguamento 
delle strutture alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012. 
L’agevolazione è prevista nella misura del 30% delle spese sostenute nel 
triennio 201-2016 per interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione 
delle barriere architettoniche, nonché per le spese inerenti l’acquisto di 
mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo degli 
immobili oggetto dei predetti interventi. 
L’importo massimo di spesa sostenuta su cui è riconosciuto il credito d’im-
posta è pari a 200.000 euro ed è da ripartire in 3 quote annuali di pari 
importo . 
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello 
F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate . 
L’agevolazione verrà riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse dispo-
nibili, pari a 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. 
Per il primo anno la  domanda dovrà essere trasmessa telematicamente al 
Ministero stesso, entro 60 giorni dalla definizione delle modalità di pre-
sentazione (non ancora rese note)  mentre, per le spese sostenute nel 
2015 e nel 2016, la domanda va presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio 
dell’anno successivo.  

ATTENZIONE ! 
APPARTAMENTI CONCESSI IN “LOCAZIONE TURISTICA” 
 
La legge regionale definisce  gli alloggi in locazione per finalità esclusiva-
mente turistiche, quelli affittati ai sensi della L 431/98 dove non vengono 
erogati servizi di tipo turistico . 
Questo tipo di strutture—non soggette a classificazione– devono comun-
que comunicare il periodo di locazione, il numero di camere e posti  letto 
nonché, per via telematica, gli arrivi e le presenze turistiche.  
La Giunta regionale ha ritenuto che tali obblighi possano essere assolti 
dal locatore oppure da un suo mandatario, come ad esempio un agenzia 
immobiliare o una associazioni di categoria. 
Ha inoltre  stabilito che la comunicazione anagrafica effettuata dai sog-
getti già registrati in precedenza come unità abitative ammobiliate non 
classificate è da considerare ancora valida  (se non sono intervenute va-
riazioni). 
Al contrario i soggetti attualmente non registrati dovranno procedere alla 
comunicazione al Comune (con apposito modulo) e all’accreditamento al 
sistema di segnalazione degli arrivi e presenze on line utilizzando la pro-
cedura rinvenibile nella sezione "area operatori" del portale regiona-
le www.veneto.eu.   



BENZINAI 

Cali e eccedenze: 
le Dogane chiariscono 

U 
no dei problemi che 
riguardano la cate-
goria dei benzinai è 
rappresentato dalle 

sanzioni, spesso ingiustificate 
riguardanti i cali e le eccedenze. 
Si tratta di un fenomeno norma-
le dovuto alla variazione del 
volume del prodotto in funzione 
della temperatura, ma spesso 
oggetto di contenzioso.  
La questione è, da tempo, al 
centro di un serrato confronto 
tra Faib Confesercenti e le  isti-
tuzioni competenti. 
L’associazione ha infatti, a  più 
riprese, incontrato gli uffici pre-
posti segnalando come gli 
ispettori dell’Ufficio tecnico di 
finanza sanzionino rimanenze 
effettive superiori a quella con-
tabili, anche se rientrante nei 
limiti di tolleranza ammessi 
dalla normativa , oppure conte-
stino la tenuta irregolare de i 
registri di carico e scarico in 
presenza di un calo superiore ad 
un dodicesimo di quello annuo 
consentito, senza tuttavia consi-
derare il periodo di tempo a 
quale si riferisce il calo.  
Grazie anche all’impegno della 
Faib l’Agenzia delle Dogane ha 
finalmente fatto luce, con una 
recente circolare, su alcuni pun-
ti controversi  accogliendo in 
parte le considerazioni avanza-
te. 
In particolare  è stato chiarito 
che le misurazioni eseguite du-
rante la fase di commercializza-
zione e distribuzione del pro-
dotto,  non rilevano ai fini della 
liquidazione dell’accisa qualora 
le differenze (positive o negati-
ve) derivino da variazioni termi-
che che possono verificarsi tra il 
momento del carico e dello 
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scarico ed alle tolleranze degli 
strumenti di misura.  
Di conseguenza eventuali ecce-
denze,  conseguenti al mutare 
della temperatura, non deter-
minano l’insorgenza di un nuo-
vo debito tributario e non mo-
dificano in alcun modo l’entità 
dell’accisa già liquidata.  
Analogamente, nello stesso 
caso, è anche esclusa la presun-
zione di acquisto senza fattura-
zione ai fini Iva. 
La circolare  ricorda che il ge-
store dell’ ultimo impianto 
destinatario del trasporto deve  
comunicare tempestivamente 
all’Ufficio delle dogane  il caso 
in cui in cui si rilevano differen-
ze quantitative non attribuibili 
alle variazioni termiche  o co-
munque in misura superiore 
all’1%.  
Ovviamente la circolare non ha 
risolto tutti i dubbi. 
Per questo  sono ancora  in 
corso analisi di dettaglio e con-
fronti.   

ABROGATO L’OBBLIGO DEI 
TURNI FESTIVI E NOTTURNI. 
 

Dal mese di maggio 2015 gli 
impianti stradali di carburan-
ti non sono piu' obbligati al 
rispetto delle turnazioni. 
 La Giunta Regionale ha in-
fatti  disposto l'abrogazione 
della norma che  prevedeva-
no l'obbligo dell'apertura 
festiva (con un numero di 
impianti non inferiore al 
10%) e notturna (con un 
numero di impianti non su-
periore al 5%). 
Tale provvedimento non 
impedisce a quei gestori che 
lo ritenengano opportuno (o 
economicamente interes-
sante) di proseguire con le 
predette turnazioni. 
 



PUBBLICI ESERCIZI 
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Buoni pasto elettronici: 
aumenta la detrazione 

   
ale la detassazione 
dei buoni pasto  con-
cessi a dipendenti e 
collaboratori, ma solo 

se di tipo elettronico.  
Lo ha stabilito la legge di stabili-
tà 2015 portando il tetto di 
esenzione fiscale e contributiva  
dei ticket elettronici  da 5,29 a 7 
euro . 
La franchigia rimane invariata 
invece per i buoni cartacei.  
Come è stato notato, la  nuova 
disposizione, reca  un indubbio 
vantaggio economico a dipen-
denti e datori di lavoro, ma  
anche i titolari di pubblici eserci-
zi potrebbero comunque trarne 
beneficio. 
La diffusione del buono elettro-
nico comporta infatti un miglio-
ramento dell’organizzazione e 
della gestione del servizio,  una  
maggiore celerità nei pagamen-
ti, l’eliminazione di eventuali 
errori di rendicontazione e il 
risparmio dei tempi e costi della 
spedizione dei buoni.  
Inoltre la tracciabilità, garantita 
dal sistema elettronico, impedi-
sce la prassi diffusa, ma fiscal-

ATTENZIONE 
 

Direttiva Pec 
Il Ministero della Giustizia, d’in-
tesa con il Ministero dello Svi-
luppo economico, ha emanato 
una direttiva contenente le 
misure necessarie ad assicurare 
che le imprese costituite in for-
ma societaria e le imprese indi-
viduali si adeguino all’obbligo  di 
munirsi di una casella PEC e 
dell’iscrizione del relativo indi-
rizzo nel registro delle imprese.  
Il Ministero ricorda che l'ufficio 
camerale preposto deve verifi-
care, con modalità automatizza-
te e con periodicità almeno 
bimestrale, che le caselle PEC 
siano attive,  che siano ricondu-
cibili ad una sola azienda e siano 
di sua esclusiva titolarità. 
La direttiva è entrata in vigore il 
13 luglio. 
Cogliamo l’occasione per ram-
mentiamo agli associati la deli-
catezza e l’importanza legata al 
corretto utilizzo e gestione 
della Pec. 

mente irregolare, di cumulare i 
ticket e utilizzarli come moneta 
per acquistare prodotti alimen-
tari o, addirittura, cedendoli a 
terzi. 
Perché tuttavia il ticket elettro-
nico divenga un vero affare 
anche per gli operatori dei pub-
blici esercizi è necessario cor-
reggere alcune delle distorsioni 
che permangono nel mercato 
dei buoni pasto. 
In primo luogo le società emetti-
trici, in base ad una follia tutta 
italiana, utilizzano attualmente 
lettori (pos) diversi, obbligando i 
ristoratori a dotarsi di 4 o 5 
apparecchi (uno per società 
emettitrice) con relativi costi di 
gestione e noleggio. 
Solo recentemente sembra sia 
stata trovata un intesa per arri-
vare al Pos unico in grado di 
leggere  buoni di società diver-
se. 
Resta poi la prassi diffusa di  
scaricare sugli esercenti tutti i 
costi dei ribassi d’asta ovvero di 
una concorrenza fatta esclusiva-
mente a colpi di sconti. 



EDICOLE 

Salviamo le edicole  
riqualificando la rete  

  
ivoluzionare la rete 
delle edicole rive-
dendo le norme sul 
prodotto editoriale 

e introducendo maggiore fles-
sibilità di commercializzazione 
di prodotti non giornalistici. 
Questa, in sintesi, la formula di 
Fenagi—Confesercenti per 
salvare le edicole  contenuta 
nel documento consegnato 
recentemente al sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consi-
glio Luca Lotti. 
Dopo anni consecutivi di segno 
meno nei ricavi, dovuta ad uno 
strutturale calo delle vendite è 
necessario—secondo il sinda-
cato dei giornalai— pensare a 
provvedimenti legislativi che 
consentano la tenuta econo-
mica della rete dei punti ven-
dita di quotidiani e riviste.    
Occorre, ad esempio, iniziare a 
rivedere il concetto dell’obbli-
go della parità di trattamento, 
che oggi rappresenta un limite 
e impedisce  di aprire spazi di 
contrattazione con gli editori. 

 
Ma è soprattutto la rete di 
vendita a dover essere ripen-
sata tenendo conto dei diversi 
canali di vendita oggi esistenti. 
Di qui l’idea di un canale delle 
edicole, meno capillare 
dell’attuale, caratterizzato da 
ben individuati requisiti di 
qualità e professionalità, che 
dovrà assicurare la vendita del 
prodotto editoriale su carta 
nel rispetto di specifici impegni 
che coinvolgano tutti gli attori 
della filiera (editori, distributo-
ri, rivenditori).  
Per chi è fuori da questa rete 
“specialistica”  diviene invece 
necessario allentare i vincoli 
sui prodotti non giornalistici    
allargando l’attività  anche a 
servizi di pubblica utilità da 
erogare anche attraverso l’in-
formatizzazione. 
Per questa riqualificazione 
complessiva è ovviamente 
necessaria anche la predisposi-
zioni di idonei incentivi e nuo-
ve misure di sostegno finanzia-
rio . 

LA REGIONE LOMBARDIA  
APPROVA LA NUOVA   

DELIBERA SULLE EDICOLE 
 
La Regione Lombardia, ha re-
centemente approvato la deli-
bera di “Indirizzi per il riordino 
del sistema di diffusione della 
stampa quotidiana e periodica”. 
La nuova norma prevede il rico-
noscimento dei punti vendita 
esclusivi come punto di eroga-
zione di servizi di interesse 
pubblico (inclusi quelli relativi 
all’informazione e all’accoglien-
za turistica) e introduce  
la possibilità per gli edicolanti di 
commercializzare prodotti di-
versi comprese le bevande e i 
prodotti alimentari confezionati 
non deperibili. 
Il precedente limite del 30% 
imposto a questi  prodotti viene 
abolito purché l’attività preva-
lente rimanga quella della ven-
dita di quotidiani e periodici.  
La Regione potrà concedere 
incentivi economici anche con 
la collaborazione delle Camere 
di Commercio. 
Viene anche mantenuto il regi-
me autorizzatorio per i punti 
vendita esclusivi e la possibilità 
di redigere piani comunali di 
localizzazione. 
 
Confesercenti Veneto ritiene 
che la delibera lombarda possa 
costituire una buona base di 
partenza per un aggiornamento 
della normativa regionale sulle 
edicole e presenterà in tal sen-
so una richiesta specifica alla 
nuova Giunta regionale. 
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Le domande del Mese 

I 
l Ministero dello Sviluppo 
Economico ha più volte 
chiarito che questo tipo di 
attività (molto diffusa e 

conosciuta con il nome di ho-
me resaturant) è da considera-
re un esercizio di somministra-
zione alimenti e bevande a 
tutti gli effetti. 
Secondo la legge ci trova in-
fatti in presenza di un esercizio 
di somministrazione (un risto-
rante nella fattispecie) se gli 
alimenti e le bevande vengono 
venduti e  consumati sul po-
sto, nei locali o in un una su-
perficie attrezzata e aperta al 
pubblico. 

Nel suo caso, essendo previsto 
il pagamento di un corrispetti-
vo non vi è dubbio che ci si 
trova di fronte ad una attività 
economica, anche se limitata e 
circoscritta. 
Inoltre anche se i locali coinci-
dono con quelli di una residen-
za privata essi sono da consi-
derati attrezzati e aperti alla 
clientela. 
Pertanto diventa necessario il 
rispetto di tutte le norme pre-
viste per l’apertura di un eser-
cizio pubblico di somministra-
zione compreso il possesso dei 
relativi requisiti morali e pro-
fessionali .  

 

”Vorrei mettere a disposizione alcuni locali e il giardino di casa mia per organiz-
zare cene o feste private preparando anche cibi e bevande…. Non sarebbe un 
ristorante  aperto al pubblico perché il servizio viene erogato solo su presenta-
zione e gli invitati sono trattati come ospiti personali anche se paganti “ 

”Sono un estetista . Dopo aver saputo della esistenza del cosiddetto “affitto di 
poltrona” vorrei proporre ad una collega , con una sua autonoma attività,  di 
condividere gli spazi e le attrezzature della mia azienda”.   

   
ome già ricordato 
più volte il Ministe-
ro ha riconosciuto, 
che il cosiddetto 

“affitto di poltrona”, in uso tra 
acconciatori ed estetisti, è 
riconducibile al contratto di 
“gestione di cose produttive”  
previsto dal Codice Civile. 
Si tratta quindi di un accordo 
legittimo che consente di 
affittare ad un altro imprendi-
tore (in possesso dei requisiti 
professionali)  una o più posta-
zioni di lavoro all’interno dei 
locali della propria azienda.  
I contenuti del contratto pos-
sono essere liberamente 
pattuiti tra le parti, natural-
mente nel rispetto delle nor-
me. 
Attenzione va posta quindi agli 

aspetti fiscali,  di sicurezza 
igienico sanitaria e del lavoro. 
Ad esempio è necessario evita-
re che gli uffici preposti possa-
no contestare la presenza di 
personale sprovvisto di un 
rapporto di lavoro con l’azien-
da. 
Per questo è non solo oppor-
tuno ribadire contrattualmen-
te la reciproca indipendenza, 
ma anche ridurre per quanto 
possibile la commistione tra le 
due attività. 
Per questi motivi utilizzare le 
medesime attrezzature, seb-
bene non vietato,  non è—a 
nostro avviso— consigliabile. 
poiché impedisce l’attribuzio-
ne di precise responsabilità in 
caso di irregolarità o mancan-
ze. 
 



JOBS ACT 

Approvati gli ultimi  
decreti delegati  

I 
l  Governo ha completato 
l’esercizio delle deleghe in 
materia di lavoro previste 
dal Jobs Act.  

Dopo i due decreti entrati in 
vigore a marzo scorso sul con-
tratto tutele crescenti e sulle 
tutele in caso di disoccupazione 
involontaria sono stati infatti 
approvati definitivamente altri 
due decreti legislativi relativi, 
rispettivamente, al riordino 
delle tipologie contrattuali ed 
alla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro.  
Le novità più significative sono 
relative alla disciplina dei rap-
porti di lavoro. 
Superamento dei contratti a 
progetto 
Il contratto di lavoro a progetto 
è definitivamente abrogato a 
partire dal 25 giugno 2015 e 
rimane in vigore esclusivamente 
per regolare i contratti già in 
essere.  
Presunzione di subordinazione 
A decorrere dal 1° gennaio 
2016, la disciplina del rapporto 
di lavoro subordinato si appli-
cherà anche ai rapporti di colla-
borazione che si concretizzano 
in «prestazioni di lavoro esclusi-
vamente personali, continuative 
e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal com-
mittente anche con riferimento 
ai tempi e al luogo di lavoro».   
Da questa estesa presunzione di 
subordinazione rimangono 
escluse: a) le collaborazioni per 
le quali gli accordi collettivi pre-
vedono discipline specifiche  in 
ragione delle particolari esigen-
ze produttive ed organizzative 
del settore; b) le collaborazioni 
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prestate nell’esercizio di profes-
sioni intellettuali per le quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi 
albi professionali; c) le attività 
prestate dai componenti degli 
organi di amministrazione e 
controllo delle società e dai 
partecipanti a collegi e commis-
sioni; d) le collaborazioni rese in 
favore delle associazioni e socie-
tà sportive dilettantistiche.  
Stabilizzazione delle collabora-
zioni 
Sempre a decorrere dal 1° gen-
naio 2016 i datori di lavoro  che 
procedono alla assunzione  a 
tempo indeterminato di lavora-
tori con contratti di collaborazio-
ne o di titolari di partita IVA, con 
cui abbiano intrattenuto rappor-
ti di lavoro autonomo, possono 
usufruire della estinzione degli 
illeciti amministrativi, contributi-
vi e fiscali connessi alla eventua-
le erronea qualificazione del 
rapporto di lavoro purchè: a) i 
lavoratori interessati alle assun-
zioni sottoscrivano atti di conci-
liazione nei modi previsti ; b) nei 
dodici mesi successivi alle assun-
zioni il datore non receda dal 
rapporto di lavoro, salvo che per 
giusta causa o per giustificato 
motivo. 
Associazione in partecipazione 
Cambia anche l’istituto dell’as-
sociazione in partecipazione . 
Modificando il codice civile vie-
ne infatti stabilito che se l’asso-
ciato è una persona fisica il suo 
apporto non può essere costitui-
to, nemmeno in parte, da una 
prestazione di lavoro.  
I contratti con apporto di lavoro 
in essere rimangono validi fino 

alla loro cessazione 
Mansioni 
Il decreto amplia lo spazio all’in-
terno del quale si può libera-
mente esercitare il  mutamento 
di mansioni del dipendente 
purchè appartenente alla mede-
sima categoria e livello. 
Il demansionamento unilaterale  
va invece  collegato a una rior-
ganizzazione aziendale e  solo 
per il  livello immediatamente 
inferiore. 
In ogni caso la dequalifica non 
comporta diminuzione della 
retribuzione, ma solo la perdita 
degli eventuali elementi acces-
sori.   
Part-Time 
Nel decreto non vi è più alcun 
riferimento alle diverse tipolo-
gie di contratti part-time 
(orizzontale, verticale o misto). 
Di conseguenza , si considera a 
tempo parziale il rapporto di 
lavoro con orario inferiore a 
quello normale fissato in 40 ore 
settimanali (o come diversa-
mente previsto dalla contratta-
zione collettiva).  
Più semplice la richiesta di pre-
stazioni di lavoro supplementa-
re purchè non superino il 25% 
delle ore di lavoro settimanali 
concordate. 
Tali prestazioni saranno retribui-
to con una maggiorazione del 
15% della retribuzione oraria.   
Lavoro a tempo determinato  
La disciplina del lavoro a termi-
ne è interessata da poche modi-
fiche. 
La durata massima del contratto  
resta di 36 mesi. 
Un ulteriore contratto a tempo 
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JOBS ACT 

integrativo che si conclude con 
l’esame di stato. 
Il decreto legislativo definisce le 
modalità di attivazione del con-
tratto.  
Il datore di lavoro che intenda 
stipulare un contratto  di questo 
tipo deve sottoscrivere un proto-
collo con l’istituzione formativa. 
In ogni caso, la formazione esterna 
all’azienda è a cura dell’istituzione 
formativa cui è iscritto lo studente 
e non può essere superiore al 60 % 
dell’orario ordinamentale per il 
secondo anno e al 50 % per gli anni 
successivi.  
Con il contratto di apprendistato di 
alta formazione possono essere 
assunti giovani tra i 18 e 29 anni 
per l’acquisizione di titoli universi-
tari, compresi dottorato di ricerca 
e praticantato.  
Per quanto riguarda l’apprendista-
to professionalizzante l’unico profi-
lo innovativo che occorre segnala-
re riguarda la percentuale  minima 
di apprendisti che il datore di lavo-
ro deve stabilizzare per procedere 
a nuove assunzioni con contratto 
di apprendistato.  
Infatti, in assenza dei diversi limiti 
fissati dai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro, il decreto prevede 
una clausola di stabilizzazione lega-
le nella misura del 20% con riferi-
mento ai soli datori che occupano 
almeno 50 dipendenti.  

introdotto un obbligo comunicati-
vo da effettuarsi nei confronti 
della DTL competente prima dell’i-
nizio della prestazione lavorativa,  
 Contratto di apprendistato  
Il contratto di apprendistato è 
suddiviso in tre tipologie: appren-
distato per la qualifica e il diploma 
professionale, apprendistato pro-
fessionalizzante, apprendistato di 
alta formazione e ricerca. 
Le novità riguardano essenzial-
mente la prima e la terza tipolo-
gia, ovvero quelle finalizzate ad 
una maggior integrazione del 
lavoro con i percorsi scolastici. 
In entrambe queste tipologie per 
le ore di formazione a carico del 
datore di lavoro è prevista una 
retribuzione pari al 10% di quella 
che gli sarebbe dovuta, mentre 
per la formazione esterna alla 
azienda non è prevista alcuna 
retribuzione. 
Con il contratto per il diploma e la 
qualifica professionale possono 
essere assunti giovani tra i 15 e i 
26 anni.  
Per gli iscritti nei percorsi di for-
mazione professionale regionale 
la durata massima  varia da 3 anni 
(conseguimento qualifica) a 4 
(conseguimento diploma). 
Per quelli iscritti alla scuola secon-
daria superiore la durata massi 
ma è 4 anni. 
Contratti di due anni possono 
essere stipulati con giovani diplo-
mati che frequentano il corso 

determinato  fino a 12 mesi può 
essere stipulato fra gli stessi sog-
getti presso la DTL competente 
per territorio.  
La contrattazione nazionale, terri-
toriale e aziendale può derogare 
al limite quantitativi legale all’in-
staurazione di rapporti di lavoro a 
termine.  
Somministrazione di lavoro 
Viene ribadita la a-causalità  senza 
limiti di durata, ma viene meno la 
possibilità di ricorrere alla sommi-
nistrazione in caso di crisi azienda-
le, licenziamenti collettivi e cassa 
integrazione. 
Fermo restando i limiti fissati dai 
contratti nazionali è eliminata la 
deroga ai limiti quantitativi previ-
sta per alcune  categorie 
(stagionali, start up). 
La somministrazione può essere 
utilizzato in ogni area produttiva. 
Vaucher 
Sale a 7000 euro l’anno il tetto per 
l’utilizzo dei vaucher. 
Per ogni singolo committente, 
imprenditore o professionista, 
tuttavia il limite è di 2000 euro. 
Le prestazioni possono essere 
rese in tutti i settori produttivi. 
In merito alle modalità di acquisto 
dei voucher, il decreto stabilisce 
che questi possono essere acqui-
stati dai committenti imprenditori 
o professionisti solo mediante 
“modalità telematiche”. 
Sempre per i soli committenti 
imprenditori e professionisti viene 



ULTIMA ORA   

Adesso si tassa anche l’aria 
fresca ?  
La bomba scoppia mentre 
impazza il caldo africano. 
Il recepimento di una direttiva 
europea, volta a proteggere 
l'ambiente e a ridurre le emis-
sioni di anidride carbonica 
pareva si fosse trasfromato 
nell’ennesimo incomprensibile 
balzello. 
Un decreto del Governo Monti 
obbliga infatti i  proprietari dei 
condizionatori a munirsi di un 
libretto di impianto e a 
effettuare controlli periodici 
(ogni 4 anni).  
Il “bollino” sui condizionatori, 
che avrebbe dovuto partire il 
primo giugno 2014, è stato poi 
rinviato fino ad ottobre dello 
stesso anno, ma solo di recen-
te la novità si è diffusa crean-
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do allarme e malcontento. 
Secondo le associazioni dei 
consumatori infatti tali incom-
benze —tra rilascio del libretto 
e  primo “tagliando”- possono 
costare almeno 200 euro a 
impianto. 
Un nuovo salasso ! 
Per fortuna  il Ministero si è 
affrettato a chiarire che l’ob-
bligo non riguarda tutti condi-
zionatori ma solo quelli che 
superano i 12 Kw ovvero una 
potenza ben superiore a quella 
dei condizionatori casalinghi 
(in media 2 o 2,5 Kw). 
Si tratta di impianti per am-
bienti superiori ai 160 mq  di 
norma sono istallati in grandi 
locali commerciali  o altre 
attività produttive. 
Secondo il Ministero i soldi 
spesi per una corretta manu-
tenzione non sono buttati, ma 

sono compensati da una mag-
gior efficienza dell’impianto e da 
una riduzione dei consumi ener-
getici . 
Al di là delle indicazioni ministe-
riali  la norma è  ben nota a istal-
latori ed impiantisti che la appli-
cano da tempo (insieme a quella 
sugli impianti di riscaldamento) 
e che hanno già provveduto a 
diffonderla presso i proprietari 
di impianti di grandi dimensioni. 
La notizia della “tassa sui condi-
zionatori” è quindi l’ennesima 
bufala estiva. 
Vale comunque la pena, in caso 
di dubbio, di verificare l’impian-
to istallato e, nel caso fosse di 
potenza superiore ai 12 Kw, 
provvedere a contattare un tec-
nico abilitato. 
Le sanzioni, n caso di inadem-
pienza, vanno infatti da 500 a 
3000 euro. 

Il giallo della tassa 
sui condizionatori 
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TURNI DI CHIUSURA DEI NOSTRI UFFICI   

Mestre 17-19 Agosto 

Venezia 17-28 agosto 

Noale 14-28 Agosto 

Spinea 14-28 Agosto 

Jesolo 14, 18 e 20 Agosto  

San Donà 14-28 Agosto 

Chioggia 3– 14 Agosto (aperto solo al mattino) 

17-22 Agosto (chiuso) 

25 Agosto—7 Settembre aperto solo al 

mattino)  

Ufficio paghe  17-28  Agosto  (il servizio è garantito con 

segreteria telefonica) 

Con i migliori Auguri di Buone Vacanze  



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015  
 

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 
 

ASSOCIARSI A CONFESERCENTI COMPORTA IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA ANNUALE CHE, PER IL 2015, 

È STATA DETERMINATA IN € 190 E CHE PUÒ ESSERE VERSATA (OLTRE CHE ATTRAVERSO I BOLLETTINI 
INPS):  
 DIRETTAMENTE PRESSO LE NOSTRE SEDI  
 CON BOLLETTINO SUL C/C POSTALE N. 10617306  INTESTATO A CONFESERCENTI VENEZIA 
 CON BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: CONFESERCENTI VENEZIA  
 IBAN IT 26P03 06902 12407 40000 56710 
 

    (IN ENTRAMBI I CASI INDICARE LA CAUSALE  “TESSERAMENTO 2015"  
   ED INSERIRE I RECAPITI AZIENDALI PER L’INVIO DELLA TESSERA) 

 

 


