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Questo è il mese del Primo maggio, 
della festa dei lavoratori, occasione di 

riflessione per tutti i componenti del 
mondo del lavoro, noi artigiani inclusi. 
Come non pensare alla grave difficoltà a 
reperire manodopera e permettere alle 
nostre aziende di continuare a offrire servizi 
e prodotti così indispensabili per le nostre 

comunità e per il no-
stro Paese e anche 
oltre, per chi esporta? 
E come non ricono-
scere quanto wel-
fare c’è nelle nostre 
piccole aziende, 
seppur silenzioso e 
senza clamori, che 
affianca i dipendenti 
giorno per giorno nei 
loro bisogni, nelle dif-
ficoltà, nelle richieste 
puntuali? A ciò se-
guono risposte at-
tente e specifiche 
alla ricerca di un equi-
librio tra necessità del 
singolo e necessità 
dell’impresa. Un la-

voro di costruzione quotidiano fatto 
dalle mani e dalle menti di abili artigiani, 
bravi ad aver istituzionalizzato questa mu-
tualità che vede al centro le Persone nella 
storia della bilateralità. Ebav e Sani.In.Ve-
neto gli esempi più importanti di stru-
menti a beneficio delle imprese e dei 
lavoratori.  
Nelle nostre aziende non ci sono numeri, ci 
sono Persone che con il loro lavoro contri-
buiscono alla realizzazione del progetto im-
prenditoriale che contraddistingue ogni 
attività. E da qui l’importanza di premiare, 
sostenere, fornire strumenti per rendere 
il legame del gruppo impresa solido e at-
trattivo per nuove leve. Una sorta di fami-
glia allargata, dove gli obiettivi comuni 
rafforzano il valore e la qualità del lavoro 
stesso. Questo è il mondo del lavoro che 
viene realizzato in molte delle nostre im-
prese artigiane e che deve rappresentare 
una sfida per tutte le altre. Non facciamoci 
cogliere impreparati dai nuovi bisogni 

che vengono intercettati velocemente da 
chi sa presentare vantaggiosi specchietti 
per le allodole. Abbiamo imparato in que-
sti anni a rispondere velocemente alla 
flessibilità del mercato in conseguenza ai 
repentini cambiamenti della domanda. La 
domanda è fatta di persone, anche noi e 
i nostri dipendenti siamo parte di questo 
processo di mutamento veloce delle esi-
genze. Perciò prepariamoci a rispondere 
con flessibilità alle esigenze delle Per-
sone, non solo del mercato, e avremo im-
prese eccellenti dove dipendenti capaci 
faranno a gara per essere parte della squa-
dra di aziende attente alla qualità di lavoro, 
alla qualità dei prodotti. Prepariamoci a un 
orizzonte molto più ampio di quello che 
oggi possiamo immaginare: l’incertezza e 

l’instabilità che stiamo vivendo in questo 
momento creeranno necessità sempre più 
volubili da parte della società. Noi artigiani, 
grazie alle dimensioni delle nostre attività e 
ai valori che le permeano, saremo avvan-
taggiati nella capacità di governare que-
sto veloce processo di cambiamento 
insieme sociale ed economico. 
 

Claudia Scarzanella 
Presidente 

Unione Artigiana Confartigianato Belluno maggio 2022 - 3 

Claudia Scarzanella 
Presidente 

Confartigianato 
Imprese Belluno

EDITORIALE

Puntiamo sulle  
Persone  
per alzare  
la qualità  
del lavoro  
delle nostre imprese



STANDO A CASA 
È CAMBIATA LA TUA PROSPETTIVA.
GUARDI I SERRAMENTI E CAPISCI
CHE È ORA DI CAMBIARLI...APPROFITTA DELL’ECOBONUS!

PREZZO
PROMOZIONALE

BLOCCATO

CONTRATTO
APERTO

FINANZIAMENTO
A TASSO ZERO

PRATICHE
PER DETRAZIONI

GRATUITE

PRODUZIONE A
LONGARONE

il software professionale che calcola la convenienza
economica nella sostituzione dei serramenti

10 ANNI DI GARANZIA
SUL SERRAMENTO
POSATO

CONSULENZA TECNICO
COMMERCIALE E
PREVENTIVAZIONE
GRATUITA
ANCHE ON LINE

CONTATTACI PER 
SAPERNE DI PIÙ
INFO e PREVENTIVI

T. 0437 573010

Sale mostra VENDITA DIRETTA
Longarone (BL)
Poincicco di Zoppola (PN)
San Donà di Piave (VE)

www.dolomitesinfissi.com
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Il fenomeno delle “grandi dimissioni” (dal-
l'inglese Great Resignation) iniziato negli 

Stati Uniti nel 2021, è arrivato - anche se in 
misura minore - in Italia. 
Con questo termine viene definita una ten-
denza economica in cui i dipendenti si dimet-
tono volontariamente dai loro posti di lavoro. 
Il fenomeno è complesso e dovuto al fatto 
che il mercato del lavoro sta cambiando 
molto rapidamente. In particolare, dallo 
scoppio della pandemia nel 2020 ad oggi, 
sono profondamente mutate le dinamiche di 
domanda e offerta.  
Le ricerche fatte fino ad oggi sembrano tutte 
convergere verso un unico punto: la pande-
mia ha cambiato tutto, persino il punto di 

vista e le aspettative 
dei lavoratori.  
Con l’aumento del ca-
rico di lavoro e la diffi-
coltà di trovare il 
perfetto equilibrio tra 
vita privata e profes-
sionale, molti lavora-
tori hanno iniziato a 
ritenere insostenibile 
il proprio stile di vita.  
Questo ha scatenato 
principalmente le co-
siddette “grandi di-
missioni”, con numeri 
che - secondo le ricer-
che - sono destinati a 
crescere ancora. 
Anche il Veneto e la 

provincia di Belluno non sono esenti da tali 
cambiamenti del mercato del lavoro. Nei 
nostri territori il fenomeno è spinto anche 
dalla facilità di trovare una nuova colloca-
zione dopo le dimissioni. 
I dati di Veneto Lavoro registrano un boom 
di dimissioni in provincia di Belluno: 7.860 
nel solo 2021, un numero mai raggiunto 
nei dieci anni precedenti. Nel 2020 erano 
circa 5.170. 
Non c’è differenza tra gli uomini (4.345 quelli 
che hanno lasciato il posto di lavoro) e le 
donne (3.515); e il ricorso alle dimissioni vo-
lontarie si concentra soprattutto nelle fasce 
d’età 20-29 e 30-39 anni. Sono gli under 40 

a dimostrare di essere pronti a rinunciare al-
l’impiego che hanno, anche se a tempo in-
determinato. 
Di certo, l’ondata di dimissioni rappresenta 
un problema per le aziende ed è necessario 
indagare e comprendere il fenomeno per 
prendere, se necessario, le giuste contromi-
sure. 

La ricerca di una condizione migliore da 
parte del lavoratore non significa solo stipen-
dio più alto, ma anche e soprattutto più 
tempo per se stessi e migliore clima azien-
dale. 
Si parla di equilibrio tra tempo di vita e 
tempo di lavoro, della possibilità di prendersi 
cura della propria famiglia, del carico di la-
voro, di coinvolgimento, di senso di appar-
tenenza, di possibilità di carriera, di flessibilità 
dell’orario dell’avere colleghi affidabili e con 
i quali instaurare relazioni gratificanti e non 
continui contrasti quotidiani. Tanti temi da cui 
passa il futuro degli artigiani. Insomma, dopo 
il Covid, un’altra sfida si prevede per le nostre 
aziende: attrarre e mantenere talenti, in-
vestendo in cultura aziendale e in nuove 
tecnologie. 

Michele Basso 
Direttore 

Michele Basso 
Direttore 

Confartigianato 
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Contro  
il “logorio  
della vita  
professionale”, 
investiamo in 
cultura  
aziendale  
e tecnologia
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Pandemia, guerra, escalation dei prezzi. Nel qua-
dro a tinte fosche degli ultimi anni c’è un co-

lore - quello femminile - che resiste più degli 
altri. Forse per la forza connaturata nelle donne. 
O forse per lo spirito battagliero che le porta a non 

mollare mai, nella vita 
come sul lavoro. 
Fatto sta che le im-
prese femminili 
sono sempre più una 
componente fonda-
mentale dell’artigia-
nato. Un dato di fatto 
messo in luce anche 
al meeting nazionale 
di Donne Impresa, 
andato in scena l’8 e 
il 9 maggio a Verona 

(più precisamente a Villa Quaranta Tommasi Wine 
Hotel e Spa a Ospedaletto). 
 
 
IL MEETING 
Oltre 120 imprenditrici iscritte, più della metà da 
fuori regione.  

Il tema sotto i riflettori per la due giorni, “Donne, 
Impresa, Credito…Prospettive di crescita” af-
frontato in tre sessioni tutte tenute da tecnici di 
Banca d’Italia.  
In apertura, la lectio magistralis di Claudia Segre, 
presidente di Global Thinking Foundation che da 
anni sostiene e promuove iniziative e progetti le-

gati proprio all’alfabetizzazione finanziaria. In chiu-
sura, l’intervento dell’assessora regionale al Lavoro 
Elena Donazzan.  
Presenti anche il presidente di Confartigianato Im-
prese Verona Roberto Iraci Sareri, oltre alla presi-

Al meeting formativo nazionale di Donne Im-
presa a Verona c’è anche un po’ di bellunesità.  

E non per modo di dire. Donne Impresa Belluno 
insieme a Confartigianato Belluno infatti ha pre-
parato una serie di gadget per i partecipanti. Si 
tratta di un “Cuore delle Dolomiti”, scolpito in 
legno dall’artigiano Mauro Lampo, valente socio 
dell’associazione e autentico maestro del cirmolo. 
Ne sono stati realizzati cento esemplari e ogni 
cuore è stato confezionato con il logo di Confarti-
gianato Belluno e un Qr-code che rimanda alla 
landing page della Dmo Dolomiti. 
«È il nostro modo per valorizzare il territorio e l’ar-
tigianato bellunese» spiega la presidente di Con-

fartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «La di-
mostrazione che il “saper fare” che viene coltivato 
dentro le nostre botteghe non produce solo qual-
cosa di bello ma anche di utile».  
Il Cuore delle Dolomiti è una scatoletta in 
legno, a forma di cuore. E come ogni scatola 
serve a racchiudere e conservare. In questo 
caso, racchiude la forza di un intero territorio, 
che sa resistere alle difficoltà dell’essere mon-
tagna e periferia, ma anche valorizzare il pro-
prio spirito dolomitico. E conserva l’autenticità 
del lavoro artigiano, creato dalle sapienti mani 
di un falegname che sa cosa significa l’arte.  
«È il cuore del territorio bellunese e del nostro 

FOCUS SULL’ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA

L’arti

Unione Artigiana Confartigianato Belluno

Dal meeting 

Il “Cuore delle Dolomiti”  
made in Belluno come gadget

Alziamo 
l’asticella perché 

la nostra 
competenza porti 
frutti alle 
imprese e al 
territorio

«



“saper fare”. Vogliamo che diventi il 
nostro biglietto da visita, per l’associa-
zione e i nostri artigiani, ma anche per 
l’intero territorio» sottolinea la presi-
dente Scarzanella. «È per questo che 
abbiamo legato l’omaggio al Qr-code 
della Dmo, perché arrivi in tutta Italia 
la promozione del Bellunese. Cre-
diamo fortemente che il ruolo dell’ar-
tigianato è anche questo: esportare 
l’orgoglio territoriale che i nostri 
prodotti portano dentro di sé. E la 
sinergia con la Dmo va proprio in 
questa direzione». 
Ora i “Cuori delle Dolomiti” hanno 
preso la strada di diverse parti d’Italia. 
Li hanno portati con sé, tornando a 
casa, le imprenditrici protagoniste al 
meeting. Un po’ di artigianato bellu-
nese in viaggio. Con tutti i valori che 
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PRIMO 
PIANO

igianato vale
nazionale di Donne Impresa un messaggio corale

Da sinistra:  Reana Naldo, Elena Donazzan, Claudia Scarzanella, Roberta De Salvador

dente di Confartigianato Belluno 
Claudia Scarzanella, alla presidente di 
Donne Impresa Belluno Roberta De 
Salvador e alla componente del Diret-
tivo donne impresa Reana Naldo. 
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«L’aumento del costo di energia e materie 
prime avrà ricadute pesanti sulle micro e pic-
cole imprese, ponendoci ancor più nella necessità 
di accedere al credito e a strumenti finanziari di 
supporto. Purtroppo, secondo dati forniti da Istat 
e Banca d’Italia, nei primi nove mesi del 2021 si è 
osservata una attenuazione della crescita dei 
prestiti alle imprese. Infatti, seppur in migliora-
mento rispetto a fine 2020, permane comunque 
una maggiore difficoltà di accesso al credito da 
parte delle micro e piccole imprese. E, se alla di-
mensione dell’impresa sommiamo anche il “ge-
nere”, l’accesso al credito e la valutazione della 
rischiosità diventano criticità davvero importanti» 
ha detto Barbara Barbon Presidente di Confarti-
gianato Donna Impresa del Veneto. «Il problema 
dell’accesso al credito da parte delle imprese fem-
minili trova conferma nelle indagini Unioncamere: 
le donne richiedono meno prestiti rispetto agli 
uomini e soprattutto hanno un atteggiamento 
di diffidenza e distacco nei confronti delle ban-
che e in particolare modo del debito bancario. 
Ma trovano conferma anche dall’Osservatorio Na-
zionale sul Credito per le Pmi. L’accesso al credito 
rappresenta uno dei fondamentali gender gap che 
caratterizzano l’Italia soprattutto nelle prime fasi 
dell’attività imprenditoriale. In un contesto come 
questo, l’educazione finanziaria diventa quindi 
estremamente importante per gli imprenditori» 
 
«ALZIAMO L’ASTICELLA» 
«Questi due giorni di formazione e scambio con 
colleghe da tutta Italia hanno evidenziato la ne-
cessità di agire per abbattere lo stereotipo del-
l'artigiano e della donna artigiana come 
persone con una scarsa competenza in ambito 
finanziario e con aziende poco strutturate» il 
commento della presidente Donne Impresa Bel-
luno, Roberta De Salvador. «Il che significa stu-
diare per alzare l'asticella che differenzia, per 
conoscenze finanziarie, la popolazione generica e 
l'imprenditore artigiano, uomo o donna che sia. 
Una recente indagine statistica di Banca d'Italia ci 
dice che oggi su questo fronte i valori non sono 
così diversi tra i due campioni. La conoscenza è 
fondamentale per colmare il gap di genere. 
Claudia Segre ci ha ricordato come 2 donne su 4 
abbiamo subito un isolamento o abuso econo-
mico. Sono dati che, come donne, devono spin-
gerci a rimboccarci le maniche prima di trovarci in 
questa situazione».  
 

IMPRENDITORIA  
FEMMINILE IN NUMERI 
Un messaggio arrivato forte e chiaro dal meeting, 
che ha messo sotto i riflettori anche alcuni dati. In 
Italia si contano 1.342.703 imprese femminili, 
pari al 22,1% del totale imprese. 
Di queste, 219.198 sono imprese artigiane (pari 
al 17% del totale artigianato e al 16,3% del to-
tale imprese femminili). Se si guarda alle donne 
con cariche in imprese artigiane, si contano 
345.974 imprenditrici che ricoprono la carica di ti-
tolare, socio o amministratore. Un esercito che a 
livello nazionale  rappresenta il 21,5% degli im-
prenditori artigiani. 
Il Veneto rappresenta il 7,2% dell’universo na-
zionale delle imprese femminili: 97.293 in valori 
assoluti. Di queste, 20.449 sono artigiane. A li-
vello regionale si contano 36.376 imprenditrici 
artigiane che rappresentano il 22,2% del totale 
degli imprenditori artigiani; un’incidenza, que-
sta, leggermente superiore al dato nazionale 
(21,5%). In valori assoluti il Veneto è la seconda re-
gione per numero di donne con cariche in imprese 
artigiane. 

Il direttore Basso e la presidente Scarzanella a Verona
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ATTUALITÀ

Arriva la proroga di tre mesi - dal 30 giugno 
al 30 settembre 2022 - per raggiungere il 

30% dei lavori eseguiti nelle unifamiliari. La no-
vità è contenuta nel nuovo Decreto Aiuti da 14 
miliardi varato dal Governo, che contiene diversi 
altri provvedimenti per l’artigianato, tra cui il raf-
forzamento dei crediti d’imposta in favore delle 
imprese (energivore e non) per energia elettrica e 
gas, un credito d’imposta per gli autotrasporta-
tori, la semplificazione dei procedimenti relativi 
alla realizzazione dei impianti per energie alterna-
tive, un fondo di 200 milioni di euro per il 2022 per 
l’erogazione di contributi a fondo perduto in fa-
vore delle imprese che abbiano perduto fatturato 
a causa dalla contrazione della domanda a seguito 
della crisi ucraina, un assegno una tantum di 200 
euro per i lavoratori (anche autonomi) e pensionati 
con reddito inferiore a 35mila euro per contribuire 
alle difficoltà connesse al caro prezzi. 
«Ossigeno puro in un momento di grande incer-
tezza per le imprese» commenta il direttore di 
Confartigianato Belluno Michele Basso. «La ripar-
tenza post Covid rischia infatti di essere paralizzata 
dalla crisi ucraina e dall’aumento dei prezzi». 
La misura varata dal Governo interessa in partico-
lare le imprese edili e del comparto casa, «per le 

quali la congiuntura at-
tuale rappresenta un 
mix pericolosissimo, 
fatto di materie prime 
che non si trovano, costi 
energetici alle stelle e 
paletti burocratici spesso 
insormontabili. E nono-
stante tutto, la domanda 
per il Superbonus conti-
nua» aggiunge il presi-
dente di mestiere degli 
edili, Fabio Zatta, che 
sottolinea anche un’altra 
difficoltà: la carenza di 

addetti. «È comprovata la necessità di avere ma-
nodopera specializzata, per evadere la richiesta 
di interventi. Senza manodopera, c’è il grosso ri-
schio di avere cantieri iniziati e non completati nei 
termini, oppure non eseguiti entro i criteri costrut-
tivi dettati dalle norme per accedere al contributo 
del 110%». 

Sulla proroga per il Superbonus, Zatta è d’accordo 
con il direttore: «L’obbligo di raggiungere almeno 
il 30% dei lavori messi in preventivo alla data del 
30 giugno per quanto riguarda il 110% rischiava di 
essere un limite insormontabile per l’attuale diffi-
coltà di reperire le materie prime. Limite che ri-
guarda solo le villette, ma in Veneto questo 
genere di lavori rappresentano 1 cantiere su 2 at-
tivati per il 110. A fine marzo infatti le asseverazioni 
per edifici unifamiliari hanno raggiunto il numero 
ragguardevole di 8.352. Il 47% del totale asseve-
razioni in Veneto e l’11,45% del totale nazionale. 
Ora ci aspettiamo che il Governo completi il 
percorso intrapreso, semplificando la cessione 
del credito. Nelle ultime settimane, infatti, diverse 
banche hanno rallentato o bloccato l’acquisto di 
nuovi crediti fiscali». 

BASSO 
La ripartenza 
post Covid 
rischia infatti 
di essere 
paralizzata dalla 
crisi ucraina  
e dall’aumento 
dei prezzi

«

Misura fondamentale  
per tenere vivo il comparto casa 
in un momento complicato

Decreto aiuti,  
prorogato  

il Superbonus 
110  

per le villette  
monofamiliari



3,2 milioni di pericolosi “fantasmi” si aggirano 
per l’Italia: sono i lavoratori irregolari e gli 

operatori abusivi che popolano il sommerso, quel 
mondo parallelo che “vale” 202,9 miliardi di euro e 
rappresenta l’11,3% del Pil e il 12,6% del valore 
aggiunto. Un mondo in cui non esistono regole e che 
produce danni ingenti alle imprese, alla sicurezza dei 
consumatori, alle casse dello Stato. 
Confartigianato ha lanciato una campagna nazionale 
di informazione contro l’abusivismo dal titolo “Oc-
chio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani”. Tre 

gli obiettivi dell’iniziativa: 
mettere in guardia i consu-
matori dal rischio di cadere 
nelle mani di operatori im-
provvisati, valorizzare qua-
lità, durata, rispetto delle 
norme, convenienza e sicu-
rezza del lavoro dei veri ar-
tigiani, richiamare le autorità 
a un’azione di controllo, di 
repressione e di contrasto 

all’evasione fiscale e contributiva. La campagna è 
strutturata in una serie di fumetti che spiegano i 
rischi nascosti dietro l’abusivismo, anche per i 
clienti e gli utenti, non solo per gli artigiani. 
 
I NUMERI 
Per numero di “occupati”, 3,2 milioni di irregolari, il 
sommerso è il terzo settore più numeroso del-
l’economia italiana, preceduto dai servizi, che con-
tano 16,3 milioni di addetti, e dal manifatturiero (4 
milioni di addetti). 
A denunciare le cifre del fenomeno è uno studio di 
Confartigianato che lancia l’allarme sulla minaccia del 
sommerso per le attività dei piccoli imprenditori. 
Sono infatti 709.959 le aziende italiane maggior-
mente esposte alla concorrenza sleale a opera di 
1 milione di operatori abusivi che si spacciano per 
imprenditori, ma che di regolare non hanno nulla. È 
irregolare il 14% dei soggetti che svolgono attività in-
dipendente e questa quota è aumentata di 0,6 punti 
percentuali rispetto al 2011. 
In particolare, i rischi maggiori di infiltrazione abu-
siva li corrono 587.523 imprese artigiane, soprat-
tutto nei settori dell’edilizia, dell’acconciatura ed 
estetica, dell’autoriparazione, dell’impiantistica, della 
riparazione di beni personali e per la casa, del tra-
sporto taxi, della cura del verde, della comunicazione, 
dei traslochi. 
 
IL DETTAGLIO 
Abusivismo e lavoro sommerso non risparmiano 
nessuna regione d’Italia, ma il Mezzogiorno ha il re-
cord negativo con il tasso di lavoro irregolare sull’oc-

cupazione totale pari al 17,5%, mentre il Centro Nord 
si attesta sul 10,7% e il Nord Est si ferma al 9,2%. 
Maglia nera per la Calabria, dove non è regolare un 
quinto (21,5%) degli occupati della regione, seguita 
da Campania (18,7%), Sicilia (18,5%), Puglia (15,9%), 
Molise (15,8%) e Sardegna (15,3%). Il tasso più basso 
di lavoro irregolare sul totale degli occupati (8,4%) si 
registra nella provincia autonoma di Bolzano. 
Ma – secondo le stime contenute nell’analisi di Con-
fartigianato – è nel Nord che si annida il maggior 
numero di abusivi che si fingono imprenditori. La 
classifica regionale vede infatti in testa la Lombardia 
dove l’economia sommersa ne “arruola” 130.800. 
Seguono la Campania (121.200), il Lazio (111.500), 
Sicilia (95.600) e Puglia (78.100). A livello provinciale, 
Roma batte tutti con 84.000 abusivi, seguita da Na-
poli (59.500), Milano (47.400), Torino (30.600), Salerno 
(26.100). 
 
A BELLUNO 
«In provincia di Belluno la situazione non è grave 
come in altre zone d’Italia, ma le stime parlano di circa 
2.300 indipendenti non regolari, ed è un dato che 
deve far riflettere» commenta la presidente di Con-
fartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «Tuttavia, 
il pericolo è elevato, perché il peso dell’artigianato 
nei settori maggiormente esposti alla concorrenza 
sleale del sommerso è particolarmente elevato nel 
Bellunese: lo studio nazionale parla di una quota su-
periore al 90%. Significa che l’ossatura di molti me-
stieri è radicata nell’artigianato nel nostro territorio. 
Per questo chiediamo “tolleranza zero” su un fe-
nomeno che sottrae lavoro e reddito ai piccoli im-
prenditori e risorse finanziarie allo Stato, oltre a 
minacciare la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
dei consumatori. Scegliere gli artigiani significa qua-
lità e garanzia del servizio, in primis per se stessi e poi 
anche per la collettività. Scegliere l’abusivismo invece 
crea un danno per tutti». 

Al via campagna nazionale  
di Confartigianato
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SCARZANELLA 
Fenomeno  
che minaccia  
la sicurezza  
e la salute  
dei lavoratori  
e dei consumatori

«

FOCUS

Sommerso,  
il lavoro abusivo  

minaccia 710mila 
imprenditori



C’è un’Italia ‘sommersa l lavoro dei pi oli imprendit re
l’o regolare e sottr Stato. 

Questo t ertezza fa proliferar r artigiani, 
torizzazione o permesso, niente tasse, 

né on etto per le norme e per rezza.
I falsi artigiani si annidano o olpis ono soprattutto i settori dei trasporti, degli impianti, 

dell’edilizia,  dell’autoriparazione, del re e della 

CAMPAGNA NAZIONALE 
CONTRO L’ABUSIVISMO

OCCHIO AI FURBI!

Mette in guardia i consumatori dal rischio di cadere nelle 
mani di operatori ‘improvvisati’.

Valorizza la qualità, la durevolezza nel tempo, il rispetto delle norme, la convenienza
e la sicurezza del lavoro ‘a regola d’arte’.

Richiama le Autorità ad un’azione di controllo e repressione del fenomeno

CONFARTIGIANATO

METTETEVI SOLO IN BUONE MANI!

WWW.CONFARTIGIANATO.IT
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Un pomeriggio per conoscere idee e progetti. Ma 
anche per far conoscere la voce degli artigiani, che 
da sentinelle del territorio hanno esigenze e proposte 
per la Feltre del futuro. La città infatti va al voto e 
Confartigianato - come ha fatto a Belluno non più tardi 
di un mese fa - ha voluto incontrare i candidati a sin-
daco. Un’oretta di chiacchierata con ognuno dei due 
personaggi in lizza, per mettere in fila le priorità. 
 
VIVIANA FUSARO 
La candidata del Centrodestra - già dirigente scola-
stica, figlia dell’ex sindaco di Feltre, Leandro Fusaro - 
ha ascoltato le esigenze degli artigiani e poi ha presen-
tato un’idea interessante: creare nella cittadella una 
via delle botteghe, in modo da incentivare l’artigia-
nato locale.  
L’intenzione è quella di abbassare i costi della tassa-
zione dei negozi che devono rappresentare in par-
ticolare le attività caratterizzanti del territorio, 
come i birrifici e i laboratori di ferro battuto. Fusaro ha 
voluto concentrarsi anche sull’accessibilità alla città, 
con la creazione di percorsi virtuali, in modo da far co-
noscere il centro storico, in attesa di intervenire sulle 
modalità per raggiungerlo. Ha definito l’ascolto impor-
tante e ha spiegato che la valorizzazione delle compe-
tenze degli artigiani potrà essere il valore aggiunto. 
 
ADIS ZATTA 
La cittadella, gioiello rinascimentale, è considerata 
asset fondamentale per il futuro di Feltre anche da Adis 
Zatta, candidato sindaco del Centrosinistra e assessore 
uscente (nella giunta Perenzin si è occupato di lavori 
pubblici e protezione civile).  
Zatta crede sia necessario studiare iniziative pubblico-
private per per incrementare le botteghe in centro, 
replicando il progetto messo in campo un anno fa 
con i Confidi. Nel suo programma, il centro storico 
deve diventare un atelier. 
Il candidato di Centrosinistra si è concentrato anche 
sulla sanità e sull’importanza di avere in città la forma-
zione universitaria di scienze infermieristiche. Nella sua 
visione, serve un coordinamento per progetti integrati 
così da costruire un sistema provincia. E sono necessari 
incontri periodici con le categorie.

Una lettera, tanti temi. Moltissimi auspici. 
Come per Belluno, qualche settimana fa, 

così anche per Feltre: Confartigianato ha 
messo nero su bianco alcuni spunti per la 
città del futuro. Eccoli, nella lettera inviata 
ai candidati.  
 
COMMERCIO E SERVIZI  
«Auspichiamo una città viva e movimentata, 
che sappia così creare benessere per i pro-
pri cittadini» premette la missiva inviata ai 
candidati. «Attualmente si assiste a un pro-
gressivo impoverimento del centro cittadino: 
sia dentro le mura, che nelle vie tradizionali 
(da via cesare Battiti e Largo Panfilo Castaldi) 
troviamo negozi chiusi e strade deserte, men-
tre la maggior parte delle attività commerciali 
si è trasferita in zone decentrate. Servono 
quindi politiche attive per riportare in cen-
tro servizi e attività economiche, inne-
scando così circoli virtuosi nel riportare in 
centro anche famiglie e cittadini e evitando 
la svalorizzazione degli immobili. Gli artigiani 
in centro devono diventare una risorsa ed 
essere agevolati, non ostacolati da affitti alti, 
difficoltà di parcheggi, e altre criticità palesate 
negli ultimi anni. L’alta qualità dei negozi e 
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Ecco i temi su cui Confartig

Servizi, sanità, 

L’incontro con Viviana Fusaro

L’incontro con Adis Zatta

Feltre al voto,  
candidati  

sotto la lente



delle attività potrebbe essere caratterizzante.  
V’è, inoltre, da sottolineare la sostanziale vetustà delle 
strutture ricettive presenti nel Feltrino: è indispensa-
bile coltivare la vocazione turistica della città, sia per 
il centro storico sia per le zone limitrofe, anche in con-
nessione con le località dolomitiche e le altre zone tu-
ristiche. In tale ottica, d’estremo interesse diventa 
anche l’adozione di accorgimenti atti a valorizzare il pa-
trimonio esistente».  
 
IMPOSTE COMUNALI E APPALTI 
«Per attrarre famiglie e imprese, un punto d’inizio può 
essere la rimodulazione delle tariffe a favore delle 
imprese e l’istituzione di un bonus su altre imposte 
comunali per chi va o torna in centro città. Una mi-
sura che potrebbe essere estesa sia alle abitazioni sia 
alle attività economiche».  
Per le imprese, Confartigianato ritiene indispensabile 
l’applicazione del criterio della territorialità per affi-
damenti di lavori sotto soglia.  
 
SERVIZI OSPEDALIERI 
Negli anni molti servizi offerti dall’ospedale di Feltre 
sono stati spostati a Belluno; ciò anche a causa della 
nota difficoltà di reperire figure professionali da inserire 
nella struttura feltrina. Tutto ciò ha portato a un impo-
verimento dell’immagine dell’ospedale. «Si ritiene, 

pertanto, fondamentale riprendere questa proble-
matica in sede politico-istituzionale» chiede Confarti-
gianato. 
 
VIABILITÀ E TRASPORTI  
«Da sempre siamo a favore delle infrastrutture soste-
nibili e utili ai territori, convinti che solo con collega-
menti efficienti e sicuri si può rendere vivo e vivibile 
un luogo» scrive Confartigianato nella lettera ai candi-
dati. «Sosteniamo che occuparsi della viabilità da e 
verso la provincia di Treviso possa essere considerata 
una delle priorità. Per tale motivo, riteniamo necessario 
che venga effettuata una manutenzione capillare del 
manto stradale, in più punti purtroppo rovinato, cer-
cando allo stesso tempo nuovi sbocchi, che possano 
agevolare il flusso del traffico. Sottolineiamo, infatti, 
che l’imbocco autostradale più vicino (quello a Ponte 
nelle Alpi) si trova a più di 45 minuti di percorrenza».  
 
SPORT 
Le società sportive del Feltrino non riescono a trovare 
strutture adatte, dotate di impianti che possano per-
mettere lo svolgimento dell’attività sportiva pre-
scelta in sicurezza e secondo gli standard attuali: 
l’auspicio, quindi, è che tale situazione possa essere 
presa in debita considerazione, al fine di dotare il ter-
ritorio del comune di Feltre di spazi adatti allo sport.
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ATTUALITÀ

gianato chiede attenzione ai candidati sindaci

strade e anche sport

Confartigianato incontra  Adis Zatta  
e Viviana Fusaro
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Lo stock dei debiti commerciali di parte cor-
rente della Pubblica amministrazione conti-

nua ininterrottamente a crescere: nel 2021 ha 
toccato il record di 55,6 miliardi di euro. Una cifra 
che rapportata al Pil nazionale è pari al 3,1%: nes-
sun altro Paese dell’Ue a 27 registra uno score così 
negativo. Ad esempio, i debiti di parte corrente sul 
Pil della Spagna sono pari allo 0,8%, nei Paesi 

Bassi all‘1,2%, in Francia all‘1,4% e in Germania 
all‘1,6%. Persino la Grecia, che l’anno scorso aveva 
un rapporto debito pubblico/Pil che sfiorava il 
203%, presenta un’incidenza dei debiti commer-
ciali inferiore a quella italiana (dell‘1,7%). Lo rileva 
l’ultima indagine della Cgia di Mestre. E le conse-
guenze dei dati sono una situazione di difficoltà 
delle imprese che lavorano con il pubblico. 
Anche degli artigiani. Una situazione diffusa a li-
vello nazionale, ma non a Belluno dove invece la 
Pubblica amministrazione paga con regolarità e 
soprattutto puntualità. 
 
C’È CHI È FALLITO 
C’è chi è fallito: paradossalmente non per de-
biti, ma per crediti non riscossi, anche da parte 
dello Stato. La macchina pubblica purtroppo fa-
tica a rispettare i tempi di pagamento dei beni 
e servizi erogati dai propri fornitori, così come 
sarebbe previsto dalla legge (di norma 30 giorni 
dall’emissione della fattura o 60 giorni per alcune 
tipologie di forniture, in particolare quelle sanita-
rie).  

A RISCHIO SOPRATTUTTO  
GLI IMPORTI MINORI 
Va detto che negli ultimi anni i ritardi di paga-
mento, misurati con l’Indice di Tempestività dei 
pagamenti, sono mediamente in calo, anche se 
secondo la Corte dei Conti si starebbe consoli-
dando una tendenza che vede le amministrazioni 
pubbliche privilegiare il pagamento in tempi 
brevi delle fatture di importo maggiore e ritar-
dare intenzionalmente la liquidazione di quelle 
di importo meno elevato. Una modalità operativa 
che penalizza le piccole imprese e gli artigiani, i 
quali generalmente lavorano in appalti o forniture 
di importi nettamente inferiori a quelli “riservati” 
alle attività produttive di dimensione superiore.  
 
IL CATTIVO ESEMPIO  
DEI MINISTERI 
Pagare in ritardo o addirittura non pagare nem-
meno è un malcostume che non risparmia nem-
meno i ministeri. Nel 2021, ad esempio, tra quelli 
con portafoglio, solo 2 su 14 hanno rispettato le 
scadenze di pagamento previste dalla norma 
(Transizione Ecologica e Istruzione/Università/Ri-
cerca). Tutti gli altri, invece, hanno pagato in ri-
tardo. Le situazioni più “critiche” si sono 
registrate al Ministero dell’Interno (+67 giorni 
rispetto alla scadenza prevista per legge), alle Po-
litiche Agricole (+42 giorni), alla Difesa (+33 giorni) 
e ai Beni Culturali (+21 giorni).  
 
BELLUNO ISOLA FELICE 
Se la situazione nazionale è quella descritta sopra, 
Belluno si distingue. Buone notizie per gli artigiani 
dolomitici. In provincia i pagamenti della Pub-
blica amministrazione non solo sono puntuali, 
ma spesso vengono effettuati in anticipo di 
qualche giorno rispetto ai tempi previsti.

Quando 
la Pa 

non paga...

I fornitori avanzano 55,6 miliardi di euro.  
Tempi lunghi per le fatture delle imprese 
Ma Belluno è un’isola felice: il pubblico  
è virtuoso e mediamente puntuale 
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Da un problema, un’occasione. Confartigianato 
Belluno prova a superare l’ostacolo grande 

degli ultimi periodi. Quale? La carenza di mano-
dopera. E lo fa con un gioco di squadra con Abm 
(Associazione Bellunesi nel Mondo) che potrebbe 
risolvere anche un’altra criticità del Bellunese, 
quella dello spopolamento della montagna e delle 
“terre alte”. Come a dire: di necessità virtù. Se fun-
zionerà, il territorio provinciale avrebbe un’arma in 
più per lo sviluppo del futuro. 
 
L’IDEA 
Il punto di partenza è uno e piuttosto semplice: ci 
sono poco meno di 200mila abitanti in provincia e un 
terzo è di over 65. Ma ci sono altrettanti bellunesi 
fuori dai confini provinciali. Sono gli emigranti e i 
loro discendenti, figli, nipoti... Una Belluno intera 
lontano dal Piave e dalle Dolomiti, dislocata in Suda-
merica, in Svizzera, Francia, Germania, Belgio e altre 
zone del pianeta. Una Belluno che spesso ha voglia 
di tornare, ma che non ha l’occasione per farlo. Ecco 
allora l’idea: intercettare queste persone e far in-
contrare la loro volontà di rientrare in patria con 
la necessità di manodopera delle imprese arti-
giane. In pratica, un match tra domanda e offerta. 
 
L’INCONTRO 
A fine aprile il progetto ha cominciato a prendere 
forma. La presidente di Confartigianato Belluno Clau-
dia Scarzanella, insieme al direttore Michele 
Basso, è stata nella sede di Abm dove ha incon-
trato Oscar De Bona (numero 1 dei Bellunesi nel 
Mondo) e il suo staff. Proprio l’associazione che rag-
gruppa emigranti ed ex emigranti, infatti, può met-
tere a disposizione la sua rete e raccogliere gli 
interessi dei bellunesi all’estero intenzionati a tornare 
in Italia. 
«Stiamo lavorando con Abm per creare un progetto 
pilota e agevolare il ritorno in patria dei nostri emi-
granti. Vorremmo intercettare soprattutto i gio-
vani e i giovanissimi, dare loro una possibilità di 
lavoro e di carriera nell’artigianato» spiega la pre-
sidente Scarzanella. «L’idea è quella di partire con un 
gruppo specifico di professioni, una o due al mas-
simo; raccogliere l’interesse degli emigranti e poi 
portarli qui per formarli e introdurli a lavorare nelle 
nostre aziende, per una crescita di tutti: dei lavoratori 
e del territorio. Farli rientrare infatti significa anche 
contribuire alle politiche anti-spopolamento, tema 
su cui Confartigianato è sensibile da parecchio 
tempo». 

LE PROSSIME MOSSE 
L’idea è ancora in fase embrionale. Ma Confartigia-
nato ci crede. Intercettare i giovani discendenti 
degli emigranti bellunesi, riportarli a casa, avviarli 
alla formazione professionale e proporre loro 
corsi di italiano (molti infatti, oltre a qualche parola 
di dialetto bellunese carpita a casa, parlano solo por-
toghese, francese, tedesco… le lingue dei Paesi dove 
risiedono). Se serve, mettere in campo anche 
un’azione per trovare abitazioni e appartamenti a 
prezzo calmierato. 
«Presenteremo l’idea di questo progetto ai soci e rac-
coglieremo le loro proposte» dice la presidente Scar-
zanella. «Nel frattempo cerchiamo anche di 
monitorare le esigenze di manodopera all’interno 
delle singole categorie, in modo da capire dove 
conviene orientare il progetto. Ringraziamo Abm per 
aver messo a disposizione la sua rete di contatti tra 
le famiglie di emigranti ed ex emigranti: questa siner-
gia è importante, indipendentemente dalle strade 
che prenderà il progetto». 

Emigrazione di ritorno, 
Confartigianato lancia l’idea 
per un progetto pilota 
 

Gioco di squadra con Abm per intercettare  
i figli degli emigranti bellunesi

ATTUALITÀ

 Obiettivo:  
superare la crisi  
di manodopera

La presidente Scarzanella e il direttore Basso nella sede ABM



16 - maggio 2022 Unione Artigiana Confartigianato Belluno

Anap suggerisce l’iscrizione al Registro 
delle Opposizioni per evitare tentativi 
di telemarketing

Telefonate a tutte le ore. Operatori aggressivi, 
offerte che sembrano vantaggiose, ma na-

scondono insidie, soprattutto per le persone 
anziane. Il telemarketing è una giungla piuttosto 
rischiosa in cui avventurarsi e che spesso piomba 
in casa e sul cellulare con chiamate non attese, e 
talvolta non gradite. Ma c’è la soluzione. A fine 
marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il de-
creto del presidente della Repubblica in merito al 
nuovo Registro delle Opposizioni. Una delle no-
vità importanti, apportate dal Governo, è appunto 
l’estensione dello stop al telemarketing anche per 
i cellulari. 
Il nuovo registro darà la possibilità di iscrivere il 
proprio numero di cellulare, per essere cancel-
lati dagli elenchi telefonici pubblici, spesso e vo-
lentieri utilizzati da agenzie di marketing e call 
center per le tanto odiate campagne pubblicitarie. 
Si potrà inoltre richiedere di non essere più con-
tattati anche dalle voci registrate automatizzate, 
sempre più invadenti negli ultimi anni. Con l’iscri-
zione al Registro delle Opposizioni cellulari, ver-
ranno revocati tutti i precedenti consensi espressi 
in fase di registrazione ai numerosi servizi ai quali 
è stata eventualmente data approvazione. 
Le sanzioni per gli operatori telefonici saranno 
più severe e gravose sino a un tetto massimo di 
20 milioni di euro. Il nuovo registro entrerà in fun-

zione entro e non oltre il 31 luglio e il servizio 
sarà totalmente gratuito.  
 
COSA FARE  
PER ESSERE ISCRITTI? 
Anap suggerisce di iscriversi e beneficiare del 
nuovo servizio. Tra l’altro, è piuttosto semplice. 
Esiste il sito ufficiale del registro delle opposizioni 
www.registrodelleopposizioni.it dove iscriversi. 
Servirà quindi inserire i propri dati, il proprio nu-
mero e dare il consenso alla voce “Dichiarazione 
di veridicità e informativa privacy”. 
Esiste anche un numero verde 800 265 265, de-
dicato alle richieste di informazioni e una mail uf-

Offerte  
aggressive,  

ecco come  
difendersi



Unione Artigiana Confartigianato Belluno maggio 2022 - 17 

Le tradizioni vanno rispettate. Sem-
pre. È la convinzione di Anap Bel-

luno, che sta già programmando i 
prossimi incontri. E per l’estate ha in 
mente il pranzo del socio, appunta-
mento che in passato è sempre stato 
punto fisso e gradito. Il Covid ha ine-
vitabilmente bloccato anche questo 
genere di attività, ma già a dicembre i 
soci si erano ritrovati per gli auguri di 
Natale e un momento di convivialità. 
«Adesso la proposta torna in campo e 
l’idea è di programmare il pranzo per 
la fine di giugno o l’inizio di luglio» 

spiega la presidente, Antinesca De 
Pol. «Ritrovarsi tutti insieme dopo 
due anni difficili, fatti di distanzia-
mento e in qualche caso anche di 
solitudine, è sicuramente un bel 
modo per assaporare il clima della 
ripartenza. Farlo condividendo un 
pranzo è la maniera migliore per 
sentirsi in famiglia». 
Le iscrizioni sono già aperte (basta 
telefonare alla presidente De Pol - 
338 5889701); in base al numero di 
adesioni, Anap fisserà la data e il 
luogo più adatti. 

Antinesca De Pol 
Presidente 

Anap Belluno

ficiale iscrizione@registrodelleopposizioni.it. 
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, inizieranno quindi i lavori di aggiornamento 
del nuovo registro delle opposizioni alla nuova 
norma e un periodo di consultazioni con gli ope-
ratori di telemarketing. Servirà quindi ancora 
tempo per vedere, a pieno regime, il nuovo regi-
stro esteso anche ai cellulari. 
 
COME FUNZIONA? 
Il nuovo sistema chiederà di inserire i dati. Una 
volta compilati tutti i campi, basterà dare la 
propria conferma e attendere che arrivi una ri-
sposta affermativa. Sarà quella l’indicazione del 
fatto che il numero non era ancora iscritto nel re-
gistro. In caso di esito negativo invece, apparirà 
un riquadro rosso con un messaggio che segna-

lerà che il numero risulta già iscritto e quindi è ne-
cessario soltanto modificare “l’opposizione sele-
zionata”. 
 
TELEMARKETING: COS'È? 
Il telemarketing include tutte le attività svolte 
per telefono in merito di vendita di un qualsiasi 
prodotto. Di norma, l'attività viene svolta in un 
luogo fisico, principalmente con contatto telefo-
nico diretto, attraverso operatori commerciali. 
Per gli smartphone esistono app dedicate per 
bloccare numeri sospetti o comunque per ricono-
scere immediatamente se si tratta di vendita tele-
matica. 
Tra le tante applicazioni da consigliare, si possono 
citare Truecaller e Should I Answer. 

Pranzo del socio, aperte le iscrizioni
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Cambiano ancora le regole Covid. Lo stato 
di emergenza si è chiuso, ma la pru-

denza è ancora d’obbligo. In ogni caso, per 
trasporti, locali pubblici e spettacoli c’è qual-
che novità, entrata in vigore dal 1° maggio 
e valida fino al 15 giugno. Ad esempio? La 
mascherina si dovrà tenere a bordo dei mezzi 
pubblici e andrà indossata per gli spettacoli e 
gli eventi sportivi al chiuso. Lo prevede 
l’emendamento del governo al decreto Ria-
perture approvato nella commissione Affari 
sociali della Camera; nei giorni scorsi, il mini-
stro alla Salute Roberto Speranza ha firmato 
l’ordinanza. Ecco tutti i dettagli. 

IL GREEN PASS VA IN PEN-
SIONE (QUASI DEL TUTTO) 
Dal 1° maggio la certificazione verde resterà 
per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o gua-
rigione, ma non sarà più obbligatoria nei 
luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei ne-
gozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di tra-
sporto, in mense e catering, cinema e 
teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni 
e congressi, in centri benessere, centri cul-
turali, sociali e ricreativi, concorsi, sale 
gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione 
riguarda “gli esercenti le professioni sanitarie 
dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa”, così 
si legge nell’ordinanza. 
 
LUOGHI DI LAVORO PRIVATI 
Nell’ordinanza di Speranza non ci sono previ-
sioni riguardo al lavoro privato, quindi anche 
in questo settore decade l’obbligo e scatta la 

semplice raccomandazione “di indossare di-
spositivi di protezione delle vie respiratorie in 
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pub-
blico”. Ma all’inizio di maggio i ministeri Sa-
lute, Lavoro e Attività produttive hanno 
rinnovato con le parti sociali i protocolli 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In questi 
è previsto tra l’altro l’uso della mascherina, 
che infatti è diffuso quasi ovunque.  
 
LAVORO PUBBLICO 
Anche per i dipendenti pubblici la masche-
rina non sarà più obbligatoria ma raccoman-
data. Il ministro alla Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta, ricevuta l’ordinanza di Spe-
ranza, ha inviato una circolare nella quale si in-
dicano i criteri di base di prevenzione e 
protezione. Non ci sono obblighi, ma si danno 
linee di comportamento nelle quali ad esem-
pio si dice che se in un ufficio c’è affollamento 
è meglio mettersi le mascherine. Ma appunto 
si tratta di raccomandazioni. 
 
MEZZI PUBBLICI  
E SPETTACOLI 
È previsto che per un altro mese e mezzo si 
tengano le mascherine sui mezzi pubblici. 
Inoltre, fino a metà giugno serviranno le ma-
scherine “per gli spettacoli aperti al pub-
blico che si svolgono al chiuso in sale 
teatrali, sale da concerto, cinematografi-
che, locali di intrattenimento e musica dal 
vivo e in altri locali assimilati, nonché per 
gli eventi e le competizioni sportive che si 
svolgono al chiuso”. Altra proroga all’ob-
bligo che viene fatta sempre fino al 15 giu-
gno riguarda i visitatori delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle 
residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture 
riabilitative. 
 
SUPERMERCATI, RISTORANTI, 
BAR 
Non si prevede niente, oltre che per il la-
voro, anche per negozi, supermercati, risto-
ranti, bar. Significa che qui la mascherina si 
potrà togliere, anche se si aspetta appunto 
una raccomandazione al suo utilizzo nelle si-
tuazioni a rischio. A scuola invece resta, 
come prevede la legge già in vigore. 

ATTUALITÀMASCHERINE  
E GREEN PASS:  
cosa succede da maggio

L’emergenza  
è finita,  

la prudenza 
no



Il Road show dei Giovani Imprenditori di Confarti-
gianato Veneto ha fatto tappa a Soave (Verona), a 

fine aprile. Si è trattato della terza tappa di uno 
speciale tour nelle province venete. Nella splen-
dida cornice di Rocca Sveva, si è tenuto un incontro 
a cui hanno partecipato anche tre giovani “capitani” 
coraggiosi d’impresa bellunesi: la presidente del 
Gruppo Giovani Giorgia Corte Metto, insieme a 
Nicola Pradel (vicepresidente) e Martino Fullin 
(past president). Eloquente il titolo della giornata, 
a cui hanno preso parte oltre 50 artigiani di tutto il 
Veneto: “Che impresa fare impresa. Storie di ar-
tigiani di successo”, un appuntamento sviluppato 
sulle testimonianze di giovani imprenditori artigiani 
che hanno trovato la loro strada nel mondo dell’im-
prenditoria, anche grazie o al fianco di una realtà di 
rappresentanza e servizio come Confartigianato.  
In apertura, i saluti del presidente di Confartigianato 
Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri e l’intervento 
di Giorgia Speri, nella duplice veste di presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto 
e di Confartigianato Giovani Imprenditori Verona. 
«Abbiamo dimostrato ancora una volta come si 
possa fare sistema e sostenerci tra noi, traendo 
spunti importanti dalle esperienze di giovani come 
noi» ha detto Iraci Sareri. «Momenti come questi 
sono linfa vitale e iniezioni di positività che ci danno 
maggiore fiducia nel futuro». Il microfono è poi pas-
sato a Davide Peli, Presidente nazionale del Movi-
mento Giovani Imprenditori Confartigianato 
Imprese, che ha voluto essere presente per sottoli-
neare e rafforzare le relazioni e il senso di apparte-
nenza al Movimento e al sistema Confartigianato, 
oltre a presentare ufficialmente la Convention na-
zionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato 
2022, in programma il 20 maggio.  
Ma il centro della giornata sono state le testimo-
nianze: storie di giovani che sono diventati 
grandi imprenditori; e storie di imprese che ce la 
fanno grazie all’entusiasmo dei loro giovani im-

prenditori. Le storie di Filippo 
Berto (Berto Salotti), Elisa Dalle 
Pezze (Infermentum) e Katia Pizzo-
caro (Paoul srl). Un dialogo aperto 
con artigiani del territorio che por-
tano alta la bandiera del made in 
Italy e il valore artigiano nella vita 
di tutti i giorni.  
«È stato un bellissimo evento dove 
abbiamo respirato cordialità, 
esperienza ed energia» afferma 

un’entusiasta Giorgia Corte Metto. «Per noi giovani 
è importantissimo ascoltare le testimonianze di ar-
tigiani che hanno fatto un’impresa nella loro im-

presa, ottenendo grandi risultati. Credo che le storie 
portate come esempio siano unite da tre concetti 
chiave: il sogno, che tutti noi rincorriamo; il sapersi 
adattare ai cambiamenti del macroambiente e del 
mondo del lavoro; e l’organizzazione, componente 
indispensabile per evolversi». 
«Quest'evento ha fatto emergere il lato umano, l'in-
ventiva dei tre relatori e le loro realtà imprenditoriali, 
e in generale l'orgoglio dell'essere artigiano» ag-
giunge Nicola Pradel. «Sogni, speranze, l’esigenza 
di capire cosa desidera la potenziale clientela. Tre 
imprenditori, tre storie e tre approcci diversi: un'at-
tività che deve crescere velocemente, la continua ri-
cerca per curare una specifica nicchia di mercato, 
trasformare radicalmente l'attività di famiglia. Tutti 
sono però accomunati dalla "passione artigiana". È 
stato importante ascoltare temi fondamentali nel la-
voro quotidiano. Forse non è semplice o possibile 
replicare questi esempi nella nostra realtà, ma l'en-
tusiasmo e le esperienze trasmesse sicuramente aiu-
tano ad affrontare le nostre sfide e i nostri sviluppi 
aziendali con un'ottica di ottimismo. Cauto, forse; 
ma sempre ottimismo». 
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l Road show dei Giovani Imprenditori  
ha fatto tappa a Verona 
Presente anche una entusiasta 
delegazione bellunese 

“Che impresa  
fare impresa”
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Credito diretto CCIAA 
 
A partire da giugno, grazie alle risorse messe a disposi-
zione dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, il 
Consorzio potrà finanziare direttamente anche le imprese 
della provincia di Belluno. 
La Camera di Commercio di Treviso e Belluno infatti, nel-
l'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo 
sviluppo e la competitività del sistema economico locale 
e l'accesso al credito delle micro e piccole imprese del pro-
prio territorio provinciale di competenza, ha riconosciuto 
il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto 
dai Consorzi fidi. 
A tal fine ha messo a disposizione del Consorzio Veneto 
Garanzie, in qualità di soggetto intermediario, delle 
somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da 
parte delle micro e pmi provinciali, beneficiarie finali del-
l'intervento.  
Beneficiari 
Pmi aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino 
o deposito) nel territorio provinciale di Treviso e Belluno, 
regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Re-
pertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).  
Scopo 
sostenere le imprese tramite il rilascio di finanziamenti 
alle micro, pmi delle province di Treviso e Belluno. 
Importo 
minimo: 10.000,00 Euro; massimo: 25.000,00 Euro (in-
teso anche come cumulo di più operazioni in capo al me-
desimo beneficiario); 
Durata: 
da 36 a 60 mesi con rate trimestrali. 

Nuovo bando CCIAA Treviso 
Belluno per investimenti  
digitalizzazione I4.0 
 
È stata approvata la quarta edizione del Concorso per la 
concessione di contributi alle mpmi a sostegno di inter-
venti per la digitalizzazione I4.0. 
Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contri-
buti a fondo perduto a favore delle microimprese, le pic-
cole imprese e le medie imprese aventi sede legale e/o 
unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera 
di Commercio di Treviso-Belluno, per interventi avviati dal 
1° gennaio 2022. Il Bando prevede due Misure: una 
prima, per le spese sostenute per l'acquisto di beni stru-
mentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 
2016, n. 232 e s.m.i.  e una seconda, riguardante i costi 
sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza fina-
lizzati all'introduzione delle tecnologie di innovazione tec-
nologica I4.0 esclusivamente se collegati all'acquisto dei 
beni strumentali di cui alla Misura 1. 
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto 
pari al 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 
€ 20.000,00 per la Misura 1 e di € 4.000,00 per la Misura 
2. 
Le domande dovranno pervenire - in via telematica - dal 
18 Maggio al 18 Novembre 2022. 

Per ulteriori informazioni, anche su altre opportunità, visita il nostro sito internet www.venetogaranzie.it o contatta i nostri consulenti di 
zona: 
 

Giuseppe Manzoni  Belluno, Alpago e Alto Bellunese. Sede: Piazzale della Resistenza 8 - 32100 Belluno  
Tel. 041 / 5331863 – cell. 335/7964089 - E-mail: g.manzoni@venetogaranzie.net 
 
Antonella De Bon Feltrino, Valbelluna e Agordino. Sede: Piazzale della Resistenza 8 - 32100 Belluno  
Tel. 041 / 5331867 – cell. 335/6780452 - E-mail: a.debon@venetogaranzie.net 

Iscrizione al Tribunale  
di Belluno n.29 del 3.8.1955 
 

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Michele Basso 

SEDE: piazzale Resistenza, 8 
Belluno - tel. 0437 933111 
www.confartigianatobelluno.eu  
 

FOTO: archivio 
 

IMPAGINAZIONE:  
Alessandro Toffoli 

STAMPA: Lunika Srl, Via I Maggio, 
22, San Gregorio nelle Alpi 
 

Esclusivista per la raccolta pub-
blicitaria: Lunika Srl 
 
 
 

Numero chiuso in redazione  
il giorno 15 maggio 2022
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Gli ultimi due anni - tra pandemia, lockdown e adesso anche 
le incertezze sul fronte sociopolitico - hanno portato allo 

scoperto parecchie fragilità: difficoltà legate alla malattia, 
alle tensioni in ambito familiare, alla perdita del posto di la-
voro, alla paura del contagio, allo stress derivante dal contesto 
internazionale. Situazioni a volte sfociate in spiacevoli episodi 
che hanno evidenziato come, per parlare di salute e di welfare, 
sia fondamentale prendersi cura anche della sfera emotiva.  
Con questa consapevolezza Sani.In.Veneto, il fondo di as-
sistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori 
delle imprese artigiane, ha presentato la nuova cam-
pagna per il benessere psicologico 2022 dal titolo “Co-
struiamo buoni pensieri. Per il benessere al lavoro e 
in famiglia”. 
Il progetto, coordinato dagli psicoterapeuti Cristiana De Luca 
e Oscar Miotti, è nato dall’esperienza fatta dal Fondo a marzo 
2020, nei primi e tragici mesi della diffusione del Covid19 in 
Italia, quando Sani.In.Veneto - all’interno dell’iniziativa #mai-
cosìvicini - ha attivato un numero telefonico di sostegno psi-
cologico gratuito per aiutare tutta la popolazione a superare 
difficoltà, paure e stress derivanti dalla complicata situazione.  
Attraverso il numero telefonico, una rete di psicologi conven-
zionati ha potuto aiutare circa 70 persone tramite 265 inter-
venti. Risultati che hanno convinto il Fondo a tenere attivo il 
numero telefonico per una prima azione di contatto, imple-
mentando ora l’iniziativa con questo nuovo progetto.  
«Durante la pandemia il fondo ha erogato 4 milioni 
euro al territorio con strumenti efficaci come #maicosìvicini 
e #riapriresicuri che hanno dimostrato la nostra vicinanza agli 
iscritti anche in un periodo molto complicato - afferma il pre-
sidente di Sani.In.Veneto Antonio Morello -. Un periodo di sof-
ferenza al quale abbiamo cercato di dare risposta anche con 
un percorso legato al benessere psicologico, che ora prose-
guiamo con il progetto Costruiamo buoni pensieri la cui fina-
lità è sostenere i nostri iscritti che affrontano una 
difficoltà psicologica, dando loro un vero aiuto. Un pro-
getto dimostra qual è la vera forza dell’essere un fondo no pro-
fit e costruito dalla bilateralità».  
«Con questa iniziativa Sani.In.Veneto sta facendo qualcosa di 
veramente innovativo – sottolinea la dottoressa Cristiana De 
Luca, psicoterapeuta coordinatrice del progetto –, ovvero con-
siderare il benessere della persona non solo come as-
senza di malattia, ma come insieme di benessere fisico 

e psicologico, come indicato dall’Oms. Stiamo ancora accu-
sando il colpo degli effetti post pandemici, ora si aggiunge 
anche la guerra, stiamo quindi vivendo un periodo di forte 
stress. L’importanza di questo progetto è realizzare un sostegno 
psicologico che non sia un bene di lusso riservato a pochi, ma 
uno strumento a cui tutti possono accedere». 
 
IL SERVIZIO 
Tutti gli iscritti a Sani.In.Veneto (dipendenti e coniugi a 
carico, titolari e familiari aderenti a Sani in Famiglia e Sani in 
Azienda) possono dunque usufruire di quattro sedute 
gratuite di psicoterapia presso uno degli psicologi ac-
creditati. Se l’iscritto desidera prolungare il percorso di psi-
coterapia, dal quinto incontro in poi avrà diritto a una tariffa 
calmierata di 60 euro a seduta e, caricando successivamente 
la fattura nel portale, riceverà (come per le altre visite speciali-
stiche) il rimborso dal Fondo di 46,15 euro ciascuna. L’iniziativa 
per ora prevede l’attivazione di 1.000 pacchetti da 4 visite, 
eventualmente rinnovabili.  
Sul sito www.saninveneto.it è disponibile la lista 
degli psicologi accreditati. L’iscritto interessato contatterà 
direttamente lo psicologo prescelto, facendo presente che 
vuole aderire all’iniziativa “Costruiamo buoni pensieri” di 4 se-
dute gratuite in quanto iscritto a Sani.In.Veneto, e potrà fissare 
il primo colloquio. La verifica anagrafica sul nominativo del-
l’iscritto verrà svolta internamente con l’ausilio del Fondo. La 
rete degli sportelli Sani.In.Veneto, attivi presso le parti sociali, 
è comunque sempre a disposizione per ogni informazione sia 
necessaria.  
«Sani.In.Veneto dimostra una sensibilità per nulla scontata sul 
tema della sofferenza psicologica, un problema molto impor-
tante che può determinare dei veri e propri blocchi nella vita 
di tutti i giorni – evidenzia Oscar Miotti, psicoterapeuta coor-
dinatore del progetto -. Il nostro compito è aiutare le persone 
a gestire questa sofferenza, per questo nel progetto “Co-
struiamo buoni pensieri” abbiamo fatto la scelta di avvalerci 
di una rete di psicoterapeuti di Emdr Italia specializ-
zati nella cura dello stress post-traumatico. Un percorso 
che può essere indirizzato anche ai giovani a cui è mancato per 
due anni il confronto diretto con i propri coetanei. Importante, 
infine, è sottolineare come il Fondo si rivolga a tutta la famiglia 
dell’iscritto, evidenziando l’importanza di un percorso condi-
viso». 

«Costruiamo buoni pensieri»,  
per il benessere al lavoro e in famiglia 

nuovo 
progetto
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Sono stati due anni difficili per le famiglie e le imprese ve-
nete. Tutta colpa della pandemia. Ma nella situazione di 

emergenza Ebav è stato in prima linea al fianco di im-
prenditori e dipendenti per aiutarli ad affrontare il periodo 
duro, stanziando risorse eccezionali.  
All’impegno dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto in que-
sto biennio e alle prospettive future del comparto veneto è stato 
dedicato il convegno “Pandemia e nuove sfide globali: il soste-
gno di Ebav a imprese e lavoratori”, svoltosi a Mestre con una 
tavola rotonda con i vertici regionali di Cgil, Cisl, Uil, Confarti-
gianato, Cna, Casartigiani e parti sociali. 
 
RIAPRIRE SICURI 
«Ebav è uno strumento importante che ha come obiet-
tivo il benessere sia dei lavoratori sia dell’economia ve-
neta – ha spiegato il presidente Alessandro Conte -. Uno 
strumento che le parti sociali hanno cercato di attualizzare anche 
con la riforma fatta nel 2020, in piena pandemia, che si propone 
di attivare nuovi progetti e nuove possibilità per dare riscontro 
alle necessità delle famiglie dei nostri lavoratori. E sempre nella 
pandemia abbiamo messo insieme un progetto importante che 
è stato chiamato “Riaprire sicuri” che ha dato risposta a 

38.720 domande erogando nel complesso 10,6 milioni 
di euro, di cui 4,6 milioni per le aziende e 6 milioni per 
i lavoratori. Guardando all’attuale conflitto in Ucraina, infine, 
Ebav è pronto ancora una volta ad affiancare i nostri artigiani 
per aiutarli a reggere questo nuovo urto».  
 
I NUMERI 
Nel corso del convegno, il direttore Oscar Rigoni ha presentato 
i dati di questi due anni in trincea. Ebav ha attualmente 420 
servizi in rete, che nel 2020-2021 hanno permesso di 
erogare nel complesso 37 milioni e 187mila euro, com-
prensivi della manovra Riaprire sicuri. 
Nel dettaglio, nel 2020 gli stanziamenti di Ebav hanno rag-
giunto le aziende per un totale di 7.450.000 euro a fronte di 
21.500 domande, in particolare erogati in riferimento alle voci 
sostegno investimenti, accertamenti sanitari, iniziative di pro-
mozione, formazione, assunzioni, innovazione, borse di studio 
per i figli. I dipendenti hanno beneficiato nel complesso di 
8.175.000 euro (23.600 domande), in primis per iniziative di 
consolidamento della professionalità, contributi figli a carico, 
sostegno al reddito, acquisto e ristrutturazione prima casa, pro-
tesi dentarie, sussidio scolastico. Nel 2021, invece, le erogazioni 

Erogati per conto di Fsba 175 milioni  
di euro per la cassa integrazione

materiale
antifortunistico

materiale
antincendio

Via Vecellio, 45/B - 32100 - Belluno - Tel. 0437 31101
sales@antincendiviel.it - www.antincendiviel.it

estintori - segnaletica - materiale pompieristico - antinfortunistica
porte taglia fuoco - manutenzioni - impianti antintrusione

impianti rilevazione incendi - impianti t.v.c.c.
addestramento squadre antincendio 



Unione Artigiana Confartigianato Belluno maggio 2022 - 23 

ASSOCIAZIONE

sono salite a 10.612.000 per le aziende a fronte di 36.100 do-
mande, soprattutto per ristoro per Cig, sostegno controlli di si-
curezza, sostegno agli investimenti, promozione, formazione, 
accertamenti sanitari, sanificazione. Ai dipendenti invece sono 
arrivati 10.950.000 euro (39.200 domande).  
Tra i servizi offerti da EBAV alle aziende e ai dipendenti 
vi è anche il trattamento Fsba (cassa integrazione per 
l'artigianato, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro). 
Il Fondo Fsba interviene a favore delle aziende che occupano 
lavoratori dipendenti (dal primo dipendente in poi) a differenza 
del Fis Inps che fino al 31 dicembre 2021 interveniva solo per 
aziende che occupavano da 6 dipendenti in su. Nel periodo 
Covid, infatti, il numero di aziende artigiane che ha fatto ricorso 
alla cassa integrazione per i propri dipendenti è aumentato: 
nel 2020, più di 25.000 aziende hanno richiesto questo 
servizio Ebav per oltre 100.000 lavoratori. Nel 2020 
l’ente bilaterale ha gestito 103.882 domande, con 371.400 bo-
nifici e un totale di 135 milioni erogati. Nel 2021 le domande 
sono state 30.300, con 123.070 bonifici effettuati e 40 milioni 
erogati a da gennaio a ottobre 2021  
Tra le province, Belluno ha beneficiato di 732.778,48 
euro nel 2020 e 1.101.999,15 euro nel 2021. 
 
E IL FUTURO? 
Nel corso del convegno un focus è stato dedicato alle nuove 
sfide per il settore artigianale, a causa della crisi in 
Ucraina e del conseguente caro prezzi che sta ulterior-
mente gravando sulle imprese venete. Un confronto a cuore 

aperto tra i vertici delle parti sociali di Ebav nella tavola rotonda 
“Il futuro dell’artigianato veneto tra crisi e potenzialità”.  
«La guerra in Ucraina pesa sull’economia e la crescita è stata ri-
vista al ribasso nel Def del Governo. L’esplosione dei prezzi, trai-
nata dai rincari delle materie, ha effetti su produzione e 
consumi. Non tornano più i conti delle imprese manifatturiere, 
dell’edilizia, dell’agroalimentare e dei servizi. Sotto pressione 
in Veneto ci sono 109mila imprese - il 98,5% delle 
quali micro e piccole imprese - con 700mila addetti. 
Siamo la terza regione più colpita con il 40,5% dell’occupazione 
coinvolto, superiore alla media nazionale del 30,7%» ha detto 
Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Ve-
neto. «Pandemia e guerra hanno però messo in discussione 
molte cose e hanno portato a riaffermare il valore della "prossi-
mità" del “bello e ben fatto” e del “su misura”: non solo nuovi 
modelli di business, ma anche un nuovo modello sociale. L'ar-
tigianato manifatturiero veneto può svolgere un ruolo di pri-
maria importanza nelle “filiere corte” del valore che si stanno 
ricreando. Fondamentale in questo processo la bilateralità - che 
ha svolto una funzione straordinaria nel biennio della pandemia 
- sia per garantire il mantenimento del patrimonio umano delle 
imprese nei momenti di difficoltà come quelli di oggi con stru-
menti a finanziamento pubblico di sostegno al reddito che am-
plino la durata di Fsba, sia per la formazione delle competenze 
adeguate ai rapidissimi cambiamenti del mercato del lavoro. 
Bisogna partire dalla scuola, di tutti gli ordini e gradi, che deve 
imparare ad insegnare la cultura del lavoro, mischiando sapere 
e saper fare». 

Artigianato in crisi  
per la pandemia, in 2 anni 
oltre 37 milioni da Ebav
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«

L’AGENDA 
DELL’ASSOCIAZIONE

Le prospettive della montagna  
nella strategia comunitaria 
Anche Confartigianato all’incontro  
Europe Direct sulla resilienza 

 
L’occasione era la Giornata dell’Europa, ricorrenza del 9 
maggio. Ma si sa, la comunità europea è fatta anche di pic-
coli centri e comunità locali, non solo di grandi metropoli. 
È composta da periferie e territori montani, non esclusiva-
mente di pianure. Ed è fatta anche di realtà artigianali, non 
solo di produzione industriale. È con questo spirito che Con-
fartigianato Belluno ha partecipato alla Giornata dell’Europa 
organizzata dal centro Europe Direct Montagna Veneta e 
dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 
Il titolo della giornata era “Green Deal e resilienza: prospet-
tive dalla montagna”. L’obiettivo? Fare luce non solo (e non tanto) sugli ostacoli delle 
“zone alte”, quanto piuttosto sulle opportunità della montagna, specialmente alla luce 
delle nuove politiche ambientali ed ecologiche. E chi c’è di più ambientalista degli arti-
giani… L’incontro si è aperto con l’intervento su "Economie di prossimità in contesto 
montano: tendenze e spunti di policies”. Interessante la valorizzazione del territorio nel 
focus sulla “Cooperazione per far crescere la montagna”, e nelle prospettive portate dal 
Gal Prealpi e Dolomiti. Presente anche l’eurodeputato Gianantonio Da Re, che nel par-
lamento europeo siede nella Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicu-
rezza alimentare.  
Ma il cuore della giornata è stato la proiezione del video “Anime di montagna” dedicato 
a valorizzare alcuni esempi di resilienza imprenditoriale nel Bellunese. Tra i casi virtuosi, 
anche due aziende artigiane associate a Confartigianato Belluno, che hanno spiegato 
brevemente la loro attività. Si è tratto di Maria Giovanna Zannini (titolare di Creta e fuoco, 
piccola azienda di Valle di Cadore attiva nel settore della ceramica artistica) e Cinzia San-
zovo (che a Carfagnoi di Borgo Valbelluna ha aperto “Nel giardino di fien”, fattoria, b&b, 
ma anche produzione di piccoli frutti). Sono loro le protagoniste della resilienza. Nei fatti 
e nella concretezza di tutti i giorni, visto che lavorano e operano in montagna. 

 

Settore edilizia, presentato  
il nuovo prontuario prezzi  
dei dipintori 

 
Prezzi e dintorni: il settore dell’edilizia ha fatto il punto della si-
tuazione. L’11 maggio è stato proposto un seminario sul nuovo 
contratto di lavoro, con un focus sul nuovo prontuario prezzi 
dei dipintori. I contenuti specifici del contratto sono stati illu-
strati da Luca Bertuola, responsabile sindacale di Confartigianato Veneto, mentre è stato 
Gino D’Incà (presidente di mestiere dei “pittori” e vice presidente dell’associazione pro-
vinciale) ad analizzare il prontuario dei prezzi, uno strumento a disposizione della cate-
goria. Infine, spazio anche alla sicurezza in edilizia, tema caro da sempre agli artigiani e 
in continua evoluzione: a trattare le novità al riguardo, Roberto Saviane, responsabile in 
materia per Confartigianato Belluno.  
Il seminario, cui ha partecipato anche il funzionario della categoria edilizia Stefano Bel-
lumat, ha visto un’ottima partecipazione e ha rappresentato un momento formativo oltre 
che informativo.  
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17.00           Michele Basso 
                     Direttore Confartigianato Imprese Belluno 
 
17.05            Claudia Scarzanella 
                     Presidente Confartigianato Imprese Belluno 
 
17.10            Dario Scopel 
                     Sindaco di Seren del Grappa 
 
17.15             Andamento tariffe nel mercato elettrico 2021 e 2022 
                     Enrico Raumer 
                     Consorzio Acquisti Energia & Multiutility 
 
17.30            Comunità energetiche ed autoconsumatori 
                     Giacomo Cantarella 
                     EPQ srl (società partecipata da Dolomiti Energia) 
                     in collegamento on-line 
 
18.10            Promozione delle Comunità energetiche nel territorio 
                     Loris Rui 
                     Area Energia di Confartigianato Imprese Vicenza 

Per partecipare in presenza 
è necessario dare conferma 

via email a:  
segreteria@confartigianatobelluno.eu 

oppure chiamando lo 0437 933111  
entro e non oltre martedì 24 maggio 

Mascherina consigliata 
 

È anche possibile  
seguire l’incontro  

su Zoom

Mercato dell’energia  
e comunità energetiche

Giovedì 26 
maggio 2022  

ore 17.00 
Confartigianato Imprese Belluno 

Piazzale Resistenza, 8 

 Belluno

Incontro 
in presenza 

e online
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Definizione agevolata avvisi bonari,  
scadenza il 30 giugno 2022  
 
Definizione agevolata degli avvisi bonari, si sblocca l’autodichiara-
zione: il modello che dovranno utilizzare i contribuenti beneficiari 
della sanatoria introdotta dal decreto Sostegni n. 41/2021 è stato 
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 27 aprile. Si tratta dello stesso 
modulo per l’indicazione degli aiuti di Stato, e la prima scadenza da 
tenere a mente è fissata al 30 giugno 2022. L’invio dovrà essere ef-
fettuato in ogni caso entro 60 giorni dal pagamento delle somme 
dovute o della prima rata. Doppia scadenza se il termine di paga-
mento è successivo al 30 giugno per i contribuenti beneficiari di altri 
aiuti rispetto a quelli indicati nel quadro A, sezione I del modello. 
 
Definizione agevolata avvisi bonari, scadenza il 30 giugno 
2022 per l’autodichiarazione 
La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla 
dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato erogati alle imprese du-
rante l’emergenza Covid-19 sblocca anche l’autodichiarazione previ-
sta per la definizione agevolata degli avvisi bonari. È infatti lo stesso 
il modello da utilizzare, secondo quanto riportato nel provvedimento 
del 27 aprile 2022 e nelle istruzioni allegate. 
Il modello di autodichiarazione dovrà essere presentato quindi 
anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di definizione 
agevolata degli avvisi bonari inviata dall’Agenzia delle Entrate, se-
condo quanto previsto dall’articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto 
legge n. 41/2021. Si tratta in particolare dei titolari di partita Iva at-
tiva alla data del 23 marzo 2021, che causa Covid hanno registrato 
una riduzione del volume d’affari superiore al 30 per cento rispetto 
all’anno precedente. 
L’obbligo di invio dell’autodichiarazione è legato a quanto previsto 
dall’articolo 5, comma 9 del decreto Sostegni, che ha subordinato 
l’accesso alla definizione agevolata degli avvisi bonari al rispetto di 
limiti e condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato 
nell’emergenza Covid. Una condizione per la quale l’Agenzia delle 
Entrate ha quindi disposto la necessità di presentare una specifica 
dichiarazione, volta ad accertare il rispetto dei limiti previsti. 
Si ricorda che i soggetti ammessi alla definizione agevolata degli av-
visi bonari, individuati dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati 
contenuti nella dichiarazione Iva o nella dichiarazione dei redditi del 
periodo d’imposta 2020, possono beneficiare nello specifico del-
l’esclusione dalle sanzioni previste negli avvisi bonari emessi a se-
guito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. 

Nel dettaglio: 
• per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle co-

municazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate 
per effetto della sospensione disposta dal decreto Rilancio; 

• per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle co-
municazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021. 

 
Avvisi bonari, autodichiarazione per la definizione agevolata 
con doppia scadenza per gli “altri aiuti” del Quadro Tempora-
neo 
Il provvedimento del 27 aprile 2022 è l’ultimo tassello utile per com-
pletare le procedure collegate all’accesso alla definizione agevolata 
degli avvisi bonari. In prima battuta, la scadenza per l’invio dell’au-
todichiarazione era stata fissata al 31 dicembre 2021 con provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre. La mancata 
pubblicazione del modello e delle istruzioni specifiche ha successi-
vamente portato alla proroga del termine e, come indicato nel prov-
vedimento del 3 dicembre 2021, l’invio è da effettuarsi entro 60 
giorni dall’approvazione del modello o dal pagamento delle somme. 
La scadenza del 30 giugno 2022 è quindi in linea con i nuovi termini 
indicati. Chi non ha ancora eseguito il versamento delle somme do-
vute o della prima rata, dovrà trasmettere l’autodichiarazione entro 
60 giorni dalla data di pagamento. 
Doppia scadenza se il termine ultimo di invio cade dopo il 30 giugno 
per chi ha beneficiato degli altri aiuti di Stato previsti dalle Sezioni 
3.1 e 3.12 del Temporary Framework, il Quadro temporaneo adottato 
in relazione all’emergenza Covid. 
Per gli “altri aiuti” da indicare nella Sezione II del modello dell’Agen-
zia delle Entrate, diversi quindi da quelli inseriti nella Sezione I (dai 
contributi a fondo perduto all’esonero dal versamento di Imu e ca-
none Rai), se il termine di invio dell’autodichiarazione è successivo 
al 30 giugno sarà necessario inviare: 
una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022; 
una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 
giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, 
sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima 
dichiarazione. 
Queste le indicazioni specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate per 
la trasmissione dell’autodichiarazione, da inviare in modalità tele-
matica tramite i consueti canali web direttamente o tramite interme-
diari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. 
 
 

Nuovi obblighi di fatturazione  
elettronica e le sanzioni Pos 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il 
D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto Pnrr-2). Con la pubblicazione 
del testo definitivo, è fissato il nuovo calendario degli obblighi in 
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materia di fatturazione elettronica a carico dei cosiddetti “soggetti 
minori” e in materia di accettazione dei pagamenti con carte di de-
bito e credito. 
 
Fattura elettronica per forfetari e contribuenti in regime di 
vantaggio 
L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di 
una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in 
materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle 
fatture o dei relativi dati. 
A essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferi-
mento agli obblighi del cosiddetto “fisco elettronico” a favore dei 
soggetti: 
• rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 

2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; 
• rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 

89, della legge n. 190/2014; 
• che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 

16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d’imposta prece-
dente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali pro-
venti per un importo non superiore a 65.000 euro. 

Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda 
della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o com-
pensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno. 
 
Ricavi compensi                                 Decorrenza obbligo  
anno precedente                               fatturazione  
(ragguagliati ad anno)                      elettronica 
Oltre a 25mila euro                                1° luglio 2022 
Fino a 25 mila euro                                1° gennaio 2024 
 
Per determinare i nuovi obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 
sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi 
dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio 
a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 
2021. 
Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che 
i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del 
“fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fat-
tura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare a una 

serie di adempimenti collaterali: 
• ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio 

(si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Con-
sultazione, e di registrare il canale di ricezione preferenziale in 
piattaforma Fatture e Corrispettivi); 

• conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a 
norma Cad. 

Inoltre, all’atto del passaggio dalla modalità analogica alla modalità 
elettronica, anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle 
fatture dovrà avvenire in elettronico, con versamento a cadenza tri-
mestrale. 
 
Regime sanzionatorio 
Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei file 
xml al Sistema di Interscambio - delle fatture elettroniche da parte 
dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, 
valgono i termini ordinari, ovvero: 
• 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione, nel caso di fattura im-

mediata; 
• entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura diffe-

rita. 
La tardiva emissione di una fattura non soggetta a Iva, da parte di 
un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita 
con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, se-
condo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla 
documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, 
esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’in-
versione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione ammini-
strativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi 
non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non 
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la 
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000». 
Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, è 
previsto un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo 
d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’ob-
bligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 
2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. 
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Sanzioni per mancata accettazione Pos e nuovi controlli 
Il già menzionato art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, 
importanti, novità: 
• viene anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni 

in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di de-
bito/credito, dapprima prevista per il 1° gennaio 2023; 

• viene previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pa-
gamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il to-
tale giornaliero del transato. 

Rispetto al primo punto, il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 
15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 
30 giugno 2022. 
Laddove un soggetto che effettua attività di: 
• vendita di prodotti; 
• prestazioni di servizi, anche professionali,  
rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, 
si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge 
il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pa-
gamento elettronico, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossi-
bilità tecnica (es. terminale Pos fuori uso o assenza di connessione 
internet).      
Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la pos-
sibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 
60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più 
favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese 
di procedimento). 
Quanto al secondo punto, viene disposto che: “All’art. 22, comma 5 
, ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati 
relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento 
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse”. 
In concreto, ciò significa che se prima della modifica le banche 
e le società che gestiscono moneta elettronica inviavano al-
l’Agenzia delle Entrate i totali del transato relativi ai sistemi 
di incasso evoluto esclusivamente con riferimento al comma 
1-ter, ovvero solo quelle relative agli incassi rilevanti ai fini 
del riconoscimento del credito imposta sulle commissioni Pos 
nella misura del 100%, dopo la modifica i medesimi soggetti 
trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimenta-
zioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l’Agen-
zia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i 
dati dei corrispettivi elettronici. 
 
 

Bonus, quarta cessione dei crediti fiscali 
 
Convertito in legge il decreto n. 17/2022, con la “quarta cessione” 
solo per le banche unicamente per i crediti per i quali sono già state 
effettuate tre cessioni e solo a favore di correntisti. Confermata, per 
i soggetti Ires e titolari di partita Iva, la possibilità di trasmettere la 
comunicazione di opzione oltre la scadenza del 30 aprile ultimo 
scorso. 
Con il nuovo articolo 29-bis, viene allungata la filiera delle cessioni, 
a decorrere dalle comunicazioni di opzione per la prima cessione o 
sconto trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022; la 
quarta cessione è eseguibile: 
• esclusivamente dalla banca che ha esaurito, per un determinato 

credito, il numero dei passaggi (il secondo e terzo); 
• nei confronti di soggetti con cui la stessa banca ha stipulato un 

contratto di conto corrente. 
Pertanto, nel caso di sconto in fattura, il fornitore può: 
• cedere il credito d’imposta a un qualunque soggetto (banche 

comprese) – cessione “jolly”;  
• successivamente possono intervenire due ulteriori cessioni 

esclusivamente a favore di soggetti vigilati (banche, intermediari 
finanziari, imprese di assicurazione) – 2^ e 3^ cessione;  

• esaurite le cessioni ammesse, (solo) le banche possono effet-
tuare un’ulteriore cessione esclusivamente verso soggetti con 
cui le stesse hanno stipulato un contratto di conto corrente – 4^ 
cessione. 

Analoga possibilità nel caso di cessione; in tal caso, il beneficiario 
della detrazione può: 
• cedere il credito d’imposta a un qualunque soggetto (banche 

comprese) – cessione “jolly”;  
• successivamente possono intervenire due ulteriori cessioni 

esclusivamente a favore di soggetti vigilati (banche, intermediari 
finanziari, imprese di assicurazione) – 2^ e 3^ cessione;  

• esaurite le cessioni ammesse, (solo) le banche possono effet-
tuare un’ulteriore cessione esclusivamente verso soggetti con 
cui le stesse hanno stipulato un contratto di conto corrente – 4^ 
cessione.  

L’applicazione alle comunicazioni di prima opzione trasmesse dal 1° 
maggio 2022, ovviamente, implica l’attribuzione del codice univoco: 
si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate. 
L’articolo 29-ter del decreto legge ha altresì previsto una proroga al 
15 ottobre 2022 del termine di trasmissione delle comunicazioni di 
opzione per sconto/cessione delle detrazioni relative a spese soste-
nute nel 2021 dai soggetti titolari di partita Iva o per le rate residue 
non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute dagli stessi sog-
getti nel 2020. Con tale proroga, viene concesso un maggior periodo 
di tempo (dal 29 aprile 2022 al 15 ottobre 2022) ai soggetti Ires e 
ai titolari di partita Iva per esercitare le opzioni relative alle detrazioni 
loro spettanti, prima di effettuare un utilizzo diretto in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre 
2022. In pratica, il soggetto Ires e il titolare di partita Iva diverso da 
un soggetto Ires, che ha sostenuto nel corso del 2021 spese per in-
terventi agevolati su propri beni, può entro il 15 ottobre 2022 co-
municare che in relazione alle citate spese è stato applicato lo sconto 
in fattura ovvero che viene ceduto a un terzo un credito d’imposta 
pari alla detrazione spettante. 
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Entro il 30 giugno l’autodichiarazione  
per gli aiuti di Stato Covid  
 
Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 
143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichia-
razione sostitutiva che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato 
durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia En-
trate. Sono stati definiti le modalità e i termini di restituzione vo-
lontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali 
previsti. 
L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo com-
plessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati 
nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Fra-
mework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 
Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno 
percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel re-
gime “ombrello”, di cui all’art. 1, commi da 13 a 15, del decreto “So-
stegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla 
Legge 21 maggio 2021, n. 69). 
L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione 
sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione / 
istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichia-
razione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito 
di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In 
quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata 
riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, non-
ché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in 
precedenza. 
Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque presentata 
quando: 
• il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza 

aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il qua-
dro C; 

• il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve river-
sare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; 

• il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la mede-
sima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti 
richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, 
qualora residui il massimale stabilito. 

 
L’autodichiarazione dovrà essere inviata entro il 30 giugno 
2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area 
riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.  
A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato 
della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà 
rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della 
dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tem-
pestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni suc-
cessivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. 
 
 

Superbonus, proroga al 30 settembre 
2022 per le unifamiliari.  
Nel Sal l’intervento complessivo 
 
Superbonus, proroga al 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifa-
miliari e nel calcolo del Sal minimo del 30% rientrerà l’intervento 
complessivo. La novità è contenuta nel testo del Decreto Aiuti appro-
vato dal Governo il 2 maggio, che concede tre mesi di tempo in più 

rispetto alla scadenza del 30 giugno. Una novità che conferma 
l’orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nelle 
ultime settimane si era più volte detto favorevole ad una proroga del 
Superbonus sulle unifamiliari. 
Il Decreto Aiuti prevede inoltre una novità che renderà più semplice 
raggiungere la percentuale minima di lavori: nel calcolo del Sal del 
30% rientrerà l’intervento complessivo, e quindi anche lavori diversi 
da quelli inclusi nel Superbonus 110%. 
Sarà possibile accedere alla detrazione del 110% anche in relazione 
ai lavori sulle unità unifamiliari effettuati da persone fisiche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto di effettuare la-
vori pari almeno al 30% dell’intervento complessivo alla data del 30 
settembre. 
 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per 
l’anno d’imposta 2021 
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detra-
zioni e deduzioni. 
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente pe-
riodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione 
è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda 
vengono perse. 
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito com-
plessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. 
Per il 2021 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usu-
fruire il contribuente: 
• Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella 

misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro 
per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i red-
diti sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è 
altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 
29.000 euro ma non va oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito 
complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è su-
periore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se supe-
riore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il 
reddito è tra 35.100 e 35.200 euro; 

• Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di 
un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 
0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età 
superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per 
ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 
euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. 
Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni 
sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della 
detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione 
base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli 
minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre 
il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico 
di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è 
aumentato di 15.000; 

• Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 
129,11 euro nella misura del 19%; 

• Detrazione per le spese funebri nella misura del 19%, soste-
nute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente 
dall’esistenza di un vincolo di parentela, per importo non supe-
riore a euro 1.550 per ciascuna; 

• Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura 
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degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 
129,11 euro, fino a un massimo di 550 euro; 

• Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto 
o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino 
a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un mas-
simo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato 
a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione 
unicamente per la propria quota di interessi; 

• Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni 
con durata non inferiore a 5 anni che non prevedano una con-
cessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i con-
tratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 
2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per di-
sabili gravi); 

• Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di 
spese sostenute; 

• Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ fina-
lizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un 
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 
2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione 
spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 
16.000 euro; 

• Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati 
al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 
65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia 
di intervento; 

• Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche 
ad alta pericolosità nella misura del 50% su un ammontare 
complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel 
caso in cui la realizzazione degli interventi produce una ridu-
zione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe 
di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due 
classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura 
dell’80%); 

• Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su 
unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o 

di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a 
quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobo-
nus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, in-
clusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a 
fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici in-
terventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione 
di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”), 
nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi 
(cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati 
su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trai-
nanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative 
pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari resi-
denziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi 
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e 
relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole 
unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di 
edifici in condominio (solo trainati). 

• Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della 
scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola 
secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un im-
porto annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o stu-
dente; 

• Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istru-
zione universitaria statali e non statali, in misura non supe-
riore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente 
per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca; 

• Detrazione per le spese sostenute dagli studenti univer-
sitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un 
comune diverso da quello di residenza per i canoni di loca-
zione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla 
legge che disciplina le locazioni di immobili a uso abitativo o 
per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detra-
zione l’università deve essere ubicata in un comune distante al-
meno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e 
comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non 
può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella 
misura del 19%; 

• Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai 
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ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione 
annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, pi-
scine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detra-
zione è di 210 euro per figlio; 

• Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermedia-
zione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad 
abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 
euro; 

• Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un im-
porto non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle 
popolazioni colpite da calamità pubbliche e altri eventi 
straordinari nella misura del 19%; 

• Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a 
favore di Onlus per un importo non superiore a 30.000 euro; 

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abita-
zione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinno-
vato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non 
supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito 
complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro; 

• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abita-
zione principale con contratto a canone concordato nella 
misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 
15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito com-
plessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro; 

• Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani 
di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da 
destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. 
La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo 
non supera 15.493,71 euro; 

• Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi 
di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro 
o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo 
non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito com-
plessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detra-
zione è prevista per i primi 3 anni. 

 
ATTENZIONE: le spese che hanno diritto alla detrazione fi-
scale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, 
saranno detraibili solo se pagate con un sistema traccia-
bile, a eccezione delle spese sostenute per acquistare medici-
nali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio 
sanitario nazionale. 

 
Tra le deduzioni ricordiamo: 
• I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e vo-

lontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per 
i famigliari fiscalmente a carico); 

• I contributi versati per il riscatto degli anni di università, 
quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, 
quelli versati al fondo dalle casalinghe; 

• I contributi versati alle forme di previdenza complemen-
tare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni 
sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione 
è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico 
aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contri-
buti; 

• l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di se-
parazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al man-
tenimento dei figli; 

• le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico ge-
nerico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori de-
dicati all’assistenza diretta della persona; 

il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stra-
nieri; 
i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per 
un importo massimo pari a 1.549,37 euro. 
 
 

Registratori e server RT malfunzionanti ma 
non posti “fuori servizio”: l'Agenzia apre 
alla disapplicazione delle sanzioni 
 
Con la Risposta all’istanza di interpello 6 maggio 2022, n. 247, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempi-
menti da porre in essere in caso di malfunzionamento del registra-
tore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi 
anomalia che riguardi una sua componente (come ad esempio la 
singola cassa collegata a un server RT) o l’intero apparato, renden-
dolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati com-
pleti e corretti al Sistema AE. 
In particolare: 
1.    nella situazione indicata, l’impianto dev’essere posto nello stato 

“Fuori Servizio”, secondo le modalità illustrate nelle specifiche 
tecniche allegate al Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017; 

2.    la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbliga-
toria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi 
relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunziona-
mento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione 
dall’Amministrazione fiscale o la certificazione dei corrispettivi 
con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può 
comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della citata 
procedura di emergenza. Restano comunque fermi gli obblighi 
previsti dalla normativa, quali la tempestiva richiesta di inter-
vento di un tecnico specializzato; 

3.    la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo 
del registro di emergenza; 

4.    qualora siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra e versata 
correttamente l’imposta, non si applicano le sanzioni di cui agli 
artt. 6, comma 2-bis, 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. 

Nel caso in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta 
e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfun-
zionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto 
“fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati 
incompleti o comunque non veritieri, si applica la sanzione di 100 
euro per ogni trasmissione, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quinquies, 
del D.Lgs. n. 471/1997. 
L’Agenzia ha comunque precisato che, per i comportamenti tenuti 
prima del 6 maggio 2022 “è sempre possibile che gli Uffici compe-
tenti ai fini del controllo, esaminando il caso concreto, valutino 
l’eventuale presenza di cause di non punibilità in applicazione della 
legislazione vigente”. 
Si tenga infine presente che la sanzione è comunque esclusa in pre-
senza di arrotondamenti normativamente consentiti (al riguardo si 
cita ad esempio l’art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, con-
vertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) o in caso 
di corretto invio/re-invio entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione. 
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