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Azioni per il rilancio dell’edilizia
e dell’economia veneziana

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

Di fronte alla gravità della crisi che ha colpito duramente anche il nostro territorio crean-
do disagio economico e sociale e forte preoccupazione istituzionale come cittadini e pro-
fessionisti sentiamo il dovere di elaborare delle proposte per contribuire al rilancio della 
città e della provincia di Venezia.
La prima di queste proposte è rivolta alla città di Venezia e al rilancio dell’edilizia.
Venezia, città unica al mondo è stata dichiarata dall’Unesco, nel 1968,”Patrimonio del-
l’Umanità” .
Al mondo i siti che hanno ricevuto questo importantissimo riconoscimento sono 890;44 
di questi siti sono presenti in Italia.
Il centro storico veneziano e le isole della Laguna di Venezia, hanno una assoluta ori-
ginalità ed è incontrovertibile e comunemente accettato ben oltre i confini regionali del 
Veneto che abitare a Venezia presenta delle indubbie difficoltà e dei notevoli costi assolu-
tamente superiori a quelli che si sostengono in qualsiasi altra città italiana.
Alla luce di queste volutamente semplici considerazioni,possiamo concordare sul fatto 
che quando un privato, sia esso un cittadino o una fondazione o un ente pubblico, so-
stiene una spesa per la mautenzione, ristrutturazione il restauro di un immobile non sta 
soltanto mantenendo e valorizzando il proprio capitale ma rende un servizio anche alla 
Città di Venezia, alla Regione,  allo Stato e all’Umanità?
Vivere in un luogo dichiarato Patrimonio dell’Umanità, comporta dei precisi doveri per 
chi ha vi abita, primo tra tutti impegnarsi per la conservazione del patrimonio da far 
fruire a chi non vi abita e desidera visitarlo e alle future generazioni.  Il patrimonio 
immobiliare veneziano versa in uno stato di pericoloso degrado, (ultimamente si sono 
verificati con una certa frequenza cadute di cornicioni e camini con grave pregiudizio 
della incolumità pubblica) e per farvi fronte servono importanti risorse finanziarie con il 
coinvolgimento diretto dei privati.
La nostra proposta consiste nel chiedere per Venezia Centro Storico sia riconosciuto un 
sistema di fiscalità particolare legata alle manutenzioni, ristrutturazioni, e ai restauri 
del patrimonio immobiliare della Città consentendo la totale detrazione (100%) delle 
somme pagate dai proprietari per i suddetti interventi immobiliari in luogo delle attuali 
detrazioni parziali che oltretutto sono appesantite da eccessivi procedure burocratiche.
Detta detrazione dovrebbe valere fino alla capienza delle somme da versare allo Stato 
nell’esercizio in cui vengono sostenute le spese e, superando le imposte, dovrebbe dare 
diritto ad un credito da utilizzare per il pagamento di successivi debiti tributari oppure 
ad un rimborso. 
Ovviamente al modello unico che esporrebbe la spesa sostenuta andrebbe allegata la 
documentazione in originale relativa all’intervento da produrre in sede di verifica ex art. 
36/ter. (verifica presso l’Agenzia delle Entrate).
Di conseguenza a fronte dell’agevolazione le imprese esecutrici dichiarerebbero il 100% 
dei ricavi e non si creerebbero più quelle situazioni molto diffuse di “accomodamento” 
che portano all’evasione fiscale totale o parziale. 
Ma non solo. Le imprese dovendo dichiarare il 100% non potrebbero più sostenere costi 
in nero per il personale che quindi verrebbe regolarizzato. 
Un triplo beneficio quindi. Conservazione architettonica di qualità, emersione dell’eva-
sione, incremento occupazionale. Anche una maggiore attenzione della Legge Speciale 
per gli interventi sopra descritti sarebbe estremamente utile per il rilancio dell’edilizia e 
la difesa della Città.
Analogamente questo strumento di leva fiscale potrebbe essere utilizzato per 
le bonifiche a Porto Marghera sempre poggiando anche sul sostegno della Legge 
Speciale.  Invitiamo quanti condividono questa nostra proposta ad  inviare una mail di 
adesione a: segreteria@consulentidellavoro.venezia.it  oppure a sottoscriverla collegan-
dosi al nostro sito internet all’indirizzo www.consulentidellavoro.venezia.it 
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Un impegno comune per rilanciare
l’economia e il territorio

Giorgio Orsoni
Sindaco di Venezia

La crisi che ha colpito l’economia veneta 
rende urgente la partecipazione di tutti i 
soggetti, pubblici e privati, alla creazione 
di condizioni capaci di trasformare gli in-
vestimenti e il lavoro in effettive opportu-
nità per tutti i cittadini. La crisi ha fatto 
emergere le debolezze del nostro tessuto 
produttivo, ma anche i potenziali punti di 
forza sui quali agire. Gli enti territoriali 
sono investiti di un’enorme responsabi-
lità in questo contesto. Così il Comune 
di Venezia, che deve essere protagonista, 
creando i presupposti per lo sviluppo de-
gli investimenti siano essi privati che pub-
blici, favorendo con le proprie scelte un 
clima propizio all’insediamento di attivi-
tà produttive nel quadro di uno sviluppo 
sostenibile. Rilanciare il territorio vene-
ziano significa difendere e valorizzare la 
nostra industria, promuovere la crescita 
dei settori terziari, elevandone l’efficien-
za e saldandoli all’artigianato di qualità 
e all’agricoltura di eccellenza. Penso fra 
l’altro alla difficoltà che sta vivendo il si-
stema del vetro artigianale di Murano, un 
tempo fiore all’occhiello della nostra eco-
nomia, oggi falcidiato da una crisi senza 
precedenti. 
Marghera è ancora un luogo ambito da 
chi fa industria. La città deve avere il 
coraggio di superare una fase storica ed 
entrare senza paura nel futuro e quin-
di nei settori capaci di creare ricchezza, 
sviluppo e occupazione. Si pensi al set-
tore della logistica, che se sviluppato in 
accordo con l’Autorità portuale consen-
tirà a Venezia di rappresentare una por-
ta per il Nord Est nei confronti dei paesi 
emergenti come perno logistico dell’Alto 
Adriatico; al settore dell’energia, nella 
filiera chimica innovata, confermando le 

attuali produzioni e incentivando le fonti 
rinnovabili decisive nel quadro dello svi-
luppo sostenibile; ai settori della nautica 
e delle costruzioni e manutenzioni navali 
che, al di là della difficile congiuntura che 
oggi conoscono, sono destinati a rappre-
sentare un ambito della vita economica di 
crescita e sviluppo. È necessario avviare 
una riconversione capace di garantire e 
aumentare i livelli occupazionali di una 
delle più grandi aree industriali europee 
riconvertibili, bonificando e mettendo in 
sicurezza le aree libere e liberabili, prepa-
rando concretamente le alternative alle 
produzioni in crisi o nocive e attirando 
nuovi investimenti.
L’artigianato e la cantieristica minore 
sono stati il cuore pulsante della città e 
oggi soffrono della crisi economica ge-
nerale. Tuttavia possono trovare nuovo 
sviluppo, attraverso una promozione in-
tegrata che muova dalle facilitazioni per 
l’insediamento di nuove imprese (sia nella 
città storica che in quella di terraferma), 
alla realizzazione di spazi commerciali ed 
espostivi che rappresentino un volano per 
le imprese artigiane e della cantieristica, 
in particolare con lo sviluppo del sistema 
della portualità minore. Ciò va fatto in 
concorso con le associazioni artigiane e 
con i consorzi della cantieristica minore, 
sviluppando un grande piano di rilancio 
di queste attività, secondo modelli evoluti 
di coprogettazione e partecipazione. 
Abbiamo cercato di proporci da subi-
to con la forza di rinnovamento della 
macchina comunale. Una operazione co-
minciata all’indomani della mia elezione 
e che continuerà fino alla fine. Migliore 
organizzazione, maggior chiarezza nelle 
procedure, maggiore efficienza delle stes-

se. Una semplificazione che dovrà servire 
al cittadino che ne trarrà i benefici, certo, 
ma anche agli operatori che devono poter 
lavorare con tempi certi e pratiche sem-
plici. 
Per poter intervenire efficacemente sui 
processi occorrono provvedimenti legi-
slativi nazionali sull’intero piano della 
semplificazione, della razionalizzazione e 
della finanza locale, nonché sulla tassazio-
ne delle imprese. Il problema dovrà essere 
affrontato con chiarezza e rigore, sia pure 
con la necessaria gradualità, studiando 
anche le opportunità che dovrebbero esser 
offerte dall’applicazione del Federalismo 
demaniale, ma anche relativamente alla 
possibilità di attivare una politica di fisca-
lità locale che risolverebbe sensibilmente 
notevoli difficoltà agli enti. 
In questo contesto non va dimenticata 
la specialità di Venezia. Una specialità 
da riaffermare con forza anche e soprat-
tutto in seno alla nuova Legge Speciale 
in fase di costruzione. Una specialità che 
potrebbe contemplare anche una fiscalità 
particolare e privilegiata per le aziende e 
per i cittadini che per il motivo stesso di 
operare a Venezia patiscono costi e spese 
più pesanti. 
In questo senso l’Amministrazione vene-
ziana si attiverà per formulare un disegno 
normativo che vada a migliorare la posi-
zione di questa città rispetto all’impianto 
legislativo del ’73 e che ci consenta di vi-
vere la nostra specialità come una grande 
risorsa per Venezia. 

Favorire un clima propizio 
all’insediamento di attività produttive.
“Non va dimenticata 
la specialità di Venezia”
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La “rivoluzione”
delle grandi infrastrutture

Renato Chisso
Assessore alla Mobilità e Infrastrutture
Regione del Veneto

In tempi difficili come questi, mentre 
sul mondo soffiano venti di crisi eco-
nomica e la finanza sussulta sotto la 
scossa delle speculazioni, il Veneto e 
Venezia sanno dare un valido esempio 
di professionalità, sicura boa d’anco-
raggio in un mare piuttosto tempestoso 
e che tutti ci auguriamo possa presto 
placarsi. Di sicuro, a fronte delle lusin-
ghe di un mercato che non ha saputo 
far fronte alla depressione e alle ansie 
degli operatori di borsa, che ha premia-
to pochi e illuso, punendoli, tantissimi 
risparmiatori e famiglie, la concretezza 
del lavoro, la sua regolazione normati-
va e politica diventano un faro, un pun-
to di riferimento rispetto al quale voi 
siete chiamati ad affiancare una realtà 
che opera nel concreto per produrre 
ricchezza vera, materiale, capace di ri-
verberarsi sul territorio e sulle persone 
in maniera non effimera.
Su una scia analoga si colloca oggi più 
che mai l’azione politica e pubblica 
rivolta a dotare il Veneto delle grandi 
opere infrastrutturali delle quali la no-
stra regione ha concretamente bisogno 
per continuare ad essere locomotiva del 
Paese sotto il profilo produttivo e per 
esprimere quel ruolo storico (ma anche 
culturale) di collegamento e snodo tra 
l’Europa e il resto del mondo. Io sono 
convinto che un vero e sostanziale con-
tributo alla ripresa verrà proprio dal 
“fare”, dal realizzare, mentre pavento 
il rischio che una crescita di ricchezza 
possa essere attratta e assorbita da una 

finanza non ancora sotto controllo che 
impoverirebbe davvero la nostra eco-
nomia.
Realizzare la linea ad Alta Capacità fer-
roviaria sulla direttrice Est – Ovest, col-
legare meglio la penisola con la Baviera 
e la Germania attraverso il Brennero, 
dotare il territorio di infrastrutture via-
rie per il traffico commerciale privato 
(penso alla Pedemontana, alla Nogara 
– Adriatico, alle Complanari, alla nuo-
va Romea, al prolungamento dell’A28 
e a tutte le opere collegate), realizzare 
un efficiente sistema di mobilità pub-
blico davvero alternativo alla mobi-
lità privata (sto parlando del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale 
e del connesso ridisegno dei servizi di 
trasporto anche su strada), favorire lo 

spostamento di quote di traffico sulle 
idrovie, dare fiato al sistema dei porti 
dell’alto Adriatico rafforzandone colle-
gamenti, impiantistica e vocazioni sono 
tutti obiettivi che creano di per sé lavoro 
e ricchezza, ma nello stesso tempo non 
sono fini a se stessi perché servono a 
moltiplicarla e a dare nuove prospettive 
alle imprese e ai lavoratori, in un’otti-
ca di concorrenzialità che si fonda sulle 
cose e sulla qualità, piuttosto che sul-
l’apparenza.
Io ci credo, e intendo continuare a muo-
vermi su questa linea, sapendo che ciò 
che crea ricchezza crea reddito e anche 
entrate per le casse pubbliche, mentre 
le spese improduttive non danno alcun 
esito, non creano futuro e impoverisco-
no tutti.

“Le grandi opere creano lavoro
e ricchezza, ma nello stesso tempo
servono a dare nuove prospettive
alle imprese e ai lavoratori”
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Immigrazione: la Regione
approva il Piano Triennale

“Ringrazio la III Commissione consilia-
re per la velocità e per il voto unanime 
dato al piano triennale approvato dalla 
Giunta e ora mi auguro che altrettanto 
velocemente faccia il Consiglio”. Que-
sto il commento dell’assessore ai flussi 
migratori, Daniele Stival, all’approva-
zione, da parte della competente Com-
missione consiliare, del Piano triennale 
regionale degli interventi nel settore 
dell’immigrazione, che ora passerà al-
l’esame del Consiglio. 
“Si tratta – precisa Stival -  di un 
provvedimento già approvato a larga 
maggioranza dalla Consulta dell’im-
migrazione, che ora attende la sua pie-
na operatività”. A questo proposito 
l’assessore ricorda che il Piano ha tra 
i suoi obiettivi quelli di favorire l’inte-
grazione degli immigrati regolari come 
risorsa nella fase di passaggio dalla crisi 
economica a quella della ripresa; l’inte-
grazione sociale e scolastica, puntando 
con forza alla conoscenza della lingua 
italiana e della cultura veneta; il rientro 
volontario con la costruzione di reti di 
cooperazione; la formazione personale 
e professionale. 
Più in particolare, per quanto riguarda 
il lavoro, il Piano indica la via di con-
centrarsi di più sull’integrazione degli 
stranieri presenti, piuttosto che sulla 
gestione di nuovi ingressi, alla luce del-
l’attuale non facile situazione economi-
ca. In questo senso saranno promosse 
azioni che mirano alla sensibilizzazio-
ne, informazione e formazione rivolte 
alle associazioni di migranti per aumen-
tare la loro capacità di trasferire infor-

Stival: “Quanto più forte sarà l’integrazione
degli immigrati regolari, tanto più facile 
sarà combattere l’immigrazione clandestina”

mazioni ai lavoratori; all’informazione 
alle imprese con titolare straniero per 
aumentare le loro capacità di accedere 
alle opportunità offerte dal mercato del 
lavoro regionale; alla sperimentazione 
di modalità per attestare le competen-
ze possedute dai lavoratori immigrati 
e rafforzarne il grado di occupabilità; 
al rientro volontario attraverso la co-
struzione di reti di cooperazione tra 
Italia e Paesi d’origine, in raccordo con 
il Ministero competente. Sul fronte del-
l’integrazione sociale e scolastica, gli 
interventi del Piano si pongono alcune 
priorità: inserimento scolastico, inse-
gnamento della lingua italiana e promo-
zione di interventi educativi per i mino-
ri; informazione sulle leggi nazionali e 
regionali, sulle regole di soggiorno e in 
materia di lavoro; aggiornamento degli 
insegnanti e degli operatori scolastici; 
valorizzazione della mediazione lingui-
stico-culturale; inserimento delle donne 
immigrate; promozione del dialogo tra 
la cultura veneta e le altre culture. 
Il Piano prevede anche il consolida-
mento dell’Osservatorio Regionale 

Immigrazione e della Rete Informativa 
Immigrazione. “L’immigrazione rego-
lare – sottolinea Stival – è un fenome-
no che va accompagnato e regolato in 
maniera attenta e collegata all’attuale 
congiuntura. Per questo abbiamo deci-
so di puntare su aspetti legati all’econo-
mia, al lavoro, e ad un’integrazione a 
360 gradi, che non può prescindere, ad 
esempio, dalla conoscenza della lingua 
italiana e della cultura veneta, essenzia-
le perché agevola l’inserimento lavorati-
vo, favorisce la partecipazione alla vita 
sociale, previene situazioni di disagio 
sia per l’immigrato, sia per la comuni-
tà d’accoglienza. Quanto più forte sarà 
l’integrazione degli immigrati regolari 
– conclude Stival – tanto più facile sarà 
anche combattere l’immigrazione clan-
destina, che non siamo disposti a tolle-
rare in alcun modo”.

Daniele Stival,  Assessore alle Politiche dell’Identità 
Veneta della Regione del Veneto

Daniele Stival
Assessore all’Identità Veneta, alla Protezione
Civile, alla Caccia e ai Flussi Migratori.
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Eufranio Massi
Dirigente della Direzione provinciale
del Lavoro di Modena

L’art. 53 della legge n. 122/2010 è torna-
to ad occuparsi di un tema, quello del-
la detassazione delle somme corrisposte 
ai lavoratori strettamente correlate alla 
produttività aziendale, che viene affron-
tato dall’Esecutivo in forma ricorrente 
(sia pure temporale ed episodica, atteso 
che, per la prima volta se ne parlò a metà 
del 2008, con scadenza al 31 dicembre di 
quell’anno), sì da farlo ritenere, sia pure 
con aggiustamenti “in corso d’opera”, 
come un qualcosa che sta per entrare 
nel nostro quadro normativo in maniera 
abbastanza stabile. D’altra parte, le diffi-
coltà della crisi economica e, soprattut-
to, i vincoli della finanza pubblica, non 
consentono, al momento, di radicare un 
istituto che, ad avviso di chi scrive, po-
trebbe avere un forte sviluppo nella re-
visione della contrattualistica collettiva, 
finalizzata a dare sempre maggior peso ai 
patti territoriali o di secondo livello.
Il nuovo articolato, definito “contratto 
di produttività”, si propone, altresì, al 
comma 2, di definire in maniera organi-
ca  anche l’altro incentivo (quello della 
percentuale di decontribuzione, prevista 
dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 
247/2007)  che fino ad ora ha viaggiato 
su un binario parallelo e che, prima era 
disciplinato da un’altra norma risalente 
alla fine degli anni novanta.
Ma andiamo con ordine.
Il comma 1 stabilisce che nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 di-
cembre 2011, nel solo settore privato, le 
somme corrisposte dai datori di lavoro 
ai propri dipendenti in attuazione di ac-

Le ultime interpretazioni dell’Agenzia
delle Entrate sul lavoro ordinario
e straordinario legato all’efficienza

cordi o contratti collettivi territoriali od 
aziendali, strettamente collegati ad incre-
menti di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa o 
correlati agli utili d’impresa o al miglio-
ramento della competitività aziendale, 
sono soggette ad una imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle addizionali comunali 
o regionali. La disposizione troverà ap-
plicazione entro il limite complessivo di 
6.000 euro lordi per i titolari di reddi-
to da lavoro dipendente non superiore a 
40.000 euro.
C’è, a questo punto, una prima consi-
derazione da effettuare: come per il pas-
sato, la disposizione non trova in alcun 
modo applicazione nel settore pubblico, 
pur se il D.L.vo n. 150/2009, punta, a 
chiare lettere, a rendere efficiente e pro-
duttiva la Pubblica Amministrazione sia 
sotto l’aspetto della produttività e dell’ef-
ficienza individuale che collettiva.

Tornando all’articolato normativo si sot-
tolinea come, con un provvedimento, da 
emanare entro il 31 dicembre 2010, l’Ese-
cutivo, al termine di un iter procedimen-
tale di consultazione delle parti sociali, 
dovrà stabilire sia la percentuale della 
detassazione che il sostegno contributi-
vo ex. art. 1, commi 67 e 68, della legge 
n. 247/2007 (per l’anno 2009 è stato del 
2,25%), atteso che il prossimo 31 dicem-
bre scade il triennio di sperimentazione, 
con una dotazione annua pari a 650 mi-
lioni di euro a carico del Fondo per il fi-
nanziamento di sgravi contributivi. 
Per completezza di informazione, è op-
portuno ricordare come lo sgravio con-
tributivo su una quota della retribuzione 
imponibile ex art. 12, comma 3, della 
legge n. 153/1969, costituita dalle ero-
gazioni previste dai contratti territoria-
li od aziendali di secondo livello, di cui 
sono incerti sia la corresponsione che 

Il contratto di produttività
punta all’efficienza
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l’ammontare e la cui misura è correlata 
dall’accordo collettivo alla misurazio-
ne di incrementi di produttività, qualità 
e competitività assunti come indicatori 
economici dell’impresa e dei suoi risultati 
è stato, fino ad oggi, concesso a domanda 
(dopo un iter procedimentale che, a va-
rio titolo, ha visto, da un punto di vista 
amministrativo, coinvolti sia la Direzione 
provinciale del Lavoro che l’INPS), sulla 
base di criteri prestabiliti, demandati, per 
l’attuazione ad un D.M. del Ministro del 
Lavoro emanato di concerto con quello 
dell’Economia. 
Indubbiamente, un discorso completo sul 
contratto di produttività sarà possibile 
nel momento in cui, dopo le scelte che il 
Governo farà entro la fine dell’anno, la 
norma sarà completamente in vigore sot-
to l’aspetto prettamente operativo.
Tuttavia, poiché la disposizione intro-
dotta ricalca, in maniera abbastanza 
ripetitiva, l’attuale normativa, si ritie-
ne opportuno focalizzare le differenze e 
le potenzialità dell’istituto, alla luce dei 
chiarimenti espressi, a suo tempo, dalle 
circolari “congiunte” Agenzia delle En-
trate e Ministero del Lavoro n. 49/E e 
n. 59/E del 2008, della nota dell’Agen-
zia delle Entrate n. 109657 del 30 luglio 
2010, dai D.M. 7 maggio 2008 e 17 di-
cembre 2009 (attuativi dell’art. 1, com-
ma 68, della legge n. 247/2007) e delle 
circolari INPS  n. 82 del 6 agosto 2008 e 
n. 39 del 18 marzo 2010.
Ma quali sono le novità che, a prima vi-
sta, rendono, pur nella verosimiglianza, 
la nuova disposizione diversa da quella 
del passato?
Innanzitutto (ci si riferisce alla detassa-
zione), il Legislatore fa esplicito riferi-
mento ai contratti ed agli accordi col-
lettivi territoriali o aziendali di secondo 
livello, mentre di ciò non si faceva cenno 
le D.L. n. 93/2008, convertito nella legge 
n. 126/2008, tanto è vero che furono rite-
nuti ammissibili sgravi fiscali in favore di 
dipendenti, sulla base di premi legati alla 
produttività o all’incentivazione stabiliti 
sulla base di pattuizioni personali o come 
atti unilaterali dell’imprenditore. 
Il discorso era, invece, “ab origine”diverso 
per la decontribuzione, per la quale una 
condizione fondamentale per l’accesso 
era rappresentata dalla sottoscrizione 
di accordi collettivi di secondo livello, 
depositati entro trenta giorni dalla sti-
pula (o dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del D.M. applicativo) presso la 
Direzione provinciale del Lavoro compe-
tente per territorio (passaggio obbligato-
rio e vincolante). 
I contratti di secondo livello, previsti 
dall’art. 53, dovranno essere sottoscritti, 

secondo una prassi legislativa in uso nel 
nostro ordinamento, da organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappre-
sentative: la norma non ne parla espli-
citamente, ma, probabilmente, ne dovrà 
far cenno il provvedimento governativo 
che sarà emanato entro la fine dell’anno, 
atteso che sarebbe opportuno “tagliare 
fuori” organismi di dubbia o scarsa rap-
presentanza che, magari, non sono sotto-
scrittori del contratto nazionale di primo 
livello.
La legge n. 126/2008 parlava di un’impo-
sta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizio-

nali locali sulle somme erogate per pre-
stazioni di lavoro straordinario (questo 
fino al 31 dicembre 2008) e per i premi 
di produttività, pari al 10%: ora non c’è 
più alcun riferimento ad una percentuale 
predeterminata dalla normativa (su ciò, 
sicuramente, hanno inciso le perplessità 
legate ai problemi della finanza pubbli-
ca) ma se ne parlerà nel provvedimento 
amministrativo di fine d’anno (comma 
3) ove sarà definito anche il “sostegno 
contributivo” ex art. 1, commi 67 e 68, 
della legge n. 247/2007. Obiettivo, non 
nascosto, dell’Esecutivo, in un’ottica di 
valorizzazione della contrattazione de-
centrata, è quello di abbassare ulterior-
mente l’aliquota fiscale (si parla, da no-
tizie di stampa, dell’8%): in ogni caso, 
si tratta di un discorso prematuro, atteso 
che il beneficio, comprensivo dell’aspetto 
de contributivo, andrà valutato comples-
sivamente.
Il nuovo incentivo troverà applicazione 
nei confronti di lavoratori dipendenti 
del settore privato. Qui, la disposizione 
sembra del tutto simile a quella contenu-
ta nella legge del 2008: ciò significa che 
se da un lato sono esclusi tutti quei pre-
statori che non sono dipendenti, dall’al-
tro, il beneficio concerne tutti coloro che 
sono alle dipendenze di datori di lavoro 

privati (intesi in senso “atecnico”, come 
precisato dalla circolare n. 59/E), con la 
conseguenza che lo stesso può essere rico-
nosciuto anche per quei lavoratori che di-
pendono da datori non imprenditori (es. 
studi professionali, fondazioni, ecc.) o da 
Enti pubblici economici. Ovviamente, la 
norma appare “ad ampio spettro”, sì da 
comprendere anche i lavoratori in som-
ministrazione, i dipendenti da Agenzie del 
Lavoro, nelle ipotesi nelle quali le somme 
erogate facciano riferimento a prestazioni 
correlate alla produttività, stabilite negli 
accordi di secondo livello, in vigore nelle 

aziende ove sono stati 
utilizzati. 
Il riferimento al settore 
privato fa sì che siano 
esclusi tutti i dipendenti 
delle Amministrazioni 
Pubbliche (il riferimen-
to è all’art. 1, comma 2, 
del D.L.vo n. 165/2001). 
Ciò significa che lo sgra-
vio fiscale non trova ap-
plicazione nei confronti 
dei lavoratori statali, 
ivi compresi quelli degli 
istituti e scuole di ogni 
ordine e grado, quelli 
delle Aziende od Ammi-
nistrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, 

quelli di Regioni, Province, Comuni e Co-
munità Montane e loro consorzi, quelli 
universitari, quelli delle Camere di Com-
mercio, dell’ARAN e delle altre Agenzie 
ex D.L.vo n. 300/299, quelli delle ASL e 
degli Enti del servizio sanitario nazionale 
e quelli degli Enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali.
Un’altra novità rispetto alla norma del 
2008 è rappresentata dal fatto che l’art. 53 
non prevede espressamente che il lavora-
tore possa rinunciare al regime sostitutivo 
(e, preso di per se stesso, più conveniente 
in termini percentuali) con una richiesta 
scritta al proprio datore: tale evento si è 
verificato tutte le volte in cui l’imposta so-
stitutiva si è presentata meno conveniente 
di quella ordinaria, in presenza di oneri la 
cui deduzione o detrazione fiscale sarebbe 
stata impedita dal meccanismo dell’impo-
sizione sostitutiva. La mancanza di tale 
precisazione è, probabilmente, legata al 
fatto che il Legislatore non ha previsto, 
da subito, la percentuale di detassazione 
ma l’ha rimandata al provvedimento di 
sostegno del Governo da emanare entro 
il 31 dicembre 2010: in quella sede, una 
volta stabilito l’ammontare, sarà possibi-
le, in via amministrativa, prevedere l’ipo-
tesi di rinuncia. Ovviamente, anche con 
la nuova disposizione la responsabilità 
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dell’operazione “detassazione” andrà sul 
sostituto d’imposta che nel CUD dovrà 
indicare separatamente la parte di reddi-
to assoggettata ad imposta sostitutiva e 
l’importo di quest’ultima trattenuto sulle 
somme spettanti al dipendente (v. circola-
re “congiunta” n. 49/E).
La detassazione troverà applicazione, nel 
corso del 2011, nei limiti di 6.000 euro 
lordi  in favore dei lavoratori con un red-
dito ds lavoro dipendente non superiore 
a 40.000 euro (anche in questo caso, sep-
pur non detto esplicitamente, la cifra si 
intende al lordo).
Le circolari “congiunte” Agenzia del-
le Entrate – Ministero del Lavoro del 
2008, prendevano, quale riferimento, 
per l’applicazione del beneficio il reddi-
to da lavoro dipendente relativo all’anno 
precedente. Se questo indirizzo sarà con-
fermato nelle disposizioni operative che 
seguiranno il provvedimento attuativo 
previsto al comma 3 dell’art. 53, si dovrà 
prendere quale parametro il reddito da 

lavoro dipendente relativo all’anno 2010: 
ciò significa (e l’interpretazione è stretta-
mente postulata  dal dettato letterale del-
la norma) che i redditi non da lavoro di-
pendente (es. rendite economiche, affitti 
derivanti da locazioni, redditi da lavoro 
autonomo, ecc.) non rientrano nella base 
di calcolo. Ovviamente, seguendo l’indi-
rizzo amministrativo consolidato, si ha 
ragione di ritenere che il beneficio scatti 
anche per chi nel corso del 2010 non ha 
avuto redditi da lavoro, mentre per chi 
ha svolto nel 2010 attività all’estero (con 
relativa residenza) occorrerà verificare la 
sussistenza del requisito reddituale, atte-
so che, ai fini della verifica, va considera-
to tutto il reddito da lavoro dipendente, 
riconducibile anche ad attività svolta in 
altri Paesi (in tal senso, è l’orientamento 

della circolare “congiunta” n. 59/E del 
2008).
Il Legislatore, all’art. 53, parla di “som-
me erogate” nel periodo 1° gennaio – 31 
dicembre 2011: su questo punto la circo-
lare n. 49/E del 2008 effettua due consi-
derazioni.
Con la prima esclude dall’applicazione 
dell’imposta ridotta i compensi “in natu-
ra” erogati a titolo di corrispettivo in re-
lazione ad incrementi della produttività, 
con la seconda offre una interpretazione 
concernente l’arco temporale cui riferire 
le erogazioni. In applicazione del criterio 
di cassa previsto dall’art. 51 del Tuir per 
l’imputazione al periodo d’imposta, si ri-
tiene che l’imposta sostitutiva trovi appli-
cazione per le somme percepite durante 
l’arco temporale sopra indicato, tenendo 
conto, altresì, che per l’art. 51, comma 
1, del DPR n. 917/1986, si considerano 
percepite nel periodo d’imposta le som-
me corrisposte fino al 12 gennaio dell’an-
no successivo. 

Ovviamente, le somme che eccedono il 
tetto massimo dei 6.000 euro lordi a ti-
tolo di premi correlati alla produttività, 
alla qualità ed al risultato, sono sogget-
te a tassazione con le aliquote ordinarie, 
pur se a tale soglia massima si arriva at-
traverso più rapporti di lavoro.
La motivazione alla base della detassazio-
ne è notevolmente ampia: infatti, il Legi-
slatore parla di produttività, di qualità, 
di redditività, di efficienza, di risultati po-
sitivi legati all’andamento economico: ciò 
significa che la contrattazione di secondo 
livello ha ampio spazio  e, del resto, anche 
le note “congiunte” del 2008, ne hanno 
dato una lettura “largheggiante”, in linea 
con la finalità del provvedimento, poten-
dovi rientrare tutte quelle voci che, pur 
non presentando una innovazione rispet-

to al passato, costituiscano un risultato 
positivo per il datore di lavoro. Di qui, ad 
esempio, sono stati ritenuti “detassabili” 
(circolare n. 59/E) i compensi erogati 
per R.O.L. residui, i premi di presenza, 
i premi erogati al mancato verificarsi di 
infortuni in azienda, le indennità di re-
peribilità, le indennità o le maggiorazioni 
per lavoro organizzato su turni, atteso 
che tale modalità lavorativa costituisce 
per sé una forma di efficienza organizza-
tiva, le somme corrisposte per lo svolgi-
mento di mansioni “intercambiabili”, i 
premi variabili connessi alla valutazione 
dell’andamento aziendale, le provvigioni 
su vendite percepite in base a percentuali 
sul fatturato se strettamente correlate ad 
un aumento della produttività o dell’ef-
ficienza, i premi “consolidati” inseriti in 
un nuovo sistema premiante o anche le 
somme corrisposte “una tantum”, laddo-
ve comportino un incremento di produt-
tività ed efficienza organizzativa. Nel re-
gime di detassazione le circolari del 2008 
hanno compreso anche le somme erogate 
in relazione ad incrementi di produttività 
determinati in ambito territoriale sulla 
base di indicatori correlati all’andamento 
congiunturale ed ai risultati conseguiti in 
un determinato ambito di settore territo-
riale. Da ciò ne consegue che, con esclu-
sione dei c.d. “superminimi individuali”, 
la detassazione è stata riconosciuta nel 
settore edile relativamente all’elemento 
economico territoriale inteso quale ele-
mento retributivo correlato all’efficienza 
ed alla produttività.
E’ appena il caso di ricordare come il c.d. 
“incentivo all’esodo”, finalizzato ad in-
centivare risoluzioni consensuali dei rap-
porti non sia stato riconosciuto meritevo-
le di detassazione, atteso che non si è in 
presenza di un incremento di produttività 
ma di un “abbandono” del lavoro, anche 
se questo, in linea i massima, potrebbe 
essere funzionale ad un miglioramento 
dell’efficienza complessiva dell’impresa.
Con la nota del 30 luglio 2010, l’Agenzia 
delle Entrate, rispondendo ad un quesito 
di Confindustria, si è inserita nel “solco 
ampio” di una lettura destinata a faci-
litare il ricorso alla detassazione in una 
logica premiante, sostenendo, chiara-
mente, che se  strettamente collegate ad 
incrementi di produttività anche le mag-
giorazioni per lavoro notturno o straor-
dinario possono fruire del regime fiscale 
agevolato. L’Agenzia mette in evidenza il 
presupposto dell’agevolazione fiscale che 
è, di per se stesso, di natura dinamica, nel 
senso che, pur non essendo facile distin-
guere sul piano strettamente operativo, 
tali somme possono essere “detassate” 
se, correlate all’andamento economico 
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positivo dell’impresa. Ovviamente, è pre-
sto per dire se e come la disposizione pos-
sa trovare applicazione anche in accordi 
che, di recente, hanno avuto ampia eco 
sulla stampa nazionale (v. Pomigliano 
d’Arco), introducendo in alcune organiz-
zazioni lavorative, ulteriori turni, mag-
giori ore di lavoro straordinario “non 
concordato” con le organizzazioni sinda-
cali rispetto alla previsione generale del 
CCNL: ma questo, ad  avviso di chi scri-
ve, potrebbe rappresentare un elemento 
positivo, finalizzato ad “incrementare” 
le entrate dei lavoratori interessati, attra-
verso una tassazione agevolata.
In tale quadro si inserisce la risoluzione 
n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate del 17 
agosto del 2010 che ha fornito un pro-
prio parere rispetto ad una soluzione in-
terpretativa finalizzata all’applicazione 
del regime agevolato, alla luce dell’attua-
le normativa. Sono ritenuti tassabili al 
10% nei limiti fissati dalla norma vigente 
all’epoca (3.000 euro per l’anno 2008 e 
6.000 per gli anni 2009 e 2010 in favore 
di soggetti con reddito da lavoro dipen-
dente non superiore ai 30.000 euro per 
il 2007 e 35.000 euro per il 2008 ed il 
2009):
a) i compensi dovuti a fronte di presta-

zioni di lavoro notturno, sia per la 
parte ordinaria che per le maggiora-
zioni. L’agevolazione riguarda i la-
voratori “turnisti” (anche quando la 
prestazione avvenga in orario “diur-
no”), quelli “non turnisti” che presta-
no il loro lavoro giornaliero normale 
nel periodo notturno  e coloro che, 
occasionalmente, rendano prestazioni 
che rientrano nella nozione di lavoro 
notturno, quale risulta definito dalla 
contrattazione collettiva;

b) le somme corrisposte ai lavoratori a 
titolo di straordinario, qualora siano 
riconducibili ad incrementi di pro-
duttività, efficienza organizzativa, 
innovazione od altri elementi di com-
petitività e redditività,  legati all’an-
damento economico dell’azienda.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 
si pone il problema del rimborso in fa-
vore di quei lavoratori per i quali negli 
anni passati è stata applicata la tassazio-
ne ordinaria, rispetto a quella agevolata 
del 10%: essi potranno chiedere l’aliquo-
ta più favorevole in sede di dichiarazione 
dei redditi, presentando una dichiarazio-
ne integrativa per gli anni passati o avva-
lendosi della procedura di rimborso pre-
vista dall’art. 38 del DPR n. 602/1973. 
Il presupposto per far valere tale diritto 
è rappresentato da una dichiarazione del 
datore di lavoro finalizzata a certificare 
l’ammontare delle somme erogate a tito-

lo di incremento della produttività sulle 
quali non è stata applicata la tassazione 
agevolata. Ovviamente, tale certifica-
zione dovrà, in premessa, richiamare il 
nuovo indirizzo amministrativo espresso 
nella risoluzione n. 83/E, la possibilità 
per il lavoratore di recuperare le mag-
giori imposte versate e la richiesta del 
dipendente di conoscere l’importo delle 
somme corrisposte per lavoro notturno 
o straordinario per le quali non è stato 
applicato il regime agevolato.  
Per quel che riguarda la decontribuzione 
occorre ricordare come la stessa, fino al 
31 dicembre 2010, sia stata finanziata at-
traverso uno specifico Fondo finalizzato 
alla incentivazione della contrattazione 
di secondo livello. Ed è sulla base di que-
sto obiettivo e, in ottemperanza a quanto 
previsto nel comma 68, che il Ministro 
del Lavoro ha, in passato, emanato più 
decreti “concertati” con il Ministro del-
l’Economia, l’ultimo dei quali porta la 
data del 17 dicembre 2009.
La fine del periodo sperimentale trienna-
le e la necessità di razionalizzare i due in-
centivi sulla produttività (quello fiscale, 
in vigore dalla seconda metà del 2008 e 
quelle contributivo) postulano la necessi-
tà di un provvedimento unico e, questa, è 
la vera ragione della previsione contenu-
ta al comma 3.
Detto questo, va verificato se quanto ri-
portato, ad esempio, nel D.M. del 17 di-
cembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010, potrà 
essere ricompreso nel nuovo provvedi-
mento.
I punti fondamentali erano:
a) sottoscrizione di un accordo territo-

riale o aziendale di secondo livello: il 
fatto che anche per l’incentivo fiscale 
si parli di accordi di secondo livello 
(cosa che nella legge n. 126/2008 non 
era prevista, potendo, quindi, essere 
“detassata” anche una somma defini-
ta nella singola trattativa tra datore 
di lavoro e lavoratore), fa presumere 
che il riferimento alla pattuizione col-
lettiva resti;

b) deposito dell’accordo, a cura del da-
tore di lavoro o dell’associazione cui 
lo stesso aderisce, presso la Direzione 
provinciale del Lavoro, entro i trenta 
giorni successivi alla stipula: è questo 
un momento di “cognizione pubblici-
stica” che dovrebbe rimanere ma che, 
ad avviso di chi scrive, non dovreb-
be limitarsi soltanto ad una sorta di 
“cassetta postale”, necessaria per il 
successivo inoltro all’INPS, ma essere 
un momento di verifica e di control-
lo, anche a campione, sia sui conte-
nuti che sull’effettiva erogazione;

c) le erogazioni, finalizzate agli aumen-
ti di efficienza, produttività e qualità 
debbono essere incerti sia nella corre-
sponsione che nell’ammontare: i con-
tenuti degli accordi di secondo livello 
sono perfettamente coincidenti con 
quelli indicati per la detassazione;

d) non concessione dello sgravio contri-
butivo qualora risulti che nell’anno 
cui lo stesso si riferisce i dipendenti 
hanno ricevuto un trattamento retri-
butivo non in linea con la previsione 
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 
389/1989, il quale afferma che la re-
tribuzione da assumere come base di 
calcolo dei contributi previdenziali 
non può essere inferiore a quella sta-
bilita da leggi, regolamenti, contratti 
collettivi nazionali stipulati da orga-
nizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, ovvero da accordi o 
contratti individuali, qualora ne derivi 
una retribuzione di importo superiore 
a quella del CCNL: tale condizione si 
ritiene che possa, senz’altro, essere ri-
presa;  

e) rispetto delle condizioni previste dal-
l’art. 1, comma 1175, della legge n. 
296/2006: tale clausola rappresenta 
una costante nel riconoscimento del-
le agevolazioni di natura contribu-
tiva in quanto postula il rispetto da 
parte del datore di lavoro degli obbli-
ghi economici e normativi scaturenti 
dal rispetto della contrattazione col-
lettiva di settore o, se esistente, dai 
contratti di secondo livello, nonché 
il possesso del DURC (documento 
unico di regolarità contributiva). In 
caso di indebita fruizione, i datori di 
lavoro sono tenuti al versamento del-
la contribuzione dovuta ed al paga-
mento delle sanzioni civili, fatti salvi 
gli eventuali rilievi di natura penali-
stica. Si ha motivo di ritenere che ciò 
possa essere mantenuto nel provvedi-
mento governativo e che possa esser, 
chiaramente, richiamato anche per 
l’incentivo fiscale, anche perché tutte 
le agevolazioni contributive ricono-
sciute per l’assunzione di particolari 
categorie di lavoratori (es. soggetti 
in mobilità in CIGS, disoccupati da 
oltre ventiquattro mesi, ecc., con la 
sola sostanziale eccezione degli ap-
prendisti), presuppongono l’integra-
le rispetto della previsione contenuta 
nella disposizione sopra citata.

(Le considerazioni in questo contributo  
sono frutto esclusivo del pensiero del-
l’Autore e non impegnano in alcun modo 
l’Amministrazione di appartenenza)
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ENPACL: la stagione delle riforme
e dell’innovazione

Patrizia Gobat
Consigliere dell’Ordine provinciale Consulenti del
Lavoro di Venezia - componente del Consiglio di 
amministrazione ENPACL

La stagione delle riforme nel mondo 
delle libere professioni sta vivendo un 
momento di grande intensità.  Da una 
parte prosegue il confronto con il Governo 
portato avanti con determinazione da 
parte degli organismi rappresentativi 
delle professioni ordinistiche, quali: 
il Comitato unitario delle professioni 
presieduto da Marina Calderone e 
l’Associazione delle professioni dell’area 
tecnica; dall’altra si intensificano gli 
incontri tra i Ministeri del lavoro e 
dell’economia  e l’Adepp (Associazione 
Enti di previdenza privatizzati) per 

Il rapporto associativo con l’Ente
migliora con i nuovi servizi on-line.
Più attenzione per i giovani e le politiche 
di “welfare professionale”

analizzare le ipotesi di riforma delle 
Casse previdenziali private.
Due sono le proposte di legge presentate 
alla Commissione lavoro della Camera: 
una a firma dall’on.le Damiano (PD) 
e l’altra dall’on.le Di Biagio (PdL).  La 
prima prevede l’integrazione dell’ attuale 
normativa che regola l’autonomia 
delle Casse, rafforzandola a fronte di 
maggiori forme di responsabilità delle 
Categorie interessate; la seconda ipotizza   
la creazione di un super-Ente che, 
per accorpamento delle attuali Casse, 
gestisca a modello del d.lgs. 509/1994 la 

previdenza di tutti i liberi professionisti. 
Due progetti molto diversi tra loro, il 
primo cerca di migliorare i modelli vigenti 
con regole comuni, il secondo si presenta 
come una riforma radicale molto più 
difficile da attuare in quanto le Casse 
professionali, privatizzate da 15 anni, 
hanno sistemi contributivo-previdenziali, 
numero di iscritti e pensionati, passività e 
patrimoni assolutamente disomogenei. 
In questo contesto evolutivo generale 
si inserisce il percorso riformatore 
della Cassa dei Consulenti del lavoro. 
Iniziato nel 2008 con alcune modifiche 
sostanziali del Regolamento il primo 
step ha conseguito gli obiettivi che si 
prefiggeva: ottenere la sostenibilità del 
sistema fino al 2060, come richiesto dalla 
legge finanziaria 2007, ristabilire equità 
nel carico previdenziale, fortemente 
sbilanciato nei confronti delle giovani 
generazioni rispetto alle precedenti e 
adeguare la prestazione previdenziale. ( 
Tab 1)
Il nuovo regolamento è entrato in vigore 
dal 01 gennaio 2010 eccetto che per la 
modularità contributiva, che è stata 
solo di recente approvata dai Ministeri 
competenti. Tale strumento si presenta 
come il più innovativo in quanto consente 
al Consulente di costruire il proprio 
progetto previdenziale pianificandolo 
durante la carriera, destinando maggiori 
risorse alla previdenza in relazione alla 
propria disponibilità.
Tutti gli iscritti all’Ente, con la sola 
esclusione dei pensionati di vecchiaia ed 
anzianità, potranno infatti effettuare il 
versamento di un contributo aggiuntivo, 
con le stesse modalità previste per il 
contributo soggettivo obbligatorio. La 
misura del contributo aggiuntivo potrà 
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essere pari alla metà o all’intero importo 
del contributo soggettivo dovuto secondo 
la fascia di appartenenza, ovvero pari 
ad un multiplo di tali importi. Oltre al 
vantaggio in termini di maggior quota 
di pensione, vi sarà anche quello fiscale: 
in base all’art. 10, lettera e) del T.U.I.R. 
come modificato dall’ art. 13 del D. 
Lgs n. 47/2000, i contributi versati 
facoltativamente alla forma di previdenza 
obbligatoria presso la quale si è iscritti 
sono integralmente deducibili.
Da una prima analisi dei dati pervenuti 

sull’ammontare dei contributi riscossi 
nell’anno 2010 è emerso che non vi è stato 
un incremento di morosità, nonostante 
l’aumento piuttosto significativo delle 
ultime fasce. E’ evidente che il meccanismo 
del contributo a fasce per anzianità 
comporta alcune criticità nel momento 
in cui le singole situazioni professionali 
si discostano dalle statistiche elaborate 
sui dati dell’Enpacl dalle quali emerge 
chiaramente  il progressivo aumento del 
volume d’affari in relazione all’anzianità 
di iscrizione. ( Tab 2)

Il sistemi previdenziali devono, tra 
l’altro, riservare particolare attenzione 
alle politiche nei confronti delle giovani 
generazioni di professionisti in quanto 
sono quelle che, con i loro contributi, 
pagheranno le pensioni presenti e future.  
E’ quindi fondamentale mantenere salde la 
mutualità e la solidarietà tra generazioni 
di Associati.

L’impegno di portare avanti l’intervento 
riformatore per garantire equilibrio e 
sostenibilità di lungo periodo al nostro 
sistema previdenziale continua attraverso 
i lavori della “Commissione riforma” 
della quale fanno parte, oltre a Consiglieri, 
esperti e Delegati dell’Enpacl, alte 
rappresentanze del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine e delle Associazioni sindacali 
di Categoria.
Lo studio delle dinamiche interne della 
categoria e dell’evoluzione del contesto 
normativo, economico e demografico 
generale, nonché l’analisi dei dati 
reddituali dei Consulenti del lavoro 
consentirà di acquisire elementi essenziali 
al fine di delineare un progetto riformatore 
di lungo periodo.
La concomitante scadenza della 
redazione del bilancio tecnico triennale 
previsto dalla normativa consentirà 
alla Commissione, e prossimamente 
all’assemblea dei Delegati,  di valutare i 
dati e gli studi attuariali dai quali sono 
stati elaborati due possibili scenari che 
ipotizzano regole profondamente diverse 
dalle attuali per il calcolo dei contributi 
e delle prestazioni, sempre nel rispetto 
dei principi fondamentali che regolano i 
sistemi previdenziali.

PACCHETTO GIOVANI
da anni l’ENPACL è attento alle esigenze delle giovani generazioni  di Consulenti del 
Lavoro, nella consapevolezza di dover favorire un adeguato sostegno ai neoiscritti nei 
primi anni di esercizio della professione. Riduzioni contributive, prestiti agevolati e servizi 
on line fanno parte del ‘pacchetto’ di queste iniziative.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA:
Con la riforma, dal 1 gennaio 2010 è entrato in vigore un sistema a fasce di contribuzione 
che prevede, per i primi 5 anni d’iscrizione, un contributo soggettivo di 1.300 euro con il 
riconoscimento dell’intero valore ai fini pensionistici. 

PRESTITO D’ONORE:
è concedibile ai Consulenti del lavoro entro tre anni dalla prima iscrizione all’Ordine ed 
alla Cassa di previdenza. E’ utile per l’avvio dell’attività professionale e si può attivare 
esclusivamente attraverso i servizi on line. Il prestito serve a finanziare l’acquisto di 
attrezzature, arredamento, strumenti hardware, software e banche dati per un importo 
massimo di o 30.000 euro. Istruttoria semplice e rapida, tasso agevolato e rimborso in cinque 
anni, sono gli aspetti più interessanti dell’iniziativa. Acquisisci maggiori informazioni

CARTA DI CREDITO: 
Enpacl Card è lo strumento più “easy” per pagare senza commissioni, anche in comode 
rate, i contributi dovuti all’Enpacl. E’ completamente gratuita. Con le nuove funzionalità 
dei servizi Enpacl on line, si può selezionare in linea il MAV e pagarlo direttamente con un 
click dal proprio computer. Si può domiciliare l’addebito presso la propria banca: insomma, 
funziona come una normale carta di credito ma senza costi

CONTO CORRENTE BANCARIO ON LINE:
in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, il conto corrente “Zero spese di gestione” 
offre diverse opportunità e la comodità di gestire tutte le operazioni on line.
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L’innovazione parte dal Web

Non solo riforme ma anche innovazione e 
miglioramento dei servizi: in questo senso il 
Consiglio di Amministrazione ha lavorato 
alacremente sulla modernizzazione 
della struttura sia dal punto di vista 
organizzativo che dell’innovazione 
tecnologica. Altro punto fondamentale è 
stato puntare sulla comunicazione verso 
gli iscritti e sui servizi web.

Partendo dal nuovo sito www.enpacl.it 
si sono implementati i servizi dell’ area 
riservata tramite il portale “Enpacl on 
line” introducendo nuove funzionalità, 
quali quella di visualizzare e stampare il 
Mav, pagare contributi con tutte le carte 
di credito, scaricare modulistica ecc, con 
il fine di sostituire progressivamente la 
carta in favore del canale informatico. 
In questo senso è stata abrogata la 
possibilità di effettuare la comunicazione 
del volume d’affari Iva cartacea. A partire 
dal 2011 l’unica forma consentita sarà 
quella presente nel sito.

Non si può migliorare se non si parte da 
un dato certo: dal mese di aprile è partita 
una indagine sulla customer satisfaction 
al fine di acquisire dei dati concreti, 
su un campione rappresentativo della 
categoria per età, sesso e collocazione 
geografica, di quali siano effettivamente 
le problematiche che incontrano gli 
Associati nei rapporti con l’Enpacl, 
la valutazione sui servizi attuali ed i 
suggerimenti per migliorarli.

Molto apprezzate sono state le 
comunicazioni massive  via e mail 
inviate in occasione delle scadenze degli 

adempimenti o di importanti novità. Dal 
primo rapporto dell’indagine è emerso 
che i Consulenti vorrebbero venisse 
intensificato il canale comunicativo 
con ulteriori informazioni riguardanti 
l’applicazione dello Statuto e la conoscenza 
delle opportunità che possono migliorare 
la propria posizione contributiva e 
previdenziale. Il progetto è in continua 
evoluzione anche per quanto riguarda 
i rapporti con i Consigli provinciali. 
E’in fase di avanzata realizzazione un 
software che permette di integrare quello 
in dotazione per il Consiglio Nazionale 
al fine di gestire iscrizioni, variazioni e 
cancellazioni con un data base comune.

NON SOLO PREVIDENZA

Creare un pacchetto di azioni di sostegno 
per i Consulenti del lavoro durante tutta 
la vita professionale è il nuovo obiettivo 
che l’Enpacl si prefigge. Le politiche di 
“Welfare professionale” sono la sfida 
che tutte le Casse devono affrontare  per 
far fronte alla scarsa o inesistente tutela 
riservata ai professionisti in occasione di 
eventi o periodi di particolari difficoltà.
Sostegno al reddito nei momenti 
di crisi dell’attività professionale, 
rivisitazione delle tutele sulla maternità, 
politiche di conciliazione familiare, pari 
opportunità, assistenza sanitaria, sono le 
problematiche di maggior interesse. Ma 
non solo. Il miglioramento delle forme 
di assistenza integrativa e l’ampliamento 
delle convenzioni con strutture mediche 
e di cura sono fondamentali per creare 
maggiore fiducia e coinvolgimento nelle 
Istituzioni.

RIFORMA SISTEMA
PREVIDENZIALE:
ISTITUTI IN VIGORE
DAL 01.01.2010

Pensione di vecchiaia
I requisiti minimi richiesti ai Consulenti 
del Lavoro per l’accesso al pensionamento 
per vecchiaia non sono cambiati: 65 anni 
di età (per uomini e donne), 30 anni di 
iscrizione e contribuzione. E’ stata invece 
aumentata l’entità delle prestazioni. La 
principale finalità dell’Ente, infatti, è 
quella di prevedere e assicurare mezzi 
adeguati alle esigenze di vita dei propri 
iscritti, come sancito dall’articolo 38 della 
Costituzione. L’importo della pensione 
base di vecchiaia è stato determinato in 
9.000 euro lordi annui a partire dal 2010 e 
in 12.000 dal 2014. A partire dallo scorso 
1° gennaio 2010, perciò, la pensione è 
costituita da tre quote base: la prima 
pari a tanti trentesimi di euro 8.834,40 
quanti gli anni di iscrizione fino al 31 
dicembre 2009 (compresa l’eventuale 
ricongiunzione e i riscatti); la seconda 
quota conteggiata sul nuovo importo, 
rapportato ai trentesimi maturati dal 
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013; 
la terza determinata con l’importo base, 
ulteriormente modificato, rapportato 
al periodo decorrente dal 1° gennaio 
2014. L’importo pensionistico derivante 
dall’applicazione del nuovo sistema è 
incrementato di quanto complessivamente 
maturato a titolo di contribuzione 
integrativa, nella misura del 10% fino al 
31 dicembre 2001 e dell’8% per gli anni 
successivi nonché accresciuto di una quota 
delle marche ‘Russo Spena’ previste dalla 
legge istitutiva n.1100/1971 e abrogate 
dalla legge di riforma n.249/1991

Supplemento pensionistico 
per il trattamento
di vecchiaia e anzianità
Resta in vigore la norma che consente 
ai pensionati di vecchiaia e di anzianità 
(concessa con almeno 40 anni di 
contribuzione) che continuano l’esercizio 
della professione, e perciò iscritti all’Enpacl, 
di ottenere un supplemento di pensione 
per ogni tre anni di versamenti contributivi 
successivi a quello di pensionamento. 
Il nuovo Regolamento consente ai 
pensionati di vecchiaia e anzianità di 
optare per il versamento del contributo 
soggettivo relativo alla prima fascia 
contributiva, vigente tempo per tempo, 
anziché alla fascia di appartenenza, 
più onerosa. In tal caso, il supplemento 
triennale sarà però calcolato conteggiando, 
nella misura dell’8%, esclusivamente il 
contributo integrativo corrisposto nello 
stesso
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Contributo soggettivo
Costituisce una delle novità più importanti 
del nuovo impianto normativo. 
Fin dal 1971, anno della legge istitutiva 
n.1100 poi modificata nel 1991 con la legge 
n.249, fino ad arrivare alla prima variazione 
regolamentare del 2003, la normativa 
dell’Enpacl ha sempre previsto il versamento 
di un contributo soggettivo fisso, uguale per 
tutti gli iscritti, rivalutabile annualmente 
in base alle variazioni dell’indice Istat 
e riducibile alla metà solo per motivi 
anagrafici o per contemporanea iscrizione 
ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
A partire dal 1° gennaio 2010, il contributo 
soggettivo è determinato secondo 5 diverse 
fasce di contribuzione, che consentono 
di differenziare la pressione contributiva 
nei confronti degli iscritti durante la loro 
vita assicurativa, direttamente correlate 
all’anzianità di iscrizione all’Ente e 
all’evoluzione media dei volumi di affari. In 
ossequio al principio di gradualità previsto 
dalla legge, i nuovi importi verranno richiesti 
in misura crescente a decorrere dall’anno 
2010 e aggiornati dal 2014. L’anzianità di 
iscrizione riconosciuta per essere collocati 
nelle fasce contributive comprende anche 
la contribuzione trasferita da altri Enti e/o 
quella riscattata.
La contribuzione della prima fascia 
quinquennale ha valore intero ai fini 
pensionistici e, pertanto, non è più prevista 
la riduzione alla metà del contributo per 
motivi anagrafici. La riduzione alla metà 
del contributo soggettivo resta consentita, 
a decorrere dal sesto anno, nel caso di 
contemporanea iscrizione ad altra forma di 
previdenza obbligatoria. 

Contributo facoltativo
aggiuntivo
Gli iscritti all’Enpacl , con la sola esclusione 
dei pensionati di vecchiaia e di anzianità, pos-
sono effettuare il versamento di un contribu-
to aggiuntivo, con le stesse modalità previste 
per il contributo soggettivo obbligatorio.
La misura del contributo aggiuntivo può 
essere pari alla metà o all’intero importo 
del contributo soggettivo dovuto secondo 
la fascia di appartenenza, ovvero pari ad un 
multiplo di tali importi.
Il montante contributivo che ciascuno 
potrà così costituirsi con tali versamenti, 
al momento del pensionamento, sarà 
trasformato in rendita sulla base di appositi 
coefficienti.
Oltre al vantaggio in termini di maggior 
quota di pensione, vi sarà anche quello 
fiscale: in base all’art. 10, lettera e) del 
T.U.I.R. come modificato dall’ art. 13 del 
D. Lgs n. 47/2000, i contributi versati 
facoltativamente alla forma di previdenza 
obbligatoria presso la quale si è iscritti 
sono integralmente deducibili
Il Consiglio di Amministrazione determinerà  
tempi e modalità per l’accesso a tale 
contribuzione. 

Anzianità di iscrizione Importi in € dal 1/1/2010 Importi in € dal 1/1/2014

Fino a 5 anni (60 mesi)  1.300  1.950

Da 6 (61 mesi) a 10 anni 
(120 esi)

 2.600  3.300

Da 11 (121 mesi) a 15 anni 
(180 mesi)

 3.300  4.950

Da 16 (181 mesi) a 20 anni 
(240 mesi)

 3.700  5.550

Da 21 (241 mesi) in poi  4.300  6.450

Riscatti
La normativa sui riscatti del titolo di 
studio, del servizio militare, del periodo 
di praticantato nonché dei contributi 
versati in misura ridotta è stata introdotta 
nell’ordinamento dell’Enpacl con la riforma 
del 2003. L’attuale modifica introduce due 
novità: la prima riguarda l’abrogazione 
della norma che impediva di effettuare il 
riscatto del praticantato e delle quote di 
contribuzione ridotta a coloro che avevano 
compiuto i 55 anni di età. E’ stato così 
rimosso un evidente, quanto involontario, 
refuso del testo normativo. La seconda 
novità è conseguenza della prima: per 
eliminare il limite anagrafico, sono state 
modificate le modalità di accesso al riscatto 
delle quote di contribuzione ridotta, il cui 
onere è ora stabilito ricorrendo al calcolo 
della riserva matematica, in maniera 
analoga alle altre forme di riscatto. 

Comunicazioni
obbligatorie all’Enpacl
Tutti gli iscritti sono obbligati a rendere 
all’Ente la prescritta comunicazione 
annuale del proprio volume d’affari IVA. La 
modifica regolamentare introduce un unico 
canale di comunicazione: a partire dal 
01.01.2011 sarà obbligatorio per gli iscritti 
trasmettere i propri dati fiscali tramite 
l’utilizzo del sistema on line, disponibile 
nell’area riservata presente nel sito web 
dell’Enpacl www.enpacl.it, che consente di 
minimizzare i tempi di trasferimento dei dati 

e, attraverso una compilazione guidata, di 
limitarne le inesattezze. I termini per l’invio 
telematico della dichiarazione scadono il 30 
giugno di ciascun anno.  

Rendita contributiva
E’ stata abrogata la norma che consentiva, a 
coloro che avevano maturato 65 anni di età 
e si fossero cancellati dall’Ente, di ottenere 
la restituzione dei contributi soggettivi 
versati. La riforma prevede ora, per coloro 
che si cancellino dall’Enpacl senza aver 
maturato l’anzianità contributiva necessaria 
per il diritto a pensione di vecchiaia (30 
anni) ed abbiano almeno 3 anni di iscrizione 
e contribuzione, la possibilità di percepire 
una rendita pensionistica (reversibile 
ai superstiti) calcolata con il sistema 
contributivo. Il montante accumulato 
viene rivalutato dall’Ente in misura pari al 
90% della media quinquennale dei tassi di 
rendimento del patrimonio investito, con una 
garanzia minima di incremento pari all’1,5% 
e massima pari alla media quinquennale 
del PIL. Nel montante contributivo sono 
compresi i contributi soggettivi, di riscatto, 
di ricongiunzione, i contributi volontari 
e facoltativi, con esclusione di quelli 
integrativi. La restituzione dei contributi 
soggettivi, rivalutati al tasso di interesse 
legale, rimane in vigore in via residuale per 
i superstiti (il cui dante causa fosse iscritto 
da almeno 3 anni) che non hanno titolo alla 
pensione indiretta, conseguibile con almeno 
dieci anni di iscrizione e contribuzione 
all’Ente.



Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
.1. 154. Agnoletto.Giuseppe. via.M.te.Bianco.27. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.631181.-.fax.041.631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
.2. 430. Agostini.Manuela. via.Aleardi.33. 30172.Mestre.Ve. 041.940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
.3. 598. Amata.Giorgio. via.Sernaglia.6. 30171.Mestre.Ve. 041.5383235.-.fax.041.5383235. amatagiorgio@tiscali.it. .
.4. 495. Ambruoso.Raffaele. via.S..Gallo.173. 30126.Venezia.Lido. 041.5260303.-.fax.041.2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
.5. 241. Andriolo.G..Barbarino. corso.Del.Popolo.61/.4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. studio@studiobarbarino.com
.6. 494. Angileri.Alessandro. via.G..Mameli.78. 30017.Jesolo.Ve. 0421.382060.-.fax.0421.382204. angileri@martinfiorioli.it
.7. 542. Arba.Maria.Letizia. p.za.Porta.Altinate,.1/9. 30020.Quarto.Altino.Ve. 0421.93460. pitusi@inwind.It
.8. 522. Artusi.Marco. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.artusi@libero.it
.9. 400. Artuso.Fabiola. via.Cavin.Di.Sala.33. 30035.Mirano..Ve. 041.430570.-.fax.041.5704049. fabiola@studioartuso.it
10. 438. Asquino.Antonio. via.Capuccina.17/A. 30172.Mestre.Ve. 041.950118.-.fax.041.974330. asquino@studioasquino.com
11. 450. Badalin.Giancarlo. via.Garibaldi.3. 30016.Jesolo.Ve. 0421.952858.-.fax.0421.369182. badalin@tiscali.it
12. 613. Baggio.Eleonora. Cso.Trentin-gal..Bortolotto.4. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 388.4718075. baggio_@libero.it
13. 619. Bagordo.Carla. Vicolo.Buonarroti.8. 30033.Noale.Ve. 349.5762230. carla.bagordo@libero.it.
14. 248. Baldan.Nerio. via.Fausta.401/C. 30013.Cavallino.Ve. 041.5370585.-.fax.041.5370639. nerbalda@tin.it
15. 490. Baldan.Sergio. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
16. 630. Baldo.Elena.Vittoria. Via.Stazione.85/2. 30030.Martellago.Ve. 338.7110951. utesterno@libero.it.
17. 478. Barbarino.Silvia. corso.Del.Popolo.61/4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. consulente@studiobarbarino.com
18. 538. Barbiero.Alessia. via.Sardegna.34. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394556.-.fax.0421.584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
19. 231. Bardellotto.Luigi. via.Trieste.1. 30027.S..Donà.Di.Piave..Ve. 0421.42830.-.fax.0421.220222. luigibardellotto@libero.it
20. 380. Bari.Alvaro. via.Pilacorte.5. 30026.Portogruaro..Ve. . alvaro.bari@libero.it
21. 576. Battiston.Andrea. via.Masaccio.3/B. 30026.Portogruaro.VE. 0421.272712.-.fax.0421.391031. a_battiston@virgilio.it
22. 595. Bellotto.Alessandro. S..croce.2169. 30135.Venezia. 340.7908115. alessbellotto@hotmail.com
23. 274. Benatelli.Mario. campo.Cadorna.5. 30021.Caorle.Ve. 0421.210190.-.fax.0421.218406. mariob@studiobenatelli.it
24. 472. Benussi.Arianna. via.E..Mattei.8. 31059.Zero.Branco.Tv. 0422.486080.-.fax.0422.487379. arianna.benussicdl@gmail.com
25. 388. Beretta.Giuliana. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5208420.-.fax.041.5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
26. 548. Bergamini.Chiara. strada.Dei.100.Anni.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899812.-.fax.049.9800745. chiara@bergaminiassociati.it
27. 372. Bergamini.Graziano. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. graziano@bergaminiassociati.it
28. 156. Bergamini.Valerio. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. studiobergamini@tin.it
29. 626. Bergamo.Paolo. via.Olanda.19. 30016.Jesolo.Ve. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
30. 519. Berto.Sandra. via.Piemonte.3/1. 30037.Scorzè.Ve. 041.5841586.-.fax.041.5841586. sandra_berto@libero.it
31. 569. Bincoletto.Laura. via.Unità.d’Italia.54. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560762. laura.bincoletto@alice.it
32. 600. Bizzarro.Francesco.P.. via.ca’.solaro.2/g. 30173.Favaro.V.to.Ve. 041.5010567. fbizzarro@alice.it
33. 492. Bobbo.Michele. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.-.fax.041.909502. michele.bobbo@samossrl.it
34. 635. Bolzonella.Giacomo. Via.Dei.Tigli.4/4. 30033.Noale.Ve. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
35. 293. Bonamico.Ferdinanda. via.Bernardi.17. 30175.Marghera.Ve. 041.5381254.-.fax.041.2529406. info@studiobonamico.191.it
36. 544. Boncompagni.Marco. via.Bissa.33. 30038.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. stemar8@hotmail.com
37. 376. Bonet.Tiziano. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre..Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. consulentilavoro@logostudi.it
38. 459. Bontempi.Patrizia. viale.S..Marco,.58. 30020.Marcon.Ve. 340.4674822.-.fax.041.5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
39. 344. Bonzio.Alessandro. via.Giudecca.1/6. 30035.Mirano.Ve. 041.5701422.-.fax.041.434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
40. 541. Borgato.Alessandra. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
41. 524. Boscolo.Steny.Manera. Via.Sottomarina.1818. 30019.Chioggia.Ve. 041/5500303.-.fax.041/4063021. mail@cscstenyboscolo.it
42. 167. Boso.Mario. via.Roma.11. 30020.Eraclea.VE. 0421.232240.-.fax.0421.231579. centro@universoturismo.it
43. 413. Braidotti.Claudio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
44. 457. Brichese..Giuliano. via.Argo,.5. 30020.Bibione.Ve. 0431.43331-fax.0431.437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
45. 529. Brovazzo.Giorgia. via.Bembo.2/A. 30174.Mestre.Ve. 041.5321353.-.fax.041.5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
46. 483. Brunato.Nicola. via.Lissa,.12. 30171.Mestre.Ve. 041.922185.-.fax.041.5388862. nicola@brunato.it
47. 420. Bugin.Giuseppe. via.Guolo.15. 30031.Dolo.Ve. 041.413534.-.fax.041.413502. bugin@shineline.it
48. 287. Buoso.Luciano. via.Strada.Nuova.8. 30021.Caorle.Ve. 0421.81974. studiobl@alfa.it
49. 480. Busato.Rafaella. via.C..Battisti.49/3. 30035.Mirano. 041.5728815.-.fax.041.5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
50. 614. Buso.Alberto. Via.Pasolini.19. 30029.S..Stino.Livenza.Ve. 338.4716140. a.blibero@libero.it.
51. 588. Bustreo.Francesco. via.Cavin.Di.Sala.60/B/1. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. francesco@tudiobustreo.it
52. 507. Bustreo.Paolo.Mario. via.Cavin.Di.Sala.60/1/B. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. paolo@tudiobustreo.it
53. 434. Cais.Pierpaolo. via.Mazzini.37/A. 30026.Portogruaro..Ve. 0421.71446.-.fax.0421.285839. info@consultteam.it
54. 516. Calzavara.Lorena. via.Dei.Dori.13. 30035.Mirano.Ve. 041.5702338.-.fax.041.432195. lorena.calzavara@libero.it
55. 455. Campici..Roberto. calle.Marangoni.99. 30015.Chioggia.Ve. 335.5434709.-.fax.041.405258. roberto.campici@alice.it
56. 593. Candiotto.Silvia. Via.Roviego.4. 30030.Martellago.Ve. 041/641748.-.fax.041/5038809. silvia.candiotto@consulentidellavoro.it
57. 514. Canetto.Paolo. via.C..Rezzonico.24. 35131.Padova. 049.654338.-.fax.049.8210013. info@canetto.it
58. 275. Capecce.C..Maselli. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.It
59. 250. Capogrosso.Giovanni. Via.Miranese.460/b. 30174.Chirignago.Ve. 041.5442321.-.fax.041.5442321. nisso4@gmail.com
60. 298. Cappelletto.Giorgio. viale.Duca.D’aosta.12/4. 30024.Ceggia..Ve. 0421.329709.-.fax.0421/322547. studiocappelletto@tin.it
61. 511. Carraro.Mauro. via.Castellana.24/B. 30037.Scorze’.Ve. 041.5841311.-.fax.041.5849301. cdl.carraro@libero.it
62. 391. Carnio.Valter. via.Manzoni.9. 30020.Salzano..Ve. 041.437515. v.carnio@ascom.tv.it
63. 256. Casagrande.Antonio. via.Eraclea.AA/5/A.int..5.1°. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.330263.-.fax.0421.340655. studio@fiscoepaghe.it.it.
64. 255. Casagrande.Fiorindo. via.Gorizia.1. 30038.Spinea.Ve. 041.5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
65. 240. Casarin.Maria. via.Napoli.27/A. 30172.Mestre.Ve. 041.5319955.-.fax.041.5319983. consulente@andriollo.it
66. 571. Casazza.Federica. p.zza.Brescia.5. 30017.Jesolo.VE. 0421.370663.-.fax.0421.370875. fede_io@hotmail.com
67. 398. Caselotto.Franco. via.Barcis.4/2. 30027.S..Donà.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
68. 259. Caselotto.Mauro. via.Barcis.4/2. 30027.S.Donà.Di.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
69. 621. Casonato.Dante. Via.Trieste.1. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421/220155.-.fax.0421/220222.. dante.casonato@ced-srl.191.it
70. 441. Casonato.Gianni. via.Jesolo.14. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.336266.-.fax.0421.332352. gianni@casonato.191.it
71. 527. Caturelli.Gianmaria. via.J..Da.Riva.5. 30126.Venezia.Lido. 041.5261787.-.fax.041.5261787. caturelligianmaria@studiodanesin.it
72. 349. Cavinato.Angela. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. a.cavinato@libero.it
73. 349. Cavinato.Danilo. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. hiyac@tin.it
74. 381. Cecchettin.Tullia. via.Alfieri,.1/A. 30038.Spinea.Ve. 041.5085028.-.fax.041.5086250. studiocecchettin@libero.it
75. 347. Cerello.Valerio. via.Castellantico.49/2. 30035.Mirano.Ve. 041.430130.-.fax.041.430058. studiocerello@cerellogroup.It
76. 570. Checchin.Barbara. V.le.Della.Resistenza.21/15. 30020.Quarto.d’Altino.VE. . bchecchin@yahoo.it
77. 416. Cibin.M..Luisa. via.Don.Bosco.1. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.336444.-.fax.0421.332631. info@studiocibin.it
78. 628. Ciotti.Anna. Via.De.Nicola.14/a. 30174.Mestre.Ve. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
79. 271. Cola.Alfonso. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
80. 555. Coletto.Alessandra. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
81. 556. Coletto.Claudia. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
82. 330. Coletto.Lorenzo. piazza.Brescia.17/15. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
83. 585. Compagno.Diego. piazza.Mazzini,.15/A. 30010.Camponogara.Ve. 041.5150537-.fax.041.5150537. diego.compagno@gmail.com
84. 353. Contarin.Mario. via.Marconi.34/3. 30024.Musile.Di.Piave.Ve. 0421.55294.-.fax.0421.55271. contarin-mario@libero.it
85. 610. Conte.Alfredo. via.T..Tasso.21. 30172.Mestre.Ve. 041.981117.-.fax.041.981113. paghe@studiotagliaro.it
86. 563. Crisci.Giovanna. p.zza.d’Annunzio.25/A. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 348.6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
87. 623. Cuoco.Maddalena. Via.Mussetta.Di.Sotto.2/c. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 392.7957388. claudiosacchi56@yahoo.it
88. 169. Cupoli.Carlo. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
89. 424. Cupoli.Stefania. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
90. 196. Curcio.Mario. via.Gioberti.6. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
91. 493. Curcio.Michele. via.Gioberti..6/3. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
92. 609. D’Angelo.Assunta. Castello.6020. 30122.Venezia. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
93. 565. Da.Lio.Patrizia. via.Miranese.255. 30174.Chirignago.Ve. 041/916014.-.fax.041/910597.. patrizia.dalio@soges.ve.it
94. 300. Dalla.Rovere.Giannino. piazza.Matteotti.8. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951432.-.fax.0421.350122. info@dallarovere.it
95. 485. Dall’Oro.Sandra. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560950.-.fax.0421.330525. dalloro@libero.it
96. 520. Daneluzzi.Andrea. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002.-.fax.0421.71991
97. 26. Daneluzzi.Bruno. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421.71991. studio.daneluzzi@tin.it.



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
98. 272. Daneluzzi.Silvano. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
99. 479. Danesin.Andrea. corso.Del.Popolo.146/C. 30172.Mestre.Ve. 041.5314510.-.fax.041.5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
100. 147. Danesin.Luigi. Cannaregio.5557. 30121.Venezia. 041.5230250.-.fax.041.5285364. daneve@studiodanesin.it
101. 553. Decarolis.Cinzia. Giudecca.789. 30133.Venezia. 041.2960302.-.fax.041.2960302. cinzia.decarolis@libero.it
102. 269. Devivo.Michele. via.Bissolati,.6. 30172.Mestre.Ve. 041.5315554.-.fax..041.5315554. studiodevivom@email.it
103. 288. Di.Capo.Salvatore. via.Oltrebrenta.46. 35027.Noventa.Padovana..Pd. 049.502899. saldicap@tin.it
104. 633. Di.Costanzo.Antonio. Dorsoduro.2661/a. 30123.Venezia. 340.703.8933. dico2006@libero.it
105. 575. Di.Leonardo.Carlo. via.dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.VE. 0421.81365.-.fax.0421.83806. carlodileonardo@tin.it
106. 239. Di.Leonardo.Mario. via.Dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.Ve. 0421.81365.-.fax.0421.83806. ced@dileo.ve.it
107. 551. Di.Venere.Anna. via.Gazzera.Alta.79. 30174.Mestre.Ve. 041.8020814.fax.041.8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
108. 552. Doria.Carlotta. San.Marco,.3574/a. 30124.Venezia. 041.5236100.fax.041.5236100. doria.carlotta@yahoo.it
109. 508. Errico.Michele. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
110. 423. Faggian.Isabella. via.Tiziano.1/B. 30030.Maerne.Ve. 041.5030254.-.fax.041.5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
111. 506. Falcaro.Massimo. p.tta.XXII.marzo,.10. 30171.Mestre.Ve. 041.959299.-.fax.041.959299. studiofalcaromassimo@interfree.it
112. 592. Falcomer.Caterina. via.Franca.83. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.204037. catyf73@libero.it
113. 351. Favretto.Claudio. piazza.Brescia.17/5. 30017.Jesolo.Lido. 0421.93591.-.fax.0421.93054. info@studiofavretto.it.
114. 559. Ferraccioli.Davide. via.Venezia.62. 30010.Camponogara.Ve. tel.e.fax.041462440.-.cell..3476732413. cioli.dav@tin.it
115. 629. Ferraresso.Martino. Vicolo.S..Martino.9. 30030.Fosso’.Ve. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it.
116. 501. Ferro.Barbara. via.XIII.Martiri.78. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.222656.-.fax.0421.479460. servizistudiodafe@libero.it
117. 436. Ferro.Giorgio. via.Manzoni.45.B. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51703.-.fax.0426.51703. giorgioferro@email.com
118. 574. Ferro.Raffaele. piazza.Berseglieri.d’Italia.4/3. 30014.Cavarzere.VE. 0426.311431.-.fax.0426.318875. raffaele.ferro@gmail.com
119. 477. Fiorot.Gianalberto. via.Zandonai,.10/3. 30174.Mestre.VE. 0415028411.-.fax.0415028460. gfiorot@studiobcb.it
120. 605. Follin.Serena. via.Fausta.79/E. 30013.Cavallino.VE. 0415300870.-.fax.0415300870. serenafollin@libero.it
121. 578. Foracappa.Daniela. via.Perlasca.33. 30030.Pianiga.VE. 041/469949. daniela.foracappa@libero.it
122. 219. Franz.Giorgio. piazza.Municipio.3. 30020.Marcon.Ve. 041.4569044.-.fax.041.4568744. info@cedamve.it
123. 273. Furlanetto.Marzio. via.Marconi.54/3-4. 30024.Musile.Di.Piave..Ve. 0421.330497. marzio.furlanetto@tin.it
124. 234. Gaidano.Flavio. via.Dauli.40. 30031.Dolo.Ve. 041.410068.-.fax.041.413105. info@flaviogaidano.it
125. 180. Galenda.Fulvio. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.503650.-.fax.049.503748. studiogalenda@virgilio.it
126. 545. Galenda.Giovanna. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.502464. giovannagalenda@libero.it
127. 620. Gallo.Elisa. Via.Pastrengo.7/5. 30038.Spinea.Ve. 338.4412333. csestante@tin.it.
128. 426. Gambedotti.Andrea. via.Triestina.52/7. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.634499.-.fax.041.634672. gambedotti@libero.it
129. 242. Gambedotti.Marisa. via.Manin.46. 30174.Mestre..Ve. 041.958234.-.fax.041.5040020. mgambed@tin.it
130. 554. Garbin.Giuseppe.Maria. via.Foscarina.4/B. 30031.Dolo.Ve. 041.411388.-.fax.041.5134449. giuseppegarbin2@virgilio.it
131. 599. Garbuio.Laura. piazza.S..Giorgio.18/1. 30030.Chirignago.Ve. 041912611.-.fax.0412376475. l.garbuio@alice.it
132. 622. Gasparon.Paola. Via.Quasimodo.3. 30020.Marcon.Ve. 041/4567142. paola.tpg@libero.it
133. 440. Gatto.Massimiliano. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
134. 309. Gazzara.Patrizia. via.Aleardi.152. 30172.Mestre.Ve. 041.5314672.-.fax.041.5319280. studio.pg@tin.it
135. 509. Gerotto.Roberto. p.tta.Jesolo,.14. 30016.Jesolo.Ve. 0421.350815.-.fax.0421.350815. gerottoeassociati@iol.it
136. 446. Gibellato.Luciano. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5403281.-.fax.041.5408773. gibellatoluciano@libero.it
137. 634. Giordano.Giovanna. Via.Roma.57. 30172.Mestre.Ve. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
138. 433. Gobat.Patrizia. viale.Venezia.45. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394544.-.fax.0421.394455. patriziastudio@positive.it
139. 587. Gorin.Barbara. via.L..Rubin.10/1. 30011.Alberoni.Ve. 041.770923. bargorin@tin.it
140. 458. Gottardo..Marco. via.Garibaldi,.121. 30031.Dolo.Ve. 041.5100899.-.fax.041.5128357. marco@studiogottardo.it
141. 439. Grandi.Elisabetta. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.fax.041.909502. elisabetta_grandi@tiscali.it
142. 606. Gruarin.Maurizio. via.Antinori.2/5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421280238.fax.0421280863. maurizio498@vodafone.it
143. 512. Kogler.Lucia. via.Bosso.14/B. 30030.Chirignago.Ve. 041.912752. koglerlucia@virgilio.it
144. 584. Lanza.Federico. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.974874.-.fax.041.988886. federico@studioraglanza.it
145. 39. Lanza.Giovanni. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.988886.-.fax.041.974874. consulenza@studioraglanza.it
146. 505. Lazzarin.Raffaella. viale.Padova.6/D. 30019.Chioggia.Ve. 041.5544405.-.fax.041.5544981. raffaellalaz@libero.it
147. 473. Lazzarini.Luciano. via.Intestadura.35/B. 30024.Musile.Piave.Ve. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
148. 602. Leandri.Andrea. via.Caltana.103. 30035.Mirano.Ve. 0415770337.-.fax.0415778014. leandristudio@gmail.com
149. 498. Lepschy.Alberto. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. albertolep@logostudi.it
150. 198. Lepschy.Enrico. San.Marco.4783. 30124.Venezia. 041.5238217.-.fax.041.5287859. consulentivenezia@logostudi.it
151. 339. Lepscky.Ivano. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5235531.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
152. 579. Levorato.Orietta. via.Albarea.27. 30030.Pianiga.VE. 041.412686
153. 297. Longo.Gianni. via.Liguria.2/2. 30037.Scorzè.Ve. 041.445939.-.fax.041.5841016. scorze@cattolica.it
154. 468. Longo.Nicola. via.Miranese.422/4. 30030.Chirignago.Ve. 041.912369. nicola.longo19@tin.it
155. 403. Longo.Osanna. via.Liguria.2/4. 30037.Scorze’..Ve. 041.5840158.-.fax.041.5840580. osanna@studiolongoosanna.com.
156. 213. Maggino.Alberto. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
157. 500. Maggino.Enrica. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
158. 536. Maguolo.Nicoletta. via.Nazionale.141. 30034.Mira.Ve. 041.420060.-.fax.041.420060. maguolo2002@libero.it
159. 233. Maio.Giulio. via.Lepanto.19. 30126.Lido.Di.Venezia. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it.
160. 540. Mannino.Marco. via.Mestrina.2/C. 30172.Mestre.Ve. 041.974249.-.fax.041.974249. mkaqem@tin.it
161. 530. Mantoan.Roberto. Santa.Croce.887. 30135.Venezia. 041.2440221.-.fax.041.2448834. info@studiomantoan.com
162. 112. Manzato.Enzo. via.Toscanini.40.. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951361.-.fax.0421.951363. studio@studiotagliapietra.it
163. 365. Marchesin.Giovanni. via.Dei.Martiri.16. 30014.Cavarzere..Ve. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
164. 597. Marcon.Chiara. via.Del.Popolo.2. 30029.S..Stino.Livenza.Ve. 0421460428. chiaramarcon@libero.it
165. 421. Marcon.Gianfranco. via.Catene.49. 30175.Marghera.Ve. 041.5385418.-.fax.041.5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
166. 503. Marian.Annamaria. via.F..Lippi.2. 30030.Trivignano.Ve. 041.680873.-.fax.041.680873. studiotiemme@inwind.it
167. 422. Mariutto.Daniele.S*. via.degli.Scavi.3.int..1. 35036.Montegrotto.Terme.Pd. 049.793066.-.fax.049.793066
168. 257. Martellato.Michele. via.Capeleo.27/A. 30039.Stra.Ve. 049.502847.-.fax.049.9829938. info@studiomartellato.com
169. 564. Martignon.Erika. via.Marmolada.31/6. 30037.Scorzè.Ve. 041.5845070.-.349.7233305. erikamartin@st.191.it
170. 279. Martin.Andrea. via.Rosa.9. 30171.Mestre.Ve. 041.5040511.-.fax.041.5040019. andreamartin@st.191.it
171. 525. Martin..Massimo. viale.Dei.Tropici.215. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. massimartin@libero.it
172. 226. Martinello.Gabriele. via.Cairoli.59. 30031.Dolo.Ve. 041.410084.-.fax.041.5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
173. 2. Maselli.Alberto. via.Mestrina.62/C.. 30171.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
174. 550. Maselli.Roberto. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
175. 469. Masenadore.M.Rosaria. via.Buonarroti.16/1. 30038.Spinea.Ve. 041.990876. m.masenadore@tin.it
176. 410. Maschietto.Paola. via.Palazzo.9. 30174.Mestre.Ve. 041.978285.-.fax.041.978285. info@studiomaschietto.com
177. 348. Masiero.Pierliano. via.Milano.11/A/3. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.486566.-.fax.fax.041.487737. pimasie@tin.it
178. 615. Maso.Francesca. Via.Carducci.9/a. 30171.Mestre.Ve. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
179. 557. Mattiazzo.Omar. via.Dante.53. 30171.Mestre.Ve. 041.962344.-.fax.01.962509. omarcdl@inwind.it
180. 460. Mazzetto..Romina. vicolo.Pacinotti.6. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.5140281. romax73@alice.it
181. 340. Megali.Innocenzo. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.983842.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it
182. 181. Megali.Pietro. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.985981.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it.
183. 432. Meneghetti.Sergio. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. sergio.m@consulentive.it
184. 310. Menin.Dino.. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it.
185. 476. Menin.Paolo. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagnalupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it
186. 517. Menoia.Walter. via.Orcalli.5. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.44435.-.fax.0421.225293. studio@waltermenoia.it
187. 318. Merelli.Dario. VIA.S..DONA’.14. 30174.MESTRE.VE. 041/5351899.-.fax.041/5351899. cdl.merelli@alice.it
188. 586. Mescalchin.Alessandra. via.Riviera.Brenta.202. 30032.Fiesso.d’Artico.VE. 041.5161101.-.fax.041.5161197. a.mescalchin@alice.it
189. 572. Minotto.Sara. p.zza.Pastrello.12/6. 30173.Favaro.V.to.VE. 041.631704. sara2806libero.it.
190. 607. Minuz.Silvio. via.L..Einaudi.11. 30025.Fossalta.Portogr..Ve. 0421276488.-.fax.0421276494. silvio.minuz@gmail.com
191. 427. Mio.Gianluca. viale.Venezia.5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394558.-.fax.0421.275066. gianluca@studiomio.it
192. 603. Mion.Elena. via.Carducci.45. 30171.Mestre.Ve. 0412384911.-.fax.041980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
193. 447. Montefusco.Mariano. via.Ghebba.67. 30030.Oriago.di.Mira.Ve. 041.5631618.-.fax.041.5631622. mariano.montefusco@tin.it
194. 560. Montisano.Fabio.M..M.. via.della.bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.439936.-.fax.0431.438194. fabio@studiomontisano.com
195. 20. Montisano.Gianni. via.Della.Bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.43365.-.0431.438194. paghe@studiomontisano.com
196. 445. Musolla.Marco. viale.Pordenone.2. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280530.-.fax.0421.280985. marco@studiomusolla.it
197. 539. Nostran.Roberto. via.Cavin.Di.Sala.354. 30035.Mirano.Ve. 041.486752. nostran@studioboldrin.net



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
198. 612. Novello.Elisabetta. via.S..Dona’.86/4. 30174.Mestre.Ve. 041615266. eli.novello@gmail.com
199. 361. Olivetti.Adriano. via.Lepanto.19. 30126.Venezia.Lido..Ve. 041/5268877.-.fax.041/5260238. adriano@maiolivetti.com
200. 611. Orlandin.Arianna. via.Danielato.4. 30014.Cavarzere.Ve. 3282856467
201. 305. Orlandin.Ivano. via.Danielato.6. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.54065.-.fax.0426.310056. studio_orlandin@libero.it
202. 406. Ottogalli.Mauro. via.Don.A..Berna.5. 30175.Marghera.Ve. 041.5381724.-.fax.041.920073. m.ottogalli@shineline.it
203. 499. Palazzi.Elisa. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. palazzieg@virgilio.it
204. 320. Palazzi.Giorgio. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041/5347722.-.fax.041/5347722. amministrazione@studio-palazzi.it
205. 206. Palmitessa.Giuseppe. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
206. 467. Palmitessa.Sabrina. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
207. 625. Parise.Giampaolo. Via.Marango.164. 30028.S..Michele.Tagl.to.Ve. 339.7561423. p.paolo9@alice.it
208. 359. Paronuzzi.Luigi. via.Fagarè.1. 30171.Mestre.Ve. 041.927733.-.fax.041.5387477. studioparonuzzi@alice.it
209. 405. Pavanello.Roberta. Largo.Tempini.1. 30017.Jesolo.Lido..Ve. 0421.380621.-.fax.0421.380362. info@studiorp.net
210. 326. Penon.Maurizio. via.Fondaco.13. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.276488.-.fax.0421.276494. studiopenon@osac.191.it
211. 547. Penzo.Luca. via.E..Mattei.23. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
212. 281. Perissinotto.Maria. via.Giovanni.Xxiii.N..6. 30020.Fossalta.Di.Piave.Ve. 0421.679918.-.fax.0421.67248. mariaperissinotto@vitae.biz
213. 502. Perrero.Lorenza. Borgo.Sant’Agnese.35. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.272484.-.fax.0421.391866. leccese.perrero@libero.it
214. 594. Piccoli.Ferruccio. via.Zamper.14/B. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. cell..347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
215. 496. Picello.Mauro. via.Alfieri.1/a. 30038.Spinea.Ve. 0415085028.-.fax.0415086250. studiopicello@libero.it
216. 608. Pieretti.Rudy. via.Piemonte.18. 30037.Scorze’.Ve. 041447201. rudy.pieretti@libero.it
217. 435. Piermartini.Carlo. via.Piermarini.26. 21100.Varese. 0332.288036.-.fax.0332.288745. piermartini@arche-va.it
218. 518. Pigozzo.Danj. via.Cavin.di.Sala.40. 30036.S..Maria.Di.Sala.Ve. 041.487499.-.fax.041.5769928. danjpz@libero.it
219. 414. Pigozzo.Fabiola. via.Rossini.7.Int..1. 30033.Noale.Ve. 041.5801468.-.fax.041.5801468. pfabiola@libero.it
220. 604. Pistolato.Francesca. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 0415401776.-.fax.041909502. francesca.pistolato@tin.it
221. 521. Pivetta.Simone. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421659120.-.fax.0421658924. simone.pivetta@alice.it
222. 531. Ponticelli.Andrea. via.Giorgione.15/A. 30021.Caorle.Ve. 0421.210675.-.fax.0421.210675. ponticelli.cdl@virgilio.it
223. 616. Poppi.Elisabetta. Via.V..Tergolina.5. 30172.Mestre.Ve. 041/5313280. epdieci@alice.it.
224. 333. Porzionato.Paolo. via.Perseo.13. 30019.Chioggia.Ve. 041.490746.-.fax.041.490466. consulente@studioporzionato.191.it
225. 208. Pressi.Cesare. via.S..Donà.26/A. 30174.Mestre.Ve. 0415346170.-.fax.0412667730. cesarepressi@studiopressi.it
226. 409. Pretato.Massimo. via.Chiesa.43.S.Pietro. 30039.Stra.Ve. 049.9800574.-.fax.049.9800584. pretatomassimo@tin.it
227. 238. Pretin.Ettore. viale.Verona.29. 30019.Chioggia.Ve. 041.5540144.-.fax.041.5541775. studio.boscolo@tin.it
228. 249. Pretin.Loris. viale.Mediterraneo.432. 30019.Chioggia.Ve. 041.491009.-.fax.041.5542466. loripret@tin.it
229. 596. Prina.Valentina. via.Lago.Di.Garda.7/4. 30176.Malcontenta.Ve. 3937549740. datace05@datacenter-srl.191.it
230. 481. Rando.Raffaella. p.zza.della.Repubblica.17/C. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51376.-.fax.0426.51376. ranraffaella@libero.it
231. 497. Ravagnan.Roberto. via.E..Mattei.23. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. csc99@cbn.it
232. 543. Restuccia.Mattia. S..Marco.5527. 30124.Venezia. 041.5286432.-.fax.041.5212137. mattia@studiorema.it
233. 589. Rioda.William. via.della.Rinascita,.54. 30175.Marghera.VE. 0419344275.-.fax.0410997850. studioassblondarioda@fastwebnet.it
234. 513. Rizzoli.Elena. via.Julia.71/2. 30010.Cavallino.Treporti.Ve. 041.5302213.-.fax.041.5302731. rizzolielena@gmail.com
235. 442. Ronchiato.Giancarla. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421.659120. studio.ronchiato@tin.it
236. 419. Rossi.Susanna. via.Torino.151/E. 30172.Mestre.Ve. 041.5322815.-.fax.041.2597254. srossi@srossi.it
237. 448. Rozzino.Carlo. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.Ve. 0421.560950.-.fax.0421.330525. carlo.rozzino@studiorozzino.it
238. 573. Rubini.Stefano. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
239. 561. Ruzzene.Serena. viale.Viareggio,.70/6. 30038.Spinea.Ve. 347.8738539. serena.ruzzene@confve.it
240. 383. Salvagno.Carlo. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
241. 230. Salvagno.Lino. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
242. 549. Santi.Davide. Cannaregio.2409. 300121.Venezia. 041.714362.-.fax.041.714362. dav_santi@yahoo.it
243. 437. Sarto.Dina. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
244. 395. Sarto.Giacomo. Galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.951067.-.fax.041.957948. aqgoxs@tin.it
245. 453. Sarto.Luisa. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
246. 443. Sarto.Marco. via.Dei.Tropici.205. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. sarto@alfa.it
247. 328. Sartore.Roberto. via.Olof.Palme..9/2. 31030.Mogliano.V.To.Tv. 041.5901292.-.fax.041.5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
248. 504. Sartoretto.Alessandra. piazza.Matteotti.1. 30020.Fossalta.di.Piave.Ve. 0421.303218.-.fax.0421.306441. sartoretto.ale@libero.it
249. 285. Savian.Daniela. via.Antinori.2/4. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280238.-.fax.0421.280863. saviandani@tin.it
250. 601. Scaini.Federico. via.Persiana.37/a. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. 3406748461. scainifederico@libero.it
251. 523. Scalabrin.Luca. via.Miranese.255. 30030.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
252. 396. Scarpa.Giovanna. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.Venezia. 041.5205077.-.fax.041.5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
253. 415. Schiona.Riccardo. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.0415351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
254. 373. Scibelli.Carla. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.0415235112. cscibell@libero.it
255. 411. Scibelli.Michele. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.041.5238252. michele.scibelli@tin.it
256. 624. Sette.Antonia. Via.Matteotti.1/a. 30020.Teglio.Veneto.Ve. 348.4443405. antonia.sette@alice.it
257. 194. Simoni.Benito. via.Triestina.23. 30030.Favaro.Veneto..Ve. 041.635314.-.fax.041.630028. studiosimoni@iol.it
258. 454. Smerghetto.Cristiano. via.Fausta.79/E. 30010.Ca’.Savio.Ve. 041.5301894.-.fax.041.5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
259. 537. Sopelsa.Yuri. Banchina.dell’Azoto.15/A. 30030.Marghera.Ve. 0415380622.-.fax.0412527392. yuri@sopelsa.it
260. 510. Spanu.Leonello. via.Fossa.Donne.42. 30030.Marano.Ven.No.Ve. 041.479385. l.spanu1@virgilio.it
261. 466. Tagliapietra.Marina. via.Puccini. 30172.Mestre. 041.978237.-.fax.041.2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
262. 528. Talin.Marino. via.Bassa.22. 30030.Scorze’.Ve. 041.5830338.fax.041.448218. marino-talin@libero.it
263. 488. Tavella.Valeria. via.Del.Leone.18. 30021.Caorle.Ve. 0421.212394.-.fax.0421.212394. studio.tavella@gmail.com
264. 316. Tegon.Gianni. via.Gagliardi.2. 30033.Noale.Ve. 041.440305.-.fax.041.5800274. gitegon@tin.it
265. 567. Tiso.Andrea. via.Altinia.302. 30173.Favaro.V.to.Ve. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
266. 617. Toffanin.Federica. P.za.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
267. 312. Toffanin.Giuseppe. piazza.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041.935887.-.fax.041.5380451. giutoffa@tin.it
268. 470. Tomasi.Stefano. via.Toscanini.20. 30020.Quarto.D’altino.Ve.
269. 456. Tonello.Stefania. via.Bissa.33. 30174.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. solestella@tin.it
270. 408. Toniolo.Flavio. Via.Dell’elettricita’.5/d. 30175.Marghera.Ve. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
271. 535. Tonon.Cecilia. . 30125.Venezia. . cecilia.tonon@consulentidellavoro.it
272. 294. Trabacchin.Gianfranco. via.G..Marconi.51/B. 31021.Mogliano.V.To..Tv. 041.5900965.-.fax.041.5906782. giatraba@tin.it
273. 566. Trentin.Michele. via.Buccari.24. 30171.Mestre. 3382686243.-.fax.041.921929. mitrentin@virgilio.it
274. 207. Trinca.Luciano. Castello.5236. 30122.Venezia. 041.5228854.-.fax.041.5230112. consulenza@studiotrincaluciano.it
275. 429. Vegna.Antonio. via.Arino.7/19. 30031.Dolo..Ve. 041/411011.-.fax.041/5102181. antonio.vegna@libero.it
276. 562. Veronese.Alessandro. via.Usodimare.9. 30126.Lido.di.Venezia. 041.5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
277. 452. Vianello.Alessandro. Località.Saloni.41. 30015.Chioggia.Ve. 041.5570214.-.fax.041.5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
278. 277. Vianello.Giulio. via.Briati.7. 30121.Murano.Ve. 041.5274283. vianello_giulio@yahoo.it
279. 489. Vianello.Paolo. Riv..XX.Settembre.23. 30171.Mestre.Ve. 041.5040798.-.fax.041.5058335. paolo.vianello@inwind.it
280. 363. Vianello.Roberto. via.Torino.107. 30172.Mestre.Ve. 041.5321844.-.fax.041.5321843. robvia.studio@2mservizi.info
281. 465. Vigani.Alberto.A.. via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421.232181.-.fax.0421.232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
282. 627. Vigani.Alessandra. Via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421/232181.-.fax.0421/232444. info@sogeam.it
283. 299. Vit.Giorgio. via.Liguria.29.C-D. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.271673.-.fax.0421.394437. giorgio.vit@elcosas.com
284. 618. Vit.Michele. Via.Liguria.29.C-d. 30026.Portogruaro.Ve. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
285. 577. Xicato.Riccardo. via.Cavin.di.Sala.60/I. 30035.Mirano.VE. 041.5702852.-.fax.041.5702549. riccardo@studioxicato.com
286. 583. Zago.Caterina. via.Toscanini.37. 30034.Mira.Ve. 3395061629. caterina_zago@alice.it
287. 631. Zampieri.Alessia. Via.Fontana.1/d. 30034.Mira.Ve. 347.1020073. alessia_zampieri@libero.it
288. 632. Zanco.Katy. Via.Str..Sansonessa.43/€e. 30021.Caorle.Ve. 348.4096383. katy.zanco@libero.it
289. 428. Zanellato.Loris. via.Roma.127/A. 30020.Salzano.Ve. 041.5745004.-.fax.041.5745796. studiozanellatocdl@tin.it
290. 367. Zennaro.Fabio. corso.del.Popolo.58/A. 30172.Mestre..Ve. 041.980433.-.fax.041.980912. zennarof@studiozennarofabio.it
291. 315. Zennaro.Gianni. via.Carducci.9/A/1. 30171.Mestre..Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. studiozennaro@libero.it
292. 404. Zennaro.Inerio. via.Cavin.di.Sala.32/9. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.487325.-.fax.041.487563. drzennaroinerio@virgilio.it
293. 449. Zorzetto.Chiara. p.zza.Indipendenza.1. 30027.S..Donà.di.Piave..Ve. 0421.53611-.fax.0421.55506. studio.zorzetto@sandona.net
294. 546. Zulian.Rossella. via.E..Dandolo.7. 30126.Venezia.Lido. 041.5266354. r_zulian.ascom@tiscali.it

*.Sospeso.a.tempo.Indeterminato



Una vela bianca

Lontano,
una.vela.bianca
sul.mare
il.cielo
il.vento.
Non.ha.meta.
Punta.l’orizzonte......
Irraggiungibile.
Lenta.....
guadagna.lo.spazio.
nel.limbo.di.un.silenzio
che.non.ha.futuro.
Dalla.spiaggia......
la.seguo.
finché.si.scioglie
nel.sole.

 Renzo Mainente
 Febbraio 200� 

L’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Venezia
dedica un ricordo speciale al collega Renzo, recentemente scomparso



Venezia e le Isole della Laguna sono state dichiarate dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità. Il Centro 
Storico veneziano e le Isole della Laguna hanno una assoluta originalità ed è incontrovertibile che 
abitare a Venezia presenta indubbie difficoltà e notevoli costi, superiori a quelli che si sostengono 
in qualsiasi altra città italiana. Ogniqualvolta che un ente o un soggetto privato, sia esso un cittadi-
no, una fondazione o un’associazione, sostiene una spesa per la manutenzione, ristrutturazione, o 
restauro di un immobile non sta soltanto mantenendo e valorizzando il proprio capitale ma ren-
de un servizio anche alla città di Venezia, alla Regione, allo Stato e all’Umanità. Coloro che risiedo-
no in luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità hanno il compito di consentire la fruizione di quel 
patrimonio a chi intende visitarlo, nonché di trasferirlo in buono stato alle generazioni successive.
Il riconoscimento di una fiscalità di vantaggio per Venezia non comporterebbe un mancato introito 
per le casse dello Stato in quanto, a fronte delle agevolazioni riconosciute ai proprietari degli im-

mobili, emergerebbero totalmente i ricavi delle 
imprese utilizzate per l’esecuzione delle opere.
Considerato che sono in via di definizione nuo-
vi strumenti di intervento economico e fiscale 
per Venezia, i sottoscritti ritengono che la pre-
sente proposta possa trovare pieno riconosci-
mento nella nuova Legge Speciale per Venezia.
Per ultimo la proposta non può essere cen-
surata in sede comunitaria in quanto non è 
rivolta alle imprese, ma ai soggetti privati (cit-
tadini, associazioni, fondazioni ed Enti Pubblici).
Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono 
per gli interventi di conservazione, manu-
tenzione e restauro sia riconosciuta la tota-
le detrazione fiscale delle spese sostenute.
Chiediamo che detta detrazione possa es-
sere utilizzata fino alla capienza delle som-
me da versare allo Stato e, superando le 
imposte, dia diritto ad un credito da uti-
lizzare successivamente per il pagamen-
to di altri tributi oppure ad un rimborso.
Firma anche tu e sostieni la nostra cam-
pagna di adesione per la conservazio-
ne di Venezia Patrimonio dell’Umanità.

www.petizionionline.it/petizione/per-la-conservazione-e-la-tutela-di-venezia-patrimonio-dellumanita/1632

AMI
VENEZIA?

SOSTIENI LA NOSTRA 
PROPOSTA PER LA CITTà
Per la conservazione e la tutela di Venezia 
Patrimonio dell’Umanità.


