
opo il superamento del miliardo di 
euro di patrimonio gestito, e il rag-
giungimento dei 50.000 iscritti attivi, 

nel 2016 è arrivato un altro traguardo per 
il fondo Solidarietà Veneto: l’assegnazione del 
premio come miglior fondo pensione italia-
no agli IPE Awards 2016 che si sono tenuti 
a Berlino. L’IPE Award, il premio di maggior 
prestigio a livello europeo, riconosce le eccel-
lenze nell’ambito dei fondi pensione. Ogni 
anno, al termine di un’attenta valutazione, 
giudici di livello internazionale nominano i 
fondi pensione che si sono maggiormente di-
stinti in singole categorie e all’interno di un 
intero paese. Nel 2016 sono stati valutati 470 
operatori del settore, provenienti da 24 paesi. 
Nel corso della conferenza annuale dei fondi 
pensione di tutta Europa, Solidarietà Veneto 
ha raggiunto un prestigioso traguardo e si è 
aggiudicato il titolo di “Best Pension Fund in 
Italy”. “Si tratta di un riconoscimento – com-
menta Andrea Tomat, Presidente del Fondo 
– del lavoro svolto da imprenditori e sindacati 
che, con grande lungimiranza, hanno avviato 
questo progetto oltre 26 anni fa. Ed è un pre-
mio meritato al direttore e all’intera squadra 
del Fondo, giovane e motivata, che con gran-
de intelligenza e pari impegno, svolge un pre-
zioso lavoro di supporto ai lavoratori e alle 
imprese del Veneto”. Il premio riconosciuto 
può essere considerato come la chiusura di un 
importantissimo ciclo di attività di Solidarie-
tà Veneto. Un ciclo nel quale sono state in-
trodotte innovazioni sia nella gestione finan-
ziaria che nell’offerta di welfare del Fondo, 
come la possibilità di iscrivere i familiari a 
carico e il recentissimo avvio delle prestazio-
ni accessorie (tutela della famiglia in caso di 
morte o invalidità dell’iscritto a Solidarietà 
Veneto). Il premio come miglior fondo pen-
sione italiano è arrivato quando l’anno stava 
per volgere al termine, il che ha consentito di 
tracciare un primo, sommario, bilancio. An-
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D che nel 2016, infatti, si è registrata una so-
stanziale stabilità dei rendimenti ottenuti nei 
quattro comparti del Fondo, frutto della stra-
tegia che ha consentito di contenere il rischio, 
specie negli ultimi anni segnati dalla crisi dei 
mercati finanziari. Si è confermata, altresì, 
anche la costante crescita del numero degli 
iscritti tant’è che si è stimata una chiusura 

annuale superando quota 51.000 iscritti con 
una crescita di quelli attivi del 3% rispetto al 
2015, confermando Solidarietà Veneto come 
il fondo pensione più diffuso in Veneto. Per 
ogni altra informazione è possibile prendere 
contatto con le sedi dell’Appia e, anche, par-
tecipare agli incontri che periodicamente sono 
organizzati dall’Appia stessa.

stato inaugurato il 26 gennaio 
il nuovo Museo civico di Bel-
luno, ospitato nel comples-

so di via Roma. Frutto di un restau-
ro impegnativo, che ha saputo ridare 
splendore al già prestigioso immobile, 
Palazzo Fulcis è stato aperto al pubbli-
co permettendo di ammirare, accanto 
al patrimonio di opere conservate nel 
museo cittadino, l’esposizione di alcu-
ni quadri di Tiziano Vecellio, il mag-
giore tra gli artisti di origine bellunese. 
Nel suo complesso, l’operazione Fulcis 
rappresenta uno degli sforzi più im-
portanti per valorizzare la città di Bel-
luno. L’intervento è stato reso possibile 
dalla Fondazione Cariverona alla qua-
le si deve gran parte del capitale neces-
sario al recupero dello storico palazzo, 
oltre al sostegno per l’organizzazione 
dell’evento principale, cioè la mostra 
di tre quadri del Tiziano, provenienti 
dai musei dell’Ermitage, degli Uffizi e 
di Budapest. Non è mancato il soste-
gno delle Associazioni economiche e 
provinciali, tra cui l’Appia, che hanno 

sostenuto e agevolato, coordinate dalla 
Camera di Commercio, l’organizzazio-
ne e lo svolgimento dell’inaugurazio-
ne curando, con la disponibilità delle 
aziende aderenti, gli aspetti ricettivi e 
logistici dell’avvenimento.

INAUGURATO IL MUSEO CIVICO 
A PALAZZO FULCIS

È
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rriva la possibilità di utilizzare una 
procedura arbitrale, a prezzi conte-
nuti e facilmente accessibili, anche 

per gli investitori non professionisti. 
Dallo scorso 9 gennaio, infatti, è iniziata uf-
ficialmente l’attività dell’Arbitro per le con-
troversie finanziarie (Acf) ed è quindi possi-
bile presentare i ricorsi on line. Il ricorso è 
completamente gratuito per il risparmiato-
re/investitore retail. 
Presupposto necessario per proporre il 
ricorso all’Arbitro per le controversie fi-

l Ministero dello Sviluppo Economico 
ha attivato nel 2016 il secondo inter-
vento agevolativo dedicato ad aggre-

gazioni di imprese operanti o che vogliono ope-
rare nel campo della manifattura sostenibile e 
dell’artigianato digitale. 
Il nuovo bando, istituito con il decreto dello 
scorso 21 giugno, è stato pubblicato nella G.U. 
numero 190 del 16 agosto 2016. Sono soggetti 
proponenti le reti di imprese (Associazioni tem-
poranee di imprese, Raggruppamenti tempora-
nei di imprese, Contratti di rete) o i Consorzi 
che:
• siano costituiti da almeno 5 imprese;
• vedano al loro interno la presenza di imprese 

artigiane o microimprese in misura almeno 
pari al 50% dei partecipanti.

I programmi devono essere finalizzati allo svi-
luppo o alla creazione di:
• centri per l’artigianato digitale, anche vir-

tuali, in cui si svolgano attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi 
software e hardware a codice sorgente aperto, 

AL VIA L’ARBITRO 
PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

RETI DI IMPRESA PER L’ARTIGIANATO DIGITALE

A
C

I

OSSERVATORIO TASSI

EURIBOR* 1 mese 
media 12.16

-0,371%
EURIBOR* 1 mese 
media 11.16

-0,373%

EURIBOR* 3 mesi 
media 12.16

-0,315%
EURIBOR* 3 mesi 
media 11.16

-0,313%

EURIBOR* 6 mesi 
media 12.16

-0,218%
EURIBOR* 6 mesi 
media 11.16

-0,214%

TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 01.17

2,28%
TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 12.16

1,88%

IRS a 10 anni** 04.01.2017 0,71% IRS a 10 anni** 02.12.2016 0,68%

* divisore 360   **parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso

Parametri sostanzialmente stabili nell’ultimo periodo. Unica eccezione, quella del 
tasso di riferimento per l’artigianato che ha subito un brusco rialzo pari a 4 decimi 
di punto.

on deliberazione del 19.10.2015, 
il Consiglio comunale di Longaro-
ne aveva approvato il “Regolamen-

to volto al sostegno finanziario delle atti-
vità commerciali e artigianali di piccole e 
medie dimensioni nel Comune di Longa-
rone”. Sono previsti contributi per l’aper-
tura di nuove attività, le ristrutturazioni 
strutturali o impiantistiche, il rinnovo di 
locali o di attrezzature nei settori:
- strutture turistiche, alberghiere ed ex-

tralberghiere, ivi compreso il bed & 
breakfast;

- commercio al dettaglio;
- esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande;
- piccolo artigianato, a condizione che 

vi sia l’apertura di un locale contiguo 
aperto al pubblico con approntamento 
di almeno una vetrina espositiva.

Ammesse a contributo le seguenti voci di 
spesa (esclusa Iva e ogni altro onere fisca-
le) sostenute nell’anno 2016:
- spese per atti notarili, per iscrizioni alla 
Camera di Commercio e per assistenza 
fiscale e legale connesse alla costituzione 
della nuova impresa;
- spese per la partecipazione a corsi di for-

mazione (titolari d’azienda, soci e perso-
nale dipendente) istituiti da enti pubbli-
ci, associazioni di categoria ed Enti e/o 
agenzie ufficialmente riconosciute; 

- spese per l’ampliamento e l’adegua-
mento dei locali, sede dell’azienda, alle 

norme di sicurezza e igienico-sanitarie, 
ivi comprese le verifiche tecniche (pro-
gettazione, direzione, contabilità lavori, 
coordinamento e sicurezza);

- acquisto di macchinari a norma e at-
trezzature esclusivamente finalizzate 
all’esercizio d’impresa. I beni materiali 
devono essere direttamente collegati 
all’iniziativa produttiva, commerciale a 
condizione che offrano idonee e com-
provate garanzie di funzionalità. Resta-
no esclusi gli acquisti di automezzi e 
furgoni.

Le domande, corredate dalla documenta-
zione prevista dal Regolamento, possono 
essere presentate tramite Posta Certifica-
ta o consegna a mano al protocollo del 
Comune, dalle ore 12.00 di lunedì 23 
gennaio alle ore 12.00 di mercoledì 15 
febbraio 2017. Non saranno ammesse le 
domande pervenute fuori dai limiti sopra 
citati. Copia del regolamento comunale e 
del modulo di domanda sono reperibili 
presso:
-  sito web del Comune: www.longarone.net;
- Ufficio segreteria - Via Roma, n. 60 – 

Longarone.
Ricordiamo che l’erogazione del contri-
buto è subordinata allo stanziamento 
dei fondi necessari da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Maggiori info sul 
provvedimento possono essere richieste 
contattando gli uffici del comune di Lon-
garone.

Contributi alle aziende dal comune di Longarone

Il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha fissato (decreto 7 dicembre 
2016, pubblicato sulla G. U. 291 del 
14 dicembre scorso) allo 0,1% annuo 
(in precedenza la misura era pari allo 
0,2%) il saggio degli interessi legali. La 
nuova misura è in vigore dal 1° gen-
naio 2017. Ricordiamo che il tasso di 
interesse legale è stato introdotto nel 
1942 dall’articolo 1284 del Codice ci-
vile ed è aggiornato ogni anno con un 
decreto ministeriale. 
Il MEF può modificare tale misura sul-
la base del rendimento medio annuo 
lordo dei titoli di Stato di durata non 
superiore a 12 mesi tenendo conto del 
tasso di inflazione registrato nell’anno. 
Il saggio legale di interesse si applica, 
tra gli altri, al ravvedimento operoso 
per versamenti omessi o tardivi e ai 
depositi cauzionali relativi agli affitti e, 
in generale, ai rapporti tra cittadino e 
Stato (in primis le pendenze fiscali) e 
contratti in cui non è stato stabilito un 
interesse diverso tra le parti.

Scende 
il saggio di 
interesse legale

FELTRE
via Belluno, 41 
T. 0439 2518
PEDAVENA
P.zza I Novembre, 5 
T. 0439 302263
CESIOMAGGIORE
via Roma, 5 
T. 0439 43727
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rriva la possibilità di utilizzare una 
procedura arbitrale, a prezzi conte-
nuti e facilmente accessibili, anche 

per gli investitori non professionisti. 
Dallo scorso 9 gennaio, infatti, è iniziata uf-
ficialmente l’attività dell’Arbitro per le con-
troversie finanziarie (Acf) ed è quindi possi-
bile presentare i ricorsi on line. Il ricorso è 
completamente gratuito per il risparmiato-
re/investitore retail. 
Presupposto necessario per proporre il 
ricorso all’Arbitro per le controversie fi-

nanziarie è aver proposto il reclamo all’in-
termediario il cui comportamento si vuole 
denunciare. La regola - che vale per tutte le 
altre forme di Adr (la sigla inglese per indi-
care le modalità di risoluzione delle contro-
versie alternative al ricorso al giudice) - ha 
una motivazione semplice: si tratta di norme 
che puntano a ridurre il contenzioso e quin-
di presuppongono che si sia avviato prima 
un confronto con la controparte. Nel caso 
dell’Acf occorrerà aspettare 60 giorni se non 
arriva nessuna risposta da parte dell’inter-

mediario oppure il momento in cui si riceve 
la risposta, se questa è ritenuta non soddi-
sfacente dal cliente. Risulta, pertanto, inu-
tile avviare subito un ricorso che si rischia 
di vedere respinto. Quanto ai motivi, occor-
re ricordare che l’Acf può decidere solo su 
controversie relative alla violazione da parte 
degli intermediari degli obblighi di diligen-
za, correttezza, informazione e trasparenza 
che la normativa pone a loro carico quando 
prestano servizi di investimento e il servizio 
di gestione collettiva del risparmio.

l Ministero dello Sviluppo Economico 
ha attivato nel 2016 il secondo inter-
vento agevolativo dedicato ad aggre-

gazioni di imprese operanti o che vogliono ope-
rare nel campo della manifattura sostenibile e 
dell’artigianato digitale. 
Il nuovo bando, istituito con il decreto dello 
scorso 21 giugno, è stato pubblicato nella G.U. 
numero 190 del 16 agosto 2016. Sono soggetti 
proponenti le reti di imprese (Associazioni tem-
poranee di imprese, Raggruppamenti tempora-
nei di imprese, Contratti di rete) o i Consorzi 
che:
• siano costituiti da almeno 5 imprese;
• vedano al loro interno la presenza di imprese 

artigiane o microimprese in misura almeno 
pari al 50% dei partecipanti.

I programmi devono essere finalizzati allo svi-
luppo o alla creazione di:
• centri per l’artigianato digitale, anche vir-

tuali, in cui si svolgano attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi 
software e hardware a codice sorgente aperto, 

in grado di concorrere allo sviluppo delle tec-
nologie di fabbricazione digitale e di moda-
lità commerciali non convenzionali, nonché 
alla diffusione delle conoscenze acquisite alle 
scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigia-
ne e alle microimprese;

• incubatori in grado di facilitare - attraverso 
la messa a disposizione di spazi fisici, di do-
tazioni infrastrutturali e di specifiche com-
petenze - lo sviluppo innovativo di realtà 
imprenditoriali operanti nell’ambito dell’ar-
tigianato digitale;

• centri finalizzati all’erogazione di servizi di 
fabbricazione digitale, come la modellizza-
zione e la stampa 3D, la prototipazione elet-
tronica avanzata, il taglio laser e la fresatura 
a controllo numerico, nonché allo svolgimen-
to di attività di ricerca e sviluppo centrate 
sulla fabbricazione digitale.

I programmi devono inoltre prevedere:
• spese ammissibili, al netto dell’Iva, di importo 

compreso tra 100.000 e 800.000 euro; 
• una durata non inferiore a 24 mesi e non su-

periore a 36 mesi dalla data di ricezione del 
decreto di concessione;

• forme di collaborazione con Istituti pubblici 
di ricerca, Università, Istituzioni scolastiche 
autonome ed Enti autonomi con funzioni di 
rappresentanza del tessuto produttivo.

L’agevolazione prevede una sovvenzione, par-
zialmente rimborsabile, a copertura del 70% 
dell’importo del programma ammesso alle age-
volazioni. La sovvenzione parzialmente rim-
borsabile consiste in un finanziamento a tasso 
zero. La parte di sovvenzione da non restituire 
(contributo in conto impianti e/o conto gestione) 
è pari al 20% dell’importo complessivo del pro-
gramma considerato ammissibile. Le doman-
de, corredate della relativa documentazione, 
potranno essere trasmesse dalle ore 10 del 1° 
marzo 2017 e fino alle ore 12 del 30 marzo 
2017, all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.
gov.it. Altre informazioni sono disponibili telefo-
nando allo 06.54927043; o scrivendo a artigia-
natodigitale@mise.gov.it. 

AL VIA L’ARBITRO 
PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

RETI DI IMPRESA PER L’ARTIGIANATO DIGITALE
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Contributi alle aziende dal comune di Longarone

Il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha fissato (decreto 7 dicembre 
2016, pubblicato sulla G. U. 291 del 
14 dicembre scorso) allo 0,1% annuo 
(in precedenza la misura era pari allo 
0,2%) il saggio degli interessi legali. La 
nuova misura è in vigore dal 1° gen-
naio 2017. Ricordiamo che il tasso di 
interesse legale è stato introdotto nel 
1942 dall’articolo 1284 del Codice ci-
vile ed è aggiornato ogni anno con un 
decreto ministeriale. 
Il MEF può modificare tale misura sul-
la base del rendimento medio annuo 
lordo dei titoli di Stato di durata non 
superiore a 12 mesi tenendo conto del 
tasso di inflazione registrato nell’anno. 
Il saggio legale di interesse si applica, 
tra gli altri, al ravvedimento operoso 
per versamenti omessi o tardivi e ai 
depositi cauzionali relativi agli affitti e, 
in generale, ai rapporti tra cittadino e 
Stato (in primis le pendenze fiscali) e 
contratti in cui non è stato stabilito un 
interesse diverso tra le parti.

Scende 
il saggio di 
interesse legale
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stato siglato lo scorso dicembre il 
nuovo Contratto Collettivo Regio-
nale del Lavoro per i settori Oc-

chiali-Pulitintolavanderie-Tessile-Abbiglia-
mento Calzature, in vigore dal 1° gennaio 
2017 e scadenza al 31 dicembre 2018. Il 
nuovo contratto introduce o modifica al-
cuni istituti sia economici che normativi 
e rafforza il ruolo della bilateralità dell’ar-
tigianato. Di seguito evidenziamo i punti 
principali del rinnovo.
PARTE ECONOMICA
Nuovo Elemento Regionale Tran-
sitorio. In sostituzione dell’Elemento 
Economico Territoriale (EET) che è cessato 
il 31 agosto 2016, è stato istituito il nuovo 
Elemento Regionale Transitorio che, per il 
periodo 01.01.2017-31.12.2018, sarà ero-
gato a operai, impiegati e quadri (esclusi 
apprendisti) per ogni ora effettivamente 
lavorata. L’importo varia per livello e per 
settore contrattuale. A copertura del pe-
riodo in cui non è stato più erogato l’EET 
(01.09.2016-31.12.2016) spetta agli ope-
rai, impiegati e quadri (esclusi gli appren-
disti) in forza al 1°gennaio 2017 e assunti 
prima del 31 agosto 2016, un importo una 
tantum che sarà corrisposto in 2 rate di 
pari importo, scadenti a giugno 2017 e giu-
gno 2018. In caso di cessazione anticipata 
del rapporto di lavoro rispetto alle scaden-
za, l’importo residuo spettante sarà erogato 
con l’ultimo cedolino utile.
Eventuali importi di EET, previsti dal pre-
cedente contratto, erogati nel periodo set-
tembre/dicembre 2016, possono essere as-
sorbiti dall’importo di una tantum.
Anche in questo caso l’importo è diversi-
ficato per livello e per settore contrattuale. 
Per i lavoratori che hanno diritto all’una 
tantum, il datore di lavoro verserà (obbligo 
contrattuale) un importo aggiuntivo fisso 
alla previdenza complementare. L’importo 
indicato nelle tabelle del CCRL spetta per 
intero per i lavoratori full time o con part 
time superiore al 50% dell’orario applicato 
in azienda. Spetta invece in misura pari al 
50% in caso di part time pari o inferiori al 
50%. L’importo è diversificato per livello e 
per settore contrattuale.
Previdenza Complementare. Dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, il dato-
re di lavoro verserà (obbligo contrattuale) 

mensilmente e per 12 mensilità l’anno un 
importo a titolo di “adesione contrattuale” 
a uno dei 2 Fondi di previdenza comple-
mentare negoziali (Solidarietà Veneto o 
Fon.Te.), a scelta del dipendente. La scelta 
del versamento della somma dovuta quale 
adesione contrattuale non comporta nes-
suna scelta in merito al TFR. L’importo è 
pari a 10 euro/mese, ridotti a 5 euro per i 
part time con orario pari o inferiore al 50% 
e per gli apprendisti. Se il dipendente già 
aderisce al Fondo si sommerà tale impor-
to ai normali versamenti dovuti dal datore 
di lavoro. La raccolta delle somme avverrà 
attraverso l’EBAV (tramite il B01) che prov-
vederà a girarle al Fondo scelto dal dipen-
dente.
Bilateralità. Dal 1° gennaio 2017 sono 
ridefinite le quote EBAV di secondo livello 
(quota Datore di lavoro e quota Dipenden-
te). L’impresa non aderente alla bilateralità 
e che non versa la contribuzione EBAV (1° 
e 2° livello) è tenuta:
•  a corrispondere 25 euro mensili per 13 

mensilità al dipendente. Dal 1° febbraio 
2017 tale importo è fisso, non riducibile 
in base all’inquadramento o all’orario di 
lavoro;

•  a erogare al dipendente le medesime 
prestazioni che eroga EBAV a seguito dei 
versamenti di 1° e 2° livello;

•  dal 1° febbraio 2017 l’azienda non ade-
rente a EBAV deve consegnare al dipen-
dente in forza (o al momento dell’assun-
zione) apposita informativa con tutte le 
prestazioni;

•  i l datore di lavoro dovrà conservare co-
pia della ricevuta di tale informativa e 
copia di tutte le eventuali liquidazioni di 
prestazioni effettuate al dipendente.

L’inadempienza ai quattro punti sopra ri-
portati costituisce inadempimento contrat-
tuale e come tale non da diritto al “DURC 
interno”.
Sanità Integrativa. Nel CCRL si con-
ferma che le disposizioni relative al SA-
NARTI s’intendono superate essendo as-
sorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle 
pattuizioni interconfederali che riguardano 
SANI.IN.VENETO. L’impresa che non ver-
sa a SANI.IN.VENETO è tenuta:
• a corrispondere direttamente al dipen-

dente le prestazioni del Fondo;

•  dal 1° febbraio 2017 l’azienda non ade-
rente a SANI.IN.VENETO deve conse-
gnare al dipendente in forza (o al mo-
mento dell’assunzione) apposita infor-
mativa con tutte le prestazioni;

•  il datore di lavoro dovrà conservare co-
pia della ricevuta di tale informativa e 
copia di tutte le eventuali liquidazioni di 
prestazioni effettuate al dipendente.

L’inadempienza ai 3 punti costituisce ina-
dempimento contrattuale e come tale non 
da diritto al “DURC interno”.
PARTE NORMATIVA
Contratto a termine. L’impresa, ade-
rente a una delle Associazioni Provinciali 
Artigiane firmatarie del CCRL e in regola 
con EBAV e SANI.IN.VENETO ha la pos-
sibilità di superare i limiti numerici per le 
assunzioni con contratto a termine previsti 
dal CCNL, secondo le seguenti regole.
• 1 unità in più = semplice comunicazione 

tramite AA.AA alla Commissione Parite-
tica Regionale appositamente costituita;

• ulteriori unità oltre la prima = invio ri-
chiesta tramite AA.AA alla Commissio-
ne di cui sopra, motivando le necessità 
produttive che determinano il ricorso 
alle ulteriori assunzioni a termine. La 
commissione esprimerà il proprio pare-
re (vincolante) entro i successivi 5 giorni 
lavorativi.

Apprendistato over 29 anni. Agli 
apprendisti assunti sulla base di quanto 
previsto all’articolo 47, comma 4 del de-
creto 81/2015, con età superiore ai limiti 
previsti per l’assunzione con apprendistato 
professionalizzante e beneficiari di tratta-
mento di disoccupazione, sarà corrisposta 
durante tutto il periodo di apprendistato 
la % più alta prevista dalle tabelle dell’ap-
prendistato da calcolarsi sul livello d’uscita.
Regimi di orario. Confermate le dispo-
sizioni relative alla Banca Ore e all’Orario 
Plurimensile, già previste dal precedente 
accordo.
Imprese in crisi. L’accordo prevede una 
specifica procedura in caso di crisi azienda-
le a seguito della quale - in vista del rilancio 
dell’attività, previo coinvolgimento dell’As-
sociazione provinciale e delle Organizzazio-
ni sindacali - si potrà giungere a un verbale 
di accordo con interventi di tipo contrat-
tuale, riferiti solo al presente accordo.

4
SIGLATO IL CONTRATTO COLLETTIVO
REGIONALE LAVORO SISTEMA MODA 

È
iglato, lo scorso 16 dicembre, 
un accordo per le imprese edili 
dell’Artigianato e PMI. L’intesa ha 

interessato anche il Fondo apprendistato 
consentendo la gestione delle sospensio-
ni degli apprendisti avvenute nel 2016. 
Riportiamo, di seguito, le caratteristiche 
salienti dell’accordo.

CONTRIBUZIONE EDILCASSA
Dal 1° gennaio 2017 diventa definitiva 
l’aliquota 1% dovuta per i versamenti 
a EDILCASSA e destinati al Fondo ap-
prendistato. In pratica è stata confermata 
la riduzione da 1.8% a 1% dovuta all’in-
clusione degli apprendisti con contrat-
to di apprendistato professionalizzante 
nell’ambito di applicazione della CIGO. 
Sono poi aumentate le contribuzioni 
dovute dai dipendenti. Sempre dal 1° 
gennaio 2017 sarà applicato un nuovo 
coefficiente di raccordo Inps, che sarà 
comunicato da Edilcassa.

APPRENDISTATO SISTEMA DUALE
L’accordo - nell’ottica di favorire il ricor-
so all’apprendistato nel sistema duale, 
soprattutto con riferimento al consegui-
mento del diploma professionale di tec-
nico edile – prevede, per l’impresa che 
si avvale delle strutture promosse dalle 
AA.AA accreditate presso la Regione, 
l’erogazione da parte di EDILCASSA Ve-
neto dello stesso contributo previsto per 
l’apprendistato professionalizzante.

PASSAGGIO DAL CONTRATTO IN-
DUSTRIA A QUELLO DELL’ARTI-
GIANATO E PMI
È stata disciplinata una procedura per 
consentire alle imprese, che rientrano 
nel campo di applicazione della contrat-
tazione dell’artigianato e le PMI e che 
stanno applicando il contratto dell’Indu-
stria con i relativi versamenti alle casse 
edili industria, di passare alla contratta-
zione dell’artigianato e versare alla nostra 
Cassa Edile. La procedura è la seguente:
- invio comunicazione informativa ai di-

pendenti in forza e a Edilcassa;
- applicazione CCNL e CCRL artigiani 

compresi i versamenti a EDILCASSA e 
SANI.IN.VENETO;

Accordo edilizia artigiana e piccole medie imprese

S
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•  dal 1° febbraio 2017 l’azienda non ade-
rente a SANI.IN.VENETO deve conse-
gnare al dipendente in forza (o al mo-
mento dell’assunzione) apposita infor-
mativa con tutte le prestazioni;

•  il datore di lavoro dovrà conservare co-
pia della ricevuta di tale informativa e 
copia di tutte le eventuali liquidazioni di 
prestazioni effettuate al dipendente.

L’inadempienza ai 3 punti costituisce ina-
dempimento contrattuale e come tale non 
da diritto al “DURC interno”.
PARTE NORMATIVA
Contratto a termine. L’impresa, ade-
rente a una delle Associazioni Provinciali 
Artigiane firmatarie del CCRL e in regola 
con EBAV e SANI.IN.VENETO ha la pos-
sibilità di superare i limiti numerici per le 
assunzioni con contratto a termine previsti 
dal CCNL, secondo le seguenti regole.
• 1 unità in più = semplice comunicazione 

tramite AA.AA alla Commissione Parite-
tica Regionale appositamente costituita;

• ulteriori unità oltre la prima = invio ri-
chiesta tramite AA.AA alla Commissio-
ne di cui sopra, motivando le necessità 
produttive che determinano il ricorso 
alle ulteriori assunzioni a termine. La 
commissione esprimerà il proprio pare-
re (vincolante) entro i successivi 5 giorni 
lavorativi.

Apprendistato over 29 anni. Agli 
apprendisti assunti sulla base di quanto 
previsto all’articolo 47, comma 4 del de-
creto 81/2015, con età superiore ai limiti 
previsti per l’assunzione con apprendistato 
professionalizzante e beneficiari di tratta-
mento di disoccupazione, sarà corrisposta 
durante tutto il periodo di apprendistato 
la % più alta prevista dalle tabelle dell’ap-
prendistato da calcolarsi sul livello d’uscita.
Regimi di orario. Confermate le dispo-
sizioni relative alla Banca Ore e all’Orario 
Plurimensile, già previste dal precedente 
accordo.
Imprese in crisi. L’accordo prevede una 
specifica procedura in caso di crisi azienda-
le a seguito della quale - in vista del rilancio 
dell’attività, previo coinvolgimento dell’As-
sociazione provinciale e delle Organizzazio-
ni sindacali - si potrà giungere a un verbale 
di accordo con interventi di tipo contrat-
tuale, riferiti solo al presente accordo.

5
SIGLATO IL CONTRATTO COLLETTIVO
REGIONALE LAVORO SISTEMA MODA 

OPERAZIONI INTRA UE
IN ARRIVO 60 MILA LETTERE 
DI ESCLUSIONE DAL VIES

Agenzia delle Entrate ha comunicato che – in seguito a controlli 
effettuati sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere 
operazioni intracomunitarie - circa 60mila soggetti Iva che non 

hanno presentato elenchi riepilogativi dal primo trimestre 2015 e che 
mostrano caratteristiche di apparente inattività, riceveranno una lettera 
con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’ar-
chivio VIES. Non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni in-

L’

iglato, lo scorso 16 dicembre, 
un accordo per le imprese edili 
dell’Artigianato e PMI. L’intesa ha 

interessato anche il Fondo apprendistato 
consentendo la gestione delle sospensio-
ni degli apprendisti avvenute nel 2016. 
Riportiamo, di seguito, le caratteristiche 
salienti dell’accordo.

CONTRIBUZIONE EDILCASSA
Dal 1° gennaio 2017 diventa definitiva 
l’aliquota 1% dovuta per i versamenti 
a EDILCASSA e destinati al Fondo ap-
prendistato. In pratica è stata confermata 
la riduzione da 1.8% a 1% dovuta all’in-
clusione degli apprendisti con contrat-
to di apprendistato professionalizzante 
nell’ambito di applicazione della CIGO. 
Sono poi aumentate le contribuzioni 
dovute dai dipendenti. Sempre dal 1° 
gennaio 2017 sarà applicato un nuovo 
coefficiente di raccordo Inps, che sarà 
comunicato da Edilcassa.

APPRENDISTATO SISTEMA DUALE
L’accordo - nell’ottica di favorire il ricor-
so all’apprendistato nel sistema duale, 
soprattutto con riferimento al consegui-
mento del diploma professionale di tec-
nico edile – prevede, per l’impresa che 
si avvale delle strutture promosse dalle 
AA.AA accreditate presso la Regione, 
l’erogazione da parte di EDILCASSA Ve-
neto dello stesso contributo previsto per 
l’apprendistato professionalizzante.

PASSAGGIO DAL CONTRATTO IN-
DUSTRIA A QUELLO DELL’ARTI-
GIANATO E PMI
È stata disciplinata una procedura per 
consentire alle imprese, che rientrano 
nel campo di applicazione della contrat-
tazione dell’artigianato e le PMI e che 
stanno applicando il contratto dell’Indu-
stria con i relativi versamenti alle casse 
edili industria, di passare alla contratta-
zione dell’artigianato e versare alla nostra 
Cassa Edile. La procedura è la seguente:
- invio comunicazione informativa ai di-

pendenti in forza e a Edilcassa;
- applicazione CCNL e CCRL artigiani 

compresi i versamenti a EDILCASSA e 
SANI.IN.VENETO;

Accordo edilizia artigiana e piccole medie imprese

S
- ai dipendenti, già in forza alla data del 

passaggio, saranno mantenuti even-
tuali trattamenti di miglior favore con 
voce “superminimo assorbibile da fu-
turi miglioramenti contrattuali”. Nella 
comunicazione scritta ai lavoratori e a 
Edilcassa dovrà essere data evidenza 
per i lavoratori già in forza di detta “sal-
vaguardia”.

NUOVA PRESTAZIONE EDILCASSA 
PER I DIPENDENTI
Sarà istituita, in via sperimentare, una pre-
stazione una tantum di 30 euro a favore 
dei lavoratori che si avvalgono dei CAAF 
istituti dalle realtà firmatarie dell’accordo 
per gli adempimenti fiscali relativi all’an-
no 2016.  (Le norme applicative saranno 
regolate dal CdA di Edilcassa).

PRESTAZIONE PER APPRENDISTI
 Fino a esaurimento delle risorse finora 
accantonate, EDILCASSA riconoscerà 
una prestazione agli apprendisti sospesi 
con un importo non inferiore alla CIGO 
nei casi di:
- mancanza di lavoro e non coperti da 

CIGO/CIG in deroga;
- intemperie non coperte da CIGO. 
La prestazione continuerà nelle stesse mi-
sure e forme anche negli anni successivi.
L’intervento può essere erogato fino a 30 
giorni lavorativi per mancanza di lavoro 
o 45 per intemperie (in caso di partico-
lari situazioni climatiche che comportano 
periodi più lunghi di 45 giorni, la ditta 
dovrà preventivamente essere autorizzata 
da EDILCASSA al superamento di tale li-
mite).

IL REGISTRO DELL’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

on la legge 107/2015 (la cosiddetta ‘Buona Scuola’) è stato previsto l’obbligo 
di introdurre, nell’ultimo triennio della scuola superiore, percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro che si realizzano affiancando alla normale attività di 

studio in aula, esperienze di tirocinio coerenti con il percorso di studi dello studente. 
I tirocini possono essere svolti non solo nelle aziende ma anche, ad esempio, nelle 
istituzioni, nelle associazioni, negli ordini professionali o negli enti culturali. 
Il monte ore complessivo dei tirocini per il triennio prevede 400 ore negli istituti tec-
nici e professionali e 200 ore nei licei. 
Nello scorso anno scolastico, l’alternanza era stata resa obbligatoria per il terzo 
anno delle superiori; quest’anno è stata estesa al quarto anno e l’anno prossimo sarà 
operativa anche per gli studenti del quinto anno, acquisendo un ruolo di primo piano 
nell’esame di Stato. 
Lo strumento fondamentale attraverso il quale le aziende, interessate ad accogliere 
tirocinanti, possono manifestare la loro disponibilità, è il Registro nazionale per l’al-
ternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di Commercio dalla citata legge 
107, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. 
Il Registro, accessibile online attraverso il sito www.scuolalavoro.registroimprese.it, è 
un’area aperta e consultabile gratuitamente alla quale possono iscriversi imprese ed 
enti, pubblici o privati, disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. 
Per ciascuna impresa o ente, il Registro riporta il numero massimo degli studenti 
ammissibili e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza. 
Invitiamo le aziende a considerare con attenzione questo strumento, che rappresenta 
un nuovo approccio alle politiche di interazione e raccordo tra le realtà scolastiche e 
il mondo del lavoro. 
Per ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare il nostro Servizio Forma-
zione (tel. 0437/954468-954464 – E-mail formazione@appiacna.it).

C
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ol decreto 193/2016 (“Disposizioni ur-
genti in materia fiscale e per il finan-
ziamento di esigenze indifferibili”) con-

vertito nella legge 225/2016, sono state intro-
dotte numerose novità in tema di fiscalità: dallo 
spesometro alla comunicazione trimestrale 
delle liquidazioni periodiche, sull’abrogazione 
di alcune incombenze fiscali (Intrastat acquisti 
di beni e servizi, comunicazione degli acquisti di 
beni da San Marino senza Iva, comunicazione 
Blacklist, etc.) ai nuovi incentivi alla collabora-
zione tra il fisco e il contribuente (trasmissione 
telematica delle fatture e dei corrispettivi, ria-
pertura dei termini per la voluntary disclosu-
re). Per questo, riportiamo, di seguito, le più 
interessanti novità introdotte.
Spesometro trimestrale
Dal periodo d’imposta 2017, i soggetti passivi 
Iva devono trasmettere lo spesometro con ca-
denza trimestrale, inviando telematicamente 
i dati all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo a ogni tri-
mestre di riferimento. Il nuovo obbligo sostitu-
isce la preesistente comunicazione delle opera-
zioni rilevanti ai fini Iva per la quale l’invio era 
previsto con cadenza annuale. Il contribuente 
deve riepilogare, nella nuova comunicazione 
trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse nel 
trimestre di riferimento e di quelle ricevute e 
registrate, comprese le bollette doganali e i dati 
delle relative variazioni. Le importazioni, le 
esportazioni, le operazioni intracomunitarie e 
quelle già oggetto di trasmissione all’Anagrafe 
tributaria erano escluse dallo spesometro su 
base annuale mentre, con l’introduzione dello 
spesometro su base trimestrale, tali esclusioni 
richiedono una riconferma. Per permettere ai 
contribuenti di adeguarsi al nuovo adempi-
mento, con la conversione in legge del decreto 
193/2016 è stato disposto che per il primo anno 
di applicazione della disposizione, la prima co-
municazione dovrà essere presentata con rife-

rimento al 1° semestre, da trasmettere entro il 
25 luglio 2017. Sempre in sede di conversione 
del decreto, è stato – altresì - stabilito che a re-
gime, la comunicazione relativa al 2° trimestre 
dovrà essere effettuata entro il 16 settembre, 
quella relativa all’ultimo trimestre dovrà essere 
presentata entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo al periodo di riferimento. 
Lo spesometro annuale, come noto, consentiva 
la possibilità di scegliere tra invio dei dati in 
modalità analitica o aggregata. Nel caso dello 
spesometro trimestrale, i dati inviati in forma 
analitica, secondo modalità che saranno stabili-
te con provvedimento dell’Agenzia delle Entra-
te, dovranno comprendere:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle 

operazioni;
• la data e il numero della fattura;
• la base imponibile;
• l’aliquota applicata;
• l’imposta;
• la tipologia dell’operazione.
L’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute comporta l’applicazio-
ne della sanzione amministrativa di 2 euro per 
ciascuna fattura, comunque entro il limite mas-
simo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione è 
ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 
euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 
giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel 
medesimo termine, è effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. Non trova, invece, applicazio-
ne il cumulo giuridico. Inoltre, a decorrere dal 
1° gennaio 2017 non sono obbligati alla comu-
nicazione gli imprenditori agricoli in regime di 
esonero situati nelle zone montane.
Comunicazione trimestrale dei 
dati delle liquidazioni periodiche 
Iva
Sul versante dei nuovi adempimenti, il decreto 
introduce l’obbligo di comunicare trimestral-
mente all’Agenzia delle entrate i dati delle li-

quidazioni periodiche Iva. I soggetti passivi Iva 
dovranno trasmettere trimestralmente, negli 
stessi termini e con le medesime modalità de-
scritte in precedenza per lo spesometro trime-
strale, una comunicazione dei dati contabili rie-
pilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Per-
tanto, la comunicazione dovrà essere trasmessa 
entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo al 
trimestre di riferimento. 
Con un successivo provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate saranno stabilite le norme e 
le informazioni esatte da trasmettere con la 
comunicazione. La comunicazione deve essere 
presentata dal contribuente anche nell’ipotesi 
di liquidazione con eccedenza a credito; in ogni 
caso, restano fermi gli ordinari termini di ver-
samento dell’imposta dovuta in base alle liqui-
dazioni periodiche effettuate. 
Sono esonerati dalla presentazione della comu-
nicazione i soggetti passivi non obbligati alla 
presentazione della dichiarazione annuale Iva 
o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, 
sempre che, nel corso dell’anno, non vengano 
meno le predette condizioni di esonero. In caso 
di determinazione separata dell’imposta in pre-
senza di più attività, i soggetti passivi presen-
tano una sola comunicazione riepilogativa per 
ciascun periodo. 
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione 
del contribuente, o del suo intermediario, i ri-
sultati dell’esame dei dati dello spesometro e le 
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati 
medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, 
oltre alla coerenza dei versamenti dell’imposta 
rispetto a quanto indicato nella comunicazione 
medesima. Se dai controlli eseguiti emerge un 
risultato diverso rispetto a quello indicato nella 
comunicazione, il contribuente sarà informato 
dell’esito del controllo, nel rispetto delle regole 
che saranno fornite con un successivo prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle En-
trate. In tal caso, il contribuente potrà fornire 
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ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

i chiarimenti necessari o segnalare eventuali 
dati ed elementi valutati erroneamente, o ver-
sare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del 
ravvedimento operoso. L’omessa, incompleta o 
infedele comunicazione dei dati delle liquida-
zioni periodiche è punita con la sanzione am-
ministrativa da 500 a 2.000 euro. Sanzione 
ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata 
entro 15 giorni dalla scadenza stabilita o se, nel 
medesimo termine, è effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. 
Ai soggetti in attività nel 2017, con volume 
d’affari non superiore a 50.000 euro, obbligati 
a effettuare la comunicazione dello spesometro 
e delle liquidazioni Iva, o che esercitano l’opzio-
ne per la trasmissione telematica delle fatture e 
dei corrispettivi, è attribuito (una tantum) un 
credito di 100 euro. Tale credito non è rilevante 
ai fini Ires/Irpef e Irap ed è utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione con F24, dal 1° 
gennaio 2018. Il credito dovrà essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi relativa al perio-
do di imposta in cui è stato sostenuto il costo 
per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiara-
zioni successive fino all’utilizzo. In aggiunta al 
credito di 100 euro è attribuito, una sola volta, 
un ulteriore credito d’imposta pari a 50 euro, 
per i soggetti che effettueranno la trasmissione 
telematica dei corrispettivi. Le agevolazioni del 
credito d’imposta sono concesse nei limiti e alle 
condizioni previsti dal regolamento comunita-
rio numero 1407/2013, del 18 dicembre 2013, 
per gli aiuti “de minimis”.
Obbligo di comunicazione dei 
corrispettivi per distributori au-
tomatici
Dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi che effet-
tuano cessioni di beni o prestazioni di servizi 
tramite distributori automatici devono obbli-
gatoriamente provvedere alla memorizzazione 
elettronica e alla trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri (in precedenza 
il termine era il 1° gennaio 2017). Con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
possono essere stabiliti termini differiti, rispetto 
al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’ob-
bligo di memorizzazione elettronica e trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi, in 
relazione alle specifiche variabili tecniche di 
peculiari distributori automatici.
Adempimenti abrogati
Secondo le disposizioni del citato 193/2016, 
dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti 
adempimenti:
• la presentazione degli elenchi Intrastat degli 

acquisti di beni e servizi;
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti 

stipulati dalle società di leasing, di locazione o 
di noleggio;

• la comunicazione degli acquisti di beni da San 
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quidazioni periodiche Iva. I soggetti passivi Iva 
dovranno trasmettere trimestralmente, negli 
stessi termini e con le medesime modalità de-
scritte in precedenza per lo spesometro trime-
strale, una comunicazione dei dati contabili rie-
pilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Per-
tanto, la comunicazione dovrà essere trasmessa 
entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo al 
trimestre di riferimento. 
Con un successivo provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate saranno stabilite le norme e 
le informazioni esatte da trasmettere con la 
comunicazione. La comunicazione deve essere 
presentata dal contribuente anche nell’ipotesi 
di liquidazione con eccedenza a credito; in ogni 
caso, restano fermi gli ordinari termini di ver-
samento dell’imposta dovuta in base alle liqui-
dazioni periodiche effettuate. 
Sono esonerati dalla presentazione della comu-
nicazione i soggetti passivi non obbligati alla 
presentazione della dichiarazione annuale Iva 
o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, 
sempre che, nel corso dell’anno, non vengano 
meno le predette condizioni di esonero. In caso 
di determinazione separata dell’imposta in pre-
senza di più attività, i soggetti passivi presen-
tano una sola comunicazione riepilogativa per 
ciascun periodo. 
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione 
del contribuente, o del suo intermediario, i ri-
sultati dell’esame dei dati dello spesometro e le 
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati 
medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, 
oltre alla coerenza dei versamenti dell’imposta 
rispetto a quanto indicato nella comunicazione 
medesima. Se dai controlli eseguiti emerge un 
risultato diverso rispetto a quello indicato nella 
comunicazione, il contribuente sarà informato 
dell’esito del controllo, nel rispetto delle regole 
che saranno fornite con un successivo prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle En-
trate. In tal caso, il contribuente potrà fornire 
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i chiarimenti necessari o segnalare eventuali 
dati ed elementi valutati erroneamente, o ver-
sare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del 
ravvedimento operoso. L’omessa, incompleta o 
infedele comunicazione dei dati delle liquida-
zioni periodiche è punita con la sanzione am-
ministrativa da 500 a 2.000 euro. Sanzione 
ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata 
entro 15 giorni dalla scadenza stabilita o se, nel 
medesimo termine, è effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. 
Ai soggetti in attività nel 2017, con volume 
d’affari non superiore a 50.000 euro, obbligati 
a effettuare la comunicazione dello spesometro 
e delle liquidazioni Iva, o che esercitano l’opzio-
ne per la trasmissione telematica delle fatture e 
dei corrispettivi, è attribuito (una tantum) un 
credito di 100 euro. Tale credito non è rilevante 
ai fini Ires/Irpef e Irap ed è utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione con F24, dal 1° 
gennaio 2018. Il credito dovrà essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi relativa al perio-
do di imposta in cui è stato sostenuto il costo 
per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiara-
zioni successive fino all’utilizzo. In aggiunta al 
credito di 100 euro è attribuito, una sola volta, 
un ulteriore credito d’imposta pari a 50 euro, 
per i soggetti che effettueranno la trasmissione 
telematica dei corrispettivi. Le agevolazioni del 
credito d’imposta sono concesse nei limiti e alle 
condizioni previsti dal regolamento comunita-
rio numero 1407/2013, del 18 dicembre 2013, 
per gli aiuti “de minimis”.
Obbligo di comunicazione dei 
corrispettivi per distributori au-
tomatici
Dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi che effet-
tuano cessioni di beni o prestazioni di servizi 
tramite distributori automatici devono obbli-
gatoriamente provvedere alla memorizzazione 
elettronica e alla trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri (in precedenza 
il termine era il 1° gennaio 2017). Con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
possono essere stabiliti termini differiti, rispetto 
al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’ob-
bligo di memorizzazione elettronica e trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi, in 
relazione alle specifiche variabili tecniche di 
peculiari distributori automatici.
Adempimenti abrogati
Secondo le disposizioni del citato 193/2016, 
dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti 
adempimenti:
• la presentazione degli elenchi Intrastat degli 

acquisti di beni e servizi;
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti 

stipulati dalle società di leasing, di locazione o 
di noleggio;

• la comunicazione degli acquisti di beni da San 

Marino senza Iva;
• la comunicazione Blacklist, a valere dal perio-

do d’imposta 2016.

Altre semplificazioni
Riportiamo una serie di altre semplificazioni 
fiscali introdotte dal decreto 193/2016.
•  Dal periodo d’imposta 2016, le certificazioni 
delle ritenute d’acconto dovranno essere conse-
gnate ai percipienti entro il 31 marzo anziché 
entro il 28 febbraio; resta invariato il termine 
del 7 marzo per l’invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate.
•  Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui 
redditi, che concorrono a formare il reddito 
complessivo, e su quelli tassati separatamen-
te, operate nell’anno successivo a quello di 
competenza dei redditi e anteriormente alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, 
possono essere scomputate dall’imposta relativa 
al periodo d’imposta di competenza dei reddi-
ti o, alternativamente, dall’imposta relativa al 
periodo d’imposta nel quale sono state opera-
te; le stesse, se operate dopo la presentazione 
della dichiarazione dei redditi, si scomputano 
dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel 
quale sono state operate.
•  I versamenti e i prelevamenti bancari, su-
periori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 
5.000 euro mensili, non risultanti dalle scrittu-
re contabili e per i quali non è stato indicato il 
beneficiario, sono considerati (per presunzione) 
ricavi. Invece, per quanto riguarda i compensi 
dei lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari 
non giustificati non costituiscono più compensi 
non dichiarati.
•  Dal periodo d’imposta 2017, non costituisco-
no compensi in natura per il lavoratore autono-
mo, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e 
somministrazioni di alimenti e bevande, anche 
le spese per prestazioni di viaggio e trasporto 
acquistate direttamente dal committente.
•  I termini per la trasmissione dei documenti 
e delle informazioni richiesti ai contribuenti, 
dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impo-
sitori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre. 
Sono però esclusi quelli relativi alle richieste ef-
fettuate nel corso delle attività di accesso, ispe-
zione e verifica, e delle procedure di rimborso 
ai fini Iva. Inoltre, sono sospesi dal 1º agosto al 
4 settembre i termini di 30 giorni previsti per 
il pagamento delle somme dovute a seguito dei 
controlli automatici e a seguito dei controlli for-
mali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del 
citato decreto 600/1973 e della liquidazione 
delle imposte sui redditi assoggettati a tassazio-
ne separata.
•  Per i soggetti privati sono abrogate le norme 
relative all’utilizzo obbligatorio dell’F24 tele-
matico, introdotte dal 1° ottobre 2014, che pre-

vedevano l’obbligo di utilizzare i canali telema-
tici messi a disposizione dall’Agenzia delle en-
trate (Fisconline/Entratel), o dagli intermediari 
alla riscossione convenzionati, per le deleghe di 
versamento di importo superiore a 1.000 euro.
•  Sono state introdotte semplificazioni per i 
rimborsi del credito Iva di importo inferiore a 
30.000 euro.
•  Nel caso di immobili situati all’estero, per i 
quali non siano intervenute variazioni nel corso 
del periodo d’imposta, il contribuente non deve 
compilare il quadro RW della dichiarazione dei 
redditi, fatti salvi i versamenti relativi all’im-
posta sul valore degli immobili situati all’estero 
(IVIE).
•  Nei casi di omessa richiesta di registrazione 
del contratto di locazione, si applica una san-
zione di importo compreso tra il 120 e il 240% 
dell’imposta dovuta; con riduzione dal 60 al 
120% (minimo 200 euro) nel caso in cui la re-
gistrazione sia effettuata con ritardo non supe-
riore a 30 giorni. 
La mancata presentazione della comunicazio-
ne, riguardante la proroga del contratto, non 
comporta la revoca dell’opzione esercitata in 
sede di registrazione del contratto di locazio-
ne, qualora il contribuente abbia mantenuto 
un comportamento coerente con la volontà di 
optare per il regime della cedolare secca, ef-
fettuando i relativi versamenti e dichiarando 
i redditi da cedolare secca nel relativo quadro 
della dichiarazione dei redditi. In caso di man-
cata presentazione della comunicazione relati-
va alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione 
del contratto di locazione per il quale è stata 
esercitata l’opzione per l’applicazione della ce-
dolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi 
dell’evento, si applica la sanzione nella misura 
fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 se la comuni-
cazione è presentata con ritardo non superiore 
a trenta giorni.
•  Il contribuente può avvalersi della facoltà di 
inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente 
in via telematica la dichiarazione precompila-
ta entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che 
questo determini la presentazione tardiva. 
•  Dal periodo d’imposta 2017, con decreto del 
MEF sono individuati indici sintetici di affida-
bilità fiscale cui sono collegati livelli di premia-
lità – consistenti anche nell’esclusione o nella 
riduzione dei termini per gli accertamenti - per 
i contribuenti più affidabili. Questo, al fine di 
promuovere l’adempimento degli obblighi tribu-
tari e il rafforzamento della collaborazione tra 
l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. 
Contestualmente all’adozione dei suddetti in-
dici cessano di avere effetto, al fine dell’accer-
tamento dei tributi, le disposizioni relative agli 
studi di settore e ai parametri.
•  Definizione agevolata dei ruoli: i carichi in-
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ome richiesto a gran voce dalla CNA Nazionale anche quest’an-
no, sia pure in extremis, è arrivato l’ennesimo e tanto atteso 
rinvio dell’entrata in vigore del Sistri. Nella riunione del 29 di-

cembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Dispo-
sizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, il cosiddetto ‘Milleproroghe’. Decreto che, all’articolo 12, 
comma 2, prevede la conferma del doppio regime, con vigenza solo delle 
sanzioni previste per gli adempimenti cartacei (Registro, FIR e MUD) 
fino al subentro del nuovo concessionario, cioè fino al prossimo 31 di-
cembre. Per lo stesso periodo sono sospese le sanzioni per l’operatività 
del SISTRI. Confermata, inoltre, la riduzione al 50% delle sanzioni per 

C

Sicurezza sul lavoro: 
attenzione alle facili promesse

om’è ben noto a tutti i nostri associati, dopo l’entrata in vigore 
del decreto 81/2008 (e dei suoi provvedimenti attuativi), c’è stato 
un proliferare di adempimenti documentali e formativi a carico 

delle aziende nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Riportiamo, 
di seguito, le principali novità degli ultimi anni:
- a GENNAIO 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato – Regioni in 
merito alla formazione sulla sicurezza del datore di lavoro che intenda 
svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione 
e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti (articoli 34 e 37 
del citato decreto 81/2008); - a FEBBRAIO 2013 è entrato in vigo-
re l’accordo Stato-Regioni in merito alla formazione dei lavoratori che 
impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione (gru, autogru, carrelli elevatori, PLE, ecc.); - da GIUGNO 
2013 ogni datore di lavoro (anche di ditte con meno di 10 lavoratori, 
comprese quindi le società senza dipendenti) ha dovuto provvedere alla 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non potendo 
più usufruire dell’autocertificazione.
Di pari passo con l’aumento degli oneri in materia di sicurezza, abbiamo 
assistito al diffondersi anche nel nostro territorio di consulenti in molti 
casi poco seri e ancor meno preparati. Va segnalato, tanto per fare un 
esempio, che sul tema della formazione a distanza (FAD) nel settore 
della sicurezza sul lavoro che ha raggiunto in Italia un giro d’affari an-
nuo di 500 milioni di euro si sono buttate a capofitto società private e 
associazioni – spuntate come funghi – che vendono gli attestati on-line. 
Ma l’efficacia formativa di questi corsi spesso non è validata da alcuno 
e il risultato può essere quindi che gli attestati non abbiano alcuna vali-
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clusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossio-
ne negli anni dal 2000 al 2016, possono essere 
estinti versando il debito senza corrispondere le 
sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di 
mora, e le sanzioni e le somme aggiuntive.

Nuove scadenze fiscali
Il decreto fiscale ha modificato anche alcune 
delle principali scadenze fiscali.
•  La dichiarazione annuale Iva, relativa al 
2016, dovrà essere presentata nel mese di feb-
braio mentre, dal periodo 2017, dovrà essere 
presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
•  Dal 1° gennaio 2017, il versamento del sal-
do delle imposte deve essere effettuato entro il 
30 giugno dell’anno di presentazione della di-
chiarazione, anziché al 16 giugno. Per i soggetti 
Ires, il versamento è effettuato entro l’ultimo 
giorno del sesto mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d’imposta. 
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, 
approvano il bilancio oltre il termine di quattro 
mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il 
versamento del saldo Ires e Irap entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello di approva-
zione del bilancio. Se il bilancio non è approvato 
nel termine stabilito, il versamento è comunque 
effettuato entro l’ultimo giorno del mese succes-
sivo a quello di scadenza del termine stabilito. 
In caso di liquidazione, trasformazione, scissio-

ne e fusione, le società di persone e le società 
semplici devono effettuare i suddetti versamenti 
di imposte entro l’ultimo giorno (anziché en-
tro il giorno 16) del mese successivo a quello 
di scadenza del termine di presentazione della 
dichiarazione (articolo 7 quater, comma 19).
•  Dichiarazione integrativa a favore (redditi, 
Irap e sostituti d’imposta). Il contribuente può 
presentare una dichiarazione integrativa, sia a 
favore che a sfavore, entro i termini di decaden-
za dell’azione di accertamento, fatta salva l’ap-
plicazione delle sanzioni e la possibilità di av-
valersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Il 
credito emergente dalla dichiarazione integra-
tiva, presentata entro il termine previsto per la 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc-
cessivo, può essere utilizzato in compensazione. 
Se l’integrativa è presentata oltre il termine di 
presentazione della dichiarazione riferita al 
periodo d’imposta successivo, la compensazio-
ne è consentita esclusivamente per eseguire il 
versamento di debiti maturati dal periodo d’im-
posta successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione integrativa. 
La presentazione di una dichiarazione integra-
tiva determina la posticipazione dei termini di 
accertamento, limitatamente ai dati oggetto 
dell’integrativa stessa.
•  Dichiarazione integrativa a favore (Iva). An-
che ai fini Iva, il contribuente può presentare 

una dichiarazione integrativa, sia a favore che 
a sfavore, entro i termini di decadenza dell’a-
zione di accertamento, secondo le disposizioni 
previste all’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 
322/1998, Nel caso in cui la dichiarazione inte-
grativa a favore sia presentata entro il termine 
previsto per la dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo, il credito emergente è li-
beramente utilizzabile in compensazione, può 
essere portato in detrazione in sede di liquida-
zione periodica o di dichiarazione annuale. Se 
ne potrà, anche, richiedere il rimborso, previa 
verifica dei requisiti fissati dagli articoli 30 e 
34, comma 9, del Dpr 633/1972. Infine, con 
riferimento all’ipotesi della dichiarazione in-
tegrativa a favore presentata oltre il termine 
previsto per la dichiarazione riferita al periodo 
d’imposta successivo, il credito Iva emergente 
dalla dichiarazione integrativa potrà essere uti-
lizzato in compensazione, esclusivamente per 
eseguire il versamento di debiti maturati dal 
periodo d’imposta successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione integrativa. Tale 
credito, inoltre, deve essere esposto nella dichia-
razione relativa all’anno in cui è presentata la 
dichiarazione integrativa. In alternativa, il sog-
getto passivo potrà sempre chiedere il rimborso 
del credito spettante, se ricorrono le condizioni 
previste dai citati articoli 30 e 34, comma 9, del 
Dpr 633/1972.

IL CENTRO PER LA FORMAZIO-
NE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

l Centro per la Formazione e la Sicurezza (CFS) di Sedico – già 
C.F.P.M.E. Centro Formazione Professionale Maestranze Edili 
- è un ente bilaterale che vede, tra i fondatori, anche l’APPIA. 

La missione della “scuola edile”, fin dalla sua istituzione, è stata quella 
di formare allievi che diventeranno gli operatori del futuro. Figure che 
rispondano fin da subito alle esigenze delle imprese locali. 
La proposta formativa del CFS offre la possibilità di seguire un percorso 
di tre anni che porta alla qualifica di Operatore Edile. Nel corso del trien-
nio gli allievi matureranno le giuste conoscenze tecniche e acquisiranno 
una buona abilità operativa nell’esecuzione di opere edili e in calcestruz-
zo, di restauro, di gestione del territorio, di carpenteria in legno e delle 

I
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ome richiesto a gran voce dalla CNA Nazionale anche quest’an-
no, sia pure in extremis, è arrivato l’ennesimo e tanto atteso 
rinvio dell’entrata in vigore del Sistri. Nella riunione del 29 di-

cembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Dispo-
sizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, il cosiddetto ‘Milleproroghe’. Decreto che, all’articolo 12, 
comma 2, prevede la conferma del doppio regime, con vigenza solo delle 
sanzioni previste per gli adempimenti cartacei (Registro, FIR e MUD) 
fino al subentro del nuovo concessionario, cioè fino al prossimo 31 di-
cembre. Per lo stesso periodo sono sospese le sanzioni per l’operatività 
del SISTRI. Confermata, inoltre, la riduzione al 50% delle sanzioni per 

mancata iscrizione e mancato pagamento del contributo fino al collaudo 
con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema. E’ stato poi 
prorogato il contratto alla Selex fino alla presa in carico del sistema da 
parte nel nuovo gestore, e la corresponsione alla società di ulteriori di 10 
milioni per il 2017. L’assegnazione di nuove risorse, di fatto chiarisce il 
vero motivo per il quale si chiedono contributi alle imprese, anche  se non 
è operativo alcun sistema: occorre pagare una società che non è stata in 
grado di svolgere il suo compito e che per questo è oggetto di indagine 
giudiziaria. Ma le certezze finiscono qui. Le imprese, ancora una volta 
inascoltate, anche se tireranno un sospiro di sollievo nel vedere deliberata 
l’ennesima proroga, non possono dirsi soddisfatte a fronte di un contribu-
to che resta in piedi e che appare tanto più insensato (o forse sarebbe più 
il caso di dire ingiusto vista la mole di debiti accumulati in questi anni di 
attività più virtuale che sostanziale per il sistema ministeriale) in attesa 
che il nuovo concessionario sviluppi la nuova versione del Sistri.

C

Sicurezza sul lavoro: 
attenzione alle facili promesse

om’è ben noto a tutti i nostri associati, dopo l’entrata in vigore 
del decreto 81/2008 (e dei suoi provvedimenti attuativi), c’è stato 
un proliferare di adempimenti documentali e formativi a carico 

delle aziende nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Riportiamo, 
di seguito, le principali novità degli ultimi anni:
- a GENNAIO 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato – Regioni in 
merito alla formazione sulla sicurezza del datore di lavoro che intenda 
svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione 
e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti (articoli 34 e 37 
del citato decreto 81/2008); - a FEBBRAIO 2013 è entrato in vigo-
re l’accordo Stato-Regioni in merito alla formazione dei lavoratori che 
impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione (gru, autogru, carrelli elevatori, PLE, ecc.); - da GIUGNO 
2013 ogni datore di lavoro (anche di ditte con meno di 10 lavoratori, 
comprese quindi le società senza dipendenti) ha dovuto provvedere alla 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non potendo 
più usufruire dell’autocertificazione.
Di pari passo con l’aumento degli oneri in materia di sicurezza, abbiamo 
assistito al diffondersi anche nel nostro territorio di consulenti in molti 
casi poco seri e ancor meno preparati. Va segnalato, tanto per fare un 
esempio, che sul tema della formazione a distanza (FAD) nel settore 
della sicurezza sul lavoro che ha raggiunto in Italia un giro d’affari an-
nuo di 500 milioni di euro si sono buttate a capofitto società private e 
associazioni – spuntate come funghi – che vendono gli attestati on-line. 
Ma l’efficacia formativa di questi corsi spesso non è validata da alcuno 
e il risultato può essere quindi che gli attestati non abbiano alcuna vali-

dità di legge. Ricordiamo che quello che conta è, infatti, l’effettività della 
formazione. In seguito l’attenzione di questi soggetti si è spostata anche 
sulla consulenza aziendale a tutto tondo in materia di sicurezza. Negli 
ultimi mesi numerosi associati hanno ricevuto da uno studio di consulen-
za alcuni depliant ricchi di facili promesse e slogan ben assortiti quali: 
“Tecnico RSPP ZERO PENSIERI”; “MAI PIÙ SANZIONI! SE CAPITA 
LE PAGHIAMO NOI” ecc. In realtà queste pubblicazioni sono ricche di 
inesattezze e sono caratterizzate da un linguaggio enfatico che porta a 
cadere in errore. Per esempio si invitano i legali rappresentati delle ditte 
a non svolgere il corso di RSPP per datori di lavoro affidandosi invece a 
un tecnico esterno per non avere niente di cui preoccuparsi. Ma bisogna 
sapere che (articolo 17 del decreto 81/08), tra gli obblighi del datore di 
lavoro non delegabili vi è la valutazione di tutti i rischi con la conseguen-
te elaborazione del DVR. L’articolo 16, poi, stabilisce che “La delega di 
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro 
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni 
trasferite”. Infine, in caso di ispezioni da parte di Enti di controllo in cui 
siano riscontrate delle violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro, 
la responsabilità penale e civile delle violazioni riscontrate saranno co-
munque e sempre a carico anche del datore di lavoro. Invitiamo, quindi, 
i nostri associati a diffidare di queste offerte che promettono di risolvere 
ogni problema nel campo della sicurezza sul lavoro a costi apparente-
mente contenuti. In realtà in questo delicato settore non ci sono bacchette 
magiche o vie di fuga ma - per come è impostato l’apparato normativo 
vigente sul quale non mancano proposte di semplificazione e maggiore 
chiarezza avanzate anche dalla nostra confederazione - la sicurezza sul 
lavoro aziendale deve essere assicurata e mantenuta negli standard di 
legge dall’azione sinergica di più attori protagonisti quali il datore di la-
voro, il medico competente, l’RLS o RLST, il consulente, il preposto.
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una dichiarazione integrativa, sia a favore che 
a sfavore, entro i termini di decadenza dell’a-
zione di accertamento, secondo le disposizioni 
previste all’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 
322/1998, Nel caso in cui la dichiarazione inte-
grativa a favore sia presentata entro il termine 
previsto per la dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo, il credito emergente è li-
beramente utilizzabile in compensazione, può 
essere portato in detrazione in sede di liquida-
zione periodica o di dichiarazione annuale. Se 
ne potrà, anche, richiedere il rimborso, previa 
verifica dei requisiti fissati dagli articoli 30 e 
34, comma 9, del Dpr 633/1972. Infine, con 
riferimento all’ipotesi della dichiarazione in-
tegrativa a favore presentata oltre il termine 
previsto per la dichiarazione riferita al periodo 
d’imposta successivo, il credito Iva emergente 
dalla dichiarazione integrativa potrà essere uti-
lizzato in compensazione, esclusivamente per 
eseguire il versamento di debiti maturati dal 
periodo d’imposta successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione integrativa. Tale 
credito, inoltre, deve essere esposto nella dichia-
razione relativa all’anno in cui è presentata la 
dichiarazione integrativa. In alternativa, il sog-
getto passivo potrà sempre chiedere il rimborso 
del credito spettante, se ricorrono le condizioni 
previste dai citati articoli 30 e 34, comma 9, del 
Dpr 633/1972.

IL CENTRO PER LA FORMAZIO-
NE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

l Centro per la Formazione e la Sicurezza (CFS) di Sedico – già 
C.F.P.M.E. Centro Formazione Professionale Maestranze Edili 
- è un ente bilaterale che vede, tra i fondatori, anche l’APPIA. 

La missione della “scuola edile”, fin dalla sua istituzione, è stata quella 
di formare allievi che diventeranno gli operatori del futuro. Figure che 
rispondano fin da subito alle esigenze delle imprese locali. 
La proposta formativa del CFS offre la possibilità di seguire un percorso 
di tre anni che porta alla qualifica di Operatore Edile. Nel corso del trien-
nio gli allievi matureranno le giuste conoscenze tecniche e acquisiranno 
una buona abilità operativa nell’esecuzione di opere edili e in calcestruz-
zo, di restauro, di gestione del territorio, di carpenteria in legno e delle 

finiture. Al termine del percorso triennale c’è la possibilità di frequentare 
il quarto anno che permette di conseguire il diploma di Tecnico Edile. In 
alternativa, si può scegliere di seguire un corso di specializzazione tra 
quelli proposti come, ad esempio, il corso di Meccanico Escavatorista o 
di Restauro. 
Gli studi possono, poi, proseguire nel percorso triennale di Tecnico del 
Restauro di Beni Culturali andando a costruire un proprio progetto pro-
fessionale o, ancora, frequentando il corso annuale integrativo che prepa-
ra all’esame di Stato di istruzione professionale, per ottenere il diploma 
valido all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. La scuola è facilmente 
raggiungibile da tutta la provincia e offre – in convenzione – anche un 
servizio di convitto presso l’Istituto Agosti di Belluno. Le iscrizioni all’an-
no scolastico si apriranno il 16 gennaio 2017.
Per informazioni è possibile telefonare al n. 0437/753330.

I
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arà la Calabria, e più precisa-
mente il ‘Sibari Green Village’ in 
Contrada Bruscate Piccola di Si-

bari, la destinazione scelta da CNA Pen-
sionati per la XX^ Festa nazionale che 
si terrà dal 4 al 18 giugno. Il costo del 
soggiorno è fissato in:
€ 1.125 per persona in camera doppia;
€ 1.350 per persona in camera singola;
€    950 terzo letto in camera doppia;
€   650 terzo letto in camera per bambi-
ni 8/12 anni.
La quota comprende i trasferimenti in 
pullman, il volo aereo A/R Venezia – La-
mezia Terme, la pensione completa com-
prese le bevande ai pasti, l’utilizzo delle 
strutture sportive e ricreative. Nel prez-
zo è inclusa anche l’assistenza medica 

a legge di bilancio 2017 ha intro-
dotto l’ottava salvaguardia che con-
sente di andare in pensione con i 

requisiti previgenti alla Legge Fornero. La 
richiesta va presentata all’Inps o agli Uffici 
del Ministero del Lavoro, entro il prossi-
mo 2 marzo 2017, da chi ha i requisiti 
che riportiamo di seguito.
a) lavoratori collocati in mobilità o in 

trattamento speciale edile, a seguito di 
accordi governativi o non governativi 
stipulati entro il 31 dicembre 2011 che 
abbiano cessato l’attività lavorativa en-
tro il 31 dicembre 2014. Potranno be-
neficiarne al massimo 11.000 soggetti;

b) lavoratori prosecutori volontari con al-
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l decreto ‘Milleproroghe’, ap-
provato dal Consiglio dei Mi-
nistri a fine dicembre, tra le al-

tre disposizioni ha posticipato al 28 
febbraio 2017 (punto 6 dell’articolo 
9) i termini per il pagamento della 
quota di iscrizione all’Albo degli au-
totrasportatori per l’anno 2017. 
“È il terzo anno consecutivo che le 
aziende di autotrasporto sono in dif-
ficoltà nel registrarsi e nel pagare le 
quote Albo. 

Anzi - rileva Roberto Pellizzari, 
Presidente degli Autotrasportatori 
dell’APPIA – oltre ai problemi in 
fase di iscrizione al portale dell’Al-
bo autotrasporto, che peraltro per 
gran parte del tempo era indisponi-
bile, il disservizio riguardava anche 
la mancanza di risposte dai call cen-
ter dedicati”. 
Questi motivi hanno spinto le sigle 
degli autotrasportatori a chiedere 
il rinvio dei termini di pagamento 

delle quote, in precedenza fissati al 
31 dicembre 2016, ottenendone la 
concessione con l’auspicio che nel 
frattempo si trovi una definitiva so-
luzione all’operatività del sito. 
L’APPIA è a disposizione degli au-
totrasportatori in difficoltà con la 
procedura di registrazione e paga-
mento. 
Maggiori informazioni presso l’Uf-
ficio Categorie (tel. 0437/954411, 
mail c.sacchet@appiacna.it).

I

I

GENNAIO
Domenica 1 gennaio, venerdì 6, 
domenica 8, domenica 15, 
domenica 22, domenica 29. 
Dalle 09 alle 22.

FEBBRAIO
Domeniche 5, 12, 19, 26. 
Dalle 9 alle 22.

MARZO
Domeniche 5, 12, 19, 26 marzo. 
Dalle 9 alle 22.

APRILE
Domeniche 2, 9. Dalle 9 alle 22.
Venerdì 14. Dalle 14 alle 22.
Sabato 15, domenica 16, 
lunedì 17, domenica 23, 
martedì 25, domenica 30. 
Dalle 9 alle 22.

MAGGIO
Lunedì 1, domeniche 7, 14, 21, 28. 
Dalle 9 alle 22.

GIUGNO
Giovedì 1. Dalle 16 alle 22.
Venerdì 2. Dalle 8 alle 22.
Domeniche 4, 11, 18, 25. 
Dalle 7 alle 22.

LUGLIO
Sabato 1. Dalle 8 alle 16.
Domenica 2. Dalle 7 alle 22.
Sabato 8. Dalle 8 alle 16.
Domenica 9. Dalle 7 alle 22.
Sabato 15. Dalle 8 alle 16.
Domenica 16. Dalle 7 alle 22.
Sabato 22. Dalle 8 alle 16.
Domenica 23. Dalle 7 alle 22.
Venerdì 28. Dalle 16 alle 22.
Sabato 29. Dalle 8 alle 22.
Domenica 30. Dalle 7 alle22.

AGOSTO
Venerdì 4. Dalle 14 alle 22. 
Sabato 5. Dalle 8 alle 22.
Domenica 6. Dalle 7 alle 22.
Sabato 12. Dalle 8 alle 22.
Domenica 13. Dalle 7 alle 22.

Martedì 15. Dalle 8 alle 22.
Sabato 19. Dalle 8 alle 16.
Domenica 20. Dalle 7 alle 22.
Sabato 26. Dalle 8 alle 16.
Domenica 27. Dalle 7 alle 22.

SETTEMBRE
Domeniche 3, 10, 17, 24. 
Dalle 7 alle 22.

OTTOBRE
Domeniche 8, 15, 22, 29. 
Dalle 9 alle 22.

NOVEMBRE
Mercoledì 1, domeniche 5, 12, 19, 26. 
Dalle 9 alle 22.

DICEMBRE
Domenica 3, venerdì 8, 
domeniche 10, 17. Dalle 9 alle 22.
Sabato 23. Dalle 8 alle 14. 
Domenica 24, lunedì 25, 
martedì 26, domenica 31. 
Dalle 9 alle 22.

l Ministero dei Trasporti ha 
emesso il decreto (439/2016) 
che fissa i giorni nei quali non 

possono circolare i veicoli industriali 
con massa complessiva superiore a 7,5 
tonnellate, e le relative deroghe. Sono 
77 i giorni interdetti: tutte le domeni-
che (che nei mesi estivi - da giugno a 
settembre - hanno un orario di divieto 

anticipato dalle 9 alle 7), e i sabati di 
luglio e agosto.
Poi ci sono 14 giorni infrasettimanali 
festivi o prefestivi, che hanno diversi 
orari di divieti, tra cui sei venerdì e tre 
lunedì. Ci sono anche più giorni di di-
vieto consecutivi ad aprile, durante le 
festività di Pasqua, con orari diversi da 
venerdì 14 a lunedì 17. 

Ricordiamo, nella prima settimana di 
giugno, i divieti di giovedì, venerdì e 
domenica, mentre l’ultima di luglio ha 
divieti da venerdì a domenica. 
Lo stesso accade nella prima settimana 
di agosto. L’ultimo importante “ponte” 
è alla fine di dicembre, con i divieti da 
sabato 23 a martedì 26. Questi i giorni 
vietati, suddivisi per mese.

Copia del decreto è disponibile presso tutti gli uffici APPIA. Può anche essere richiesto scrivendo al nostro Servizio categorie (c.sacchet@appiacna.it).
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arà la Calabria, e più precisa-
mente il ‘Sibari Green Village’ in 
Contrada Bruscate Piccola di Si-

bari, la destinazione scelta da CNA Pen-
sionati per la XX^ Festa nazionale che 
si terrà dal 4 al 18 giugno. Il costo del 
soggiorno è fissato in:
€ 1.125 per persona in camera doppia;
€ 1.350 per persona in camera singola;
€    950 terzo letto in camera doppia;
€   650 terzo letto in camera per bambi-
ni 8/12 anni.
La quota comprende i trasferimenti in 
pullman, il volo aereo A/R Venezia – La-
mezia Terme, la pensione completa com-
prese le bevande ai pasti, l’utilizzo delle 
strutture sportive e ricreative. Nel prez-
zo è inclusa anche l’assistenza medica 

gratuita per 3 ore al giorno. Escluso, 
invece, il costo della tassa di soggiorno 
pari a 2,35 euro/giorno. A disposizione 
dei pensionati Appia sono previste 15 
camere doppie per cui sarà data la prece-
denza in base al momento di ricevimen-
to della prenotazione. Prenotazioni che 
dovranno pervenire entro il prossimo 13 
febbraio: 
- all’indirizzo mail: pensionati@appiac-
na.it;

- al fax 0437 25089;
- al sig. Cesare Bristot (335 345127) o al 
sig. Luca Masciulli (0437 954411);

- alle sedi mandamentali dell’Appia.
Per non incorrere nelle penalità pre-
viste i pagamenti dovranno essere 
eseguiti sul c/c accesso presso Uni-

credit Banca SPA Agenzia di Belluno  
Piazza dei Martiri 41, codice Iban IT 
73R0200811910000040076584, entro:
- il 18 marzo 2017 per il 50% della quota 
dovuta;

- il 20 aprile 2017 per il saldo.

a legge di bilancio 2017 ha intro-
dotto l’ottava salvaguardia che con-
sente di andare in pensione con i 

requisiti previgenti alla Legge Fornero. La 
richiesta va presentata all’Inps o agli Uffici 
del Ministero del Lavoro, entro il prossi-
mo 2 marzo 2017, da chi ha i requisiti 
che riportiamo di seguito.
a) lavoratori collocati in mobilità o in 

trattamento speciale edile, a seguito di 
accordi governativi o non governativi 
stipulati entro il 31 dicembre 2011 che 
abbiano cessato l’attività lavorativa en-
tro il 31 dicembre 2014. Potranno be-
neficiarne al massimo 11.000 soggetti;

b) lavoratori prosecutori volontari con al-

meno un contributo volontario accredi-
tato o accreditabile al 6 dicembre 2011 
mai più riassunti a tempo indetermina-
to. (Contingente massimo: 9.200);

c) lavoratori prosecutori volontari non in 
possesso al 6 dicembre 2011 di alme-
no un contributo volontario accreditato 
o accreditabile che abbiano almeno 1 
contributo da lavoro accreditato tra il 1° 
gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e 
che in questa data non siano lavoratori a 
tempo indeterminato. (Massimo 1.200 
beneficiari);

d) lavoratori titolari di accordi individuali 
o collettivi e lavoratori con risoluzio-
ne unilaterale del rapporto di lavoro. 

(Contingente massimo7.800 persone);
e) lavoratori in congedo per assistere figli 

con disabilità grave nel corso del 2011. 
(massimo 700 soggetti);

f) lavoratori che tra il 2007 e il 2011 han-
no concluso un contratto a tempo de-
terminato e successivamente non han-
no trovato impego a tempo indetermi-
nato. (Massimo 800 soggetti). 

Le casistiche riportate nelle lettere sopra 
descritte hanno specifiche disposizioni 
rispetto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico. Per le necessarie consulen-
ze e per l’invio delle domande, gli interes-
sati possono rivolgersi al nostro Patronato 
Epasa-Itaco.
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delle quote, in precedenza fissati al 
31 dicembre 2016, ottenendone la 
concessione con l’auspicio che nel 
frattempo si trovi una definitiva so-
luzione all’operatività del sito. 
L’APPIA è a disposizione degli au-
totrasportatori in difficoltà con la 
procedura di registrazione e paga-
mento. 
Maggiori informazioni presso l’Uf-
ficio Categorie (tel. 0437/954411, 
mail c.sacchet@appiacna.it).

Martedì 15. Dalle 8 alle 22.
Sabato 19. Dalle 8 alle 16.
Domenica 20. Dalle 7 alle 22.
Sabato 26. Dalle 8 alle 16.
Domenica 27. Dalle 7 alle 22.

SETTEMBRE
Domeniche 3, 10, 17, 24. 
Dalle 7 alle 22.

OTTOBRE
Domeniche 8, 15, 22, 29. 
Dalle 9 alle 22.

NOVEMBRE
Mercoledì 1, domeniche 5, 12, 19, 26. 
Dalle 9 alle 22.

DICEMBRE
Domenica 3, venerdì 8, 
domeniche 10, 17. Dalle 9 alle 22.
Sabato 23. Dalle 8 alle 14. 
Domenica 24, lunedì 25, 
martedì 26, domenica 31. 
Dalle 9 alle 22.

Ricordiamo, nella prima settimana di 
giugno, i divieti di giovedì, venerdì e 
domenica, mentre l’ultima di luglio ha 
divieti da venerdì a domenica. 
Lo stesso accade nella prima settimana 
di agosto. L’ultimo importante “ponte” 
è alla fine di dicembre, con i divieti da 
sabato 23 a martedì 26. Questi i giorni 
vietati, suddivisi per mese.

Copia del decreto è disponibile presso tutti gli uffici APPIA. Può anche essere richiesto scrivendo al nostro Servizio categorie (c.sacchet@appiacna.it).
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Visita lo showroom Antincendi Viel dedicato all’antinfortunistica.
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Ricordiamo che i termini delle 
principali scadenze di seguito 
indicati risultano dalle disposi-
zioni vigenti alla data di reda-
zione del presente notiziario, 
salvo proroghe e/o modifiche 
in seguito all’emanazione di 
nuovi provvedimenti legislativi.

Giovedì 16 Febbraio
Contribuenti IVA mensili.  Liqui-
dazione e versamento dell’Iva dovu-
ta per il mese di gennaio 2017 e IV 
trimestre 2016 – trimestrali speciali.
Datori di lavoro. Versamento 
unitario delle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, corrisposti in gennaio e dei 
contributi Inps dovuti sulle retribu-
zioni dei dipendenti di competenza 
dello stesso mese.
Tassazione TFR. Versamento del 
saldo dell’imposta sostitutiva, al net-
to dell’acconto versato, sulle rivalu-
tazioni dei fondi per il trattamento 
di fine rapporto maturate nell’anno 
2014.
Compensi ad Amministratori, 
Sindaci, Revisori e Collabora-
tori coordinati e continuativi. 
Versamento delle ritenute alla fonte 

e dei contributi Inps per i compensi 
corrisposti in gennaio.
Autoliquidazione Inail. Termine 
per il versamento in unica soluzione 
del premio Inail ed eventuali con-
tributi associativi, a saldo 2016 e 
anticipo 2017, mediante autoliqui-
dazione. 
Artigiani e commercianti. Versa-
mento della quarta rata trimestrale 
relativa all’anno 2016 dei contributi 
IVS dovuti alla gestione Inps artigia-
ni e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale).

Lunedi 20 Febbraio
Contributi Enasarco. Termine 
per il versamento dei contributi re-
lativi al quarto trimestre 2016 da 
parte del mandante.

Lunedi 27 Febbraio
Operatori intracomunitari con 
obbligo mensile. Presentazione 
elenchi INTRASTAT delle cessioni 
e/o acquisti e prestazioni di servizi 
intracomunitari effettuati nel mese 
precedente.

Martedì 28 febbraio
Certificazioni utili. Consegna ai 

percettori delle certificazioni relative 
agli utili corrisposti nel 2016.
Dichiarazione iva. Termine per la 
presentazione della dichiarazione 
annuale Iva per il 2016
Denuncia uniemens. Denuncia 
telematica delle retribuzioni e dei 
contributi (Inps - ex Inpdap - ex En-
pals) del mese precedente
Inail. Presentazione telematica 
delle dichiarazioni delle retribuzio-
ni 2016 con eventuale domanda di 
riduzione del tasso medio di tariffa
Libro unico. Scadenza delle regi-
strazioni relative al mese precedente.
Comunicazione regime agevo-
lato contributivo forfetari. Al 
fine di fruire del regime agevolato 
contributivo, artigiani/commercian-
ti forfetari già in attività trasmettono 
telematicamente all’Inps l’apposita 
dichiarazione.
Trasmissione dati relativi ad 
oneri da parte di soggetti ter-
zi. Invio all’Agenzia delle Entrate dei 
dati relativi a oneri deducibili/detrai-
bili, sostenuti nell’anno precedente 
da ciascun contribuente, da parte di 
istituti bancari, assicurazioni, agenzie 
funebri, università, amministratori di 
condominio (in relazione alle parti 
comuni di edifici residenziali), ecc.
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