
on le prime assemblee 
elettive dei Mestieri, in 
programma nel mese 

di marzo, prenderà il via il 
percorso che porterà al rinnovo 

delle cariche sociali dell’Appia per il prossimo 
quadriennio. 
I Mestieri (con relativi Portavoce) sono una 
delle novità inserite nel nuovo statuto naziona-
le; novità recepita anche in quello dell’Appia, 
approvato lo scorso 28 ottobre, con l’obiettivo 
di migliorare l’attrattività e il legame con le 
imprese. 
I Mestieri si attivano solo a livello provinciale 
e saranno inseriti nelle Unioni di riferimento 
che continueranno ad esistere a livello regio-
nale. Seguiranno, ad aprile, le assemblee dei 
Raggruppamenti di Interesse e di APPIA/CNA 
Pensionati. Subito dopo, a maggio, si terran-

no le assemblee territoriali di Feltre, Agordo, 
Pieve di Cadore, S. Stefano di Cadore, Cortina 
e Belluno. Queste assemblee nomineranno i 
rispettivi Presidenti mandamentali, i membri 
dei Direttivi mandamentali e i delegati che 
partecipano all’assemblea elettiva provinciale 
che rappresenta l’atto conclusivo dell’intero 
percorso. Dall’assemblea – fissata per dome-
nica 18 giugno – risulteranno eletti il nuovo 
Presidente provinciale, il Collegio dei Reviso-
ri dei Conti e quello dei Garanti. Alla carica 
di presidente possono candidarsi gli associati 
all’Appia da almeno quattro anni; la candida-
tura dovrà essere presentata almeno 90 giorni 
prima dell’assemblea, dunque entro il prossi-
mo 20 marzo. 
Sarà il Collegio dei saggi, composto da tre as-
sociati, a valutare le candidature e portare uno 
o più nomi all’attenzione dell’Assemblea che si 

esprimerà in merito. Un percorso, come si può 
notare, fatto di tappe ravvicinate perché l’as-
semblea nazionale - originariamente prevista 
per la fine anno - è stata anticipata al 27 e 28 
ottobre determinando la necessità di anticipare 
le assemblee provinciali e quelle regionali visto 
i collegamenti e gli automatismi che, partendo 
dal basso, alimentano i livelli superiori. Sono, 
in ogni caso, sicuro che il poco tempo a dispo-
sizione non penalizzerà né la qualità e la par-
tecipazione agli incontri, che sono sempre mo-
menti di riflessione sullo stato dell’arte e spunti 
per progettualità future, né la disponibilità dei 
nostri imprenditori ai diversi livelli di rappre-
sentare al meglio le istanze dell’Appia ai tavoli 
provinciale, regionale e nazionale.

Il Presidente
Moreno De Col
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Con l’articolo 1, commi 52-57, della legge 
232/2016 (legge di bilancio 2017), sono state in-
trodotte alcune modifiche alla ‘Nuova Sabatini’ 
prevedendo:
- la proroga fino al 31 dicembre 2018 del termi-

ne, in precedenza fissato al 31 dicembre 2016, 
per la concessione dei finanziamenti di banche 
e intermediari finanziari;

- il rifinanziamento della misura per complessivi 
560 milioni di euro;

- una riserva, pari al 20% del nuovo stanziamen-
to, finalizzata alla concessione di finanziamenti 
per l’acquisto da parte di micro, piccole e medie 
imprese di impianti, macchinari e attrezzature 
finalizzati alla realizzazione di investimenti in 
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti;

- la maggiorazione (relativamente agli investi-
menti di cui al punto precedente), del contributo 
del 30% rispetto al 2,75% previsto dal decreto 

interministeriale 25 gennaio 2016 per gli inve-
stimenti ordinari.

A seguito della proroga dei termini per la conces-
sione dei finanziamenti e del rifinanziamento del-
la misura, con decreto del Direttore Generale per 
gli incentivi alle imprese (decreto 7814/2016) è 
stata disposta, dal 2 gennaio 2017, la riapertura 
dello sportello per la presentazione delle doman-
de di accesso alle agevolazioni. Con la circolare 
14036/2017, poi, sono state definite le norme di 
presentazione delle domande di agevolazione per 
usufruire del contributo maggiorato, calcolato su 
un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte 
dei già citati investimenti in tecnologie digitali e 
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Fis-
sato, infine (decreto del Direttore Generale per gli 
incentivi, numero 811/2017) il termine – 1° mar-
zo 2017 - a partire dal quale le imprese possono 
presentare domanda per usufruire del menziona-
to contributo maggiorato.

Prorogata Sabatini investimenti
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ubblicato, sul Bur dello scorso feb-
braio, l’avviso del Bando ‘Creazione 
e sviluppo di attività extra-agricole 

nelle aree rurali’, previsto dal progetto 
“Destinazione turistica: Dolomiti venete” 
nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Locale CIME del Gal Alto Bellunese. Pos-
sono presentare domanda le micro e le 
piccole imprese la cui partita Iva riporti 
uno dei seguenti codici ATECO:
55.10 Alberghi
55.20.2 Ostelli della gioventù
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni 
e bed and breakfast (esclusi appartamenti 
per vacanze e residence)
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate 
per camper e roulotte
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
77.21 Noleggio di attrezzature sportive e 
ricreative
77.21.01 Noleggio biciclette
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di 
imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)    
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature 
sportive e ricreative
79.11 Attività delle agenzie di viaggio
79.90.2 Attività delle guide e degli accom-
pagnatori turistici
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e 
divertimento non altrove classificate
Sono ammissibili gli investimenti di:
a) ristrutturazione e ammodernamento dei 

fabbricati finalizzati alla realizzazione di 
stanze e/o locali per lo svolgimento delle 
attività e/o al loro adeguamento agli stan-
dard previsti dalle norme specifiche an-
che ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;

AIUTI ALLE ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE 
NELLE AREE RURALI
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viluppo Artigiano e Banca Po-
polare di Vicenza hanno siglato 
un’interessante proposta riservata 

alle imprese associate che devono fron-
teggiare esigenze finanziarie sia di breve 
che di medio/lungo termine. Le forme di 
finanziamento saranno assistite dalla ga-
ranzia a prima richiesta e controgaranti-
te dall’intervento pubblico del Fondo di 
garanzia per le PMI (Mediocredito Cen-
trale). L’iniziativa si presenta interessante 
sia per le condizioni di tasso, sia perché 
la fascia di rischio adottato dalla banca 
è quella proposta dal Confidi in sede di 
istruttoria delle domande. Riportiamo, 
di seguito, il dettaglio degli spread ap-
plicati (fino al prossimo 30 giugno) alle 
varie linee di credito. 

NUOVO ACCORDO TRA SVILUPPO ARTIGIANO
E POPOLARE DI VICENZA

P S
b) ampliamenti, nell’ambito di opere di 

ammodernamento o ristrutturazione dei 
fabbricati, necessari esclusivamente per 
gli adeguamenti tecnologici e igienico-
sanitari, a volumi tecnici e per l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche 
come previsto dagli atti progettuali ap-
provati dall’autorità competente;

c) sistemazione delle aree esterne che inte-
ressano l’attività;

d) acquisto di nuovi macchinari e attrez-
zature;

e) acquisto o sviluppo di programmi infor-
matici e acquisizione di brevetti, licenze, 
diritti d’autore, marchi commerciali, re-
alizzazione di siti internet.

Le spese ammissibili sono quelle relative ai 
costi sostenuti per investimenti strutturali, 
impianti, attrezzature, hardware e softwa-

re. L’importo a bando è pari a 3.100.000 
euro. La percentuale della facilitazione è 
pari 50% per ristrutturazione e ammoder-
namento dei beni immobili e al 45% per 
l’acquisto di nuovi macchinari e attrezza-
ture, l’acquisto o sviluppo di programmi 
informatici e l’acquisizione di brevetti, li-
cenze, diritti d’autore, marchi commercia-
li, la realizzazione di siti internet.  
Ammesse le spese comprese tra 15.000 e 
100.000 euro. 
Le domande dovranno essere presentate, 
per via telematica, ad AVEPA entro il pros-
simo 18 aprile. 
Altre informazioni possono essere chieste 
al Gal Alto Bellunese (tel. 0435 409903, 
e-mail: gal@dolomites.com, sito internet 
www.galaltobellunese.com).

Finanziamenti per le pmi 
vittime di mancati pagamenti

er le PMI che siano alle prese con 
una crisi, conseguenza di mancati 
pagamenti da parte di imprese debi-

trici imputate di reati di estorsione (articolo 
629 codice penale), truffa (640), insolvenza 
fraudolenta (641) o false comunicazioni so-
ciali (articolo 2621 codice civile) è in arrivo 
un’agevolazione. Dal prossimo 3 marzo, in-
fatti, secondo il disposto dell’articolo 1, com-
mi 199-202 della Legge di stabilità 2016, le 
imprese potranno accedere a finanziamenti 
agevolati. Alla data di presentazione delle 

domande, le PMI devono avere questi requi-
siti:
potenziale crisi di liquidità a seguito dei man-
cati pagamenti da parte delle imprese debi-
trici: in particolare le PMI devono presentare 
un rapporto non inferiore al 20% tra l’am-
montare dei crediti non incassati nei confron-
ti delle imprese debitrici imputate e il totale 
dei “Crediti verso clienti” (lettera C) Il – 1, 
dell’articolo 24 codice civile).
I soggetti beneficiari, inoltre, devono essere 

P

Continua a pag. 3

regolarmente costituiti, iscritti nel registro 
delle imprese, ed essere nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti (non essere in sta-
to di scioglimento o liquidazione non essere 
sottoposti a procedure concorsuali per insol-
venza o ad accordi stragiudiziali o piani as-
severati o ad accordi di ristrutturazione dei 
debiti). Prevista la concessione di un finan-
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viluppo Artigiano e Banca Po-
polare di Vicenza hanno siglato 
un’interessante proposta riservata 

alle imprese associate che devono fron-
teggiare esigenze finanziarie sia di breve 
che di medio/lungo termine. Le forme di 
finanziamento saranno assistite dalla ga-
ranzia a prima richiesta e controgaranti-
te dall’intervento pubblico del Fondo di 
garanzia per le PMI (Mediocredito Cen-
trale). L’iniziativa si presenta interessante 
sia per le condizioni di tasso, sia perché 
la fascia di rischio adottato dalla banca 
è quella proposta dal Confidi in sede di 
istruttoria delle domande. Riportiamo, 
di seguito, il dettaglio degli spread ap-
plicati (fino al prossimo 30 giugno) alle 
varie linee di credito. 

NUOVO ACCORDO TRA SVILUPPO ARTIGIANO
E POPOLARE DI VICENZA

S
Apercredito in c/c
Rischio basso 2.70%
Rischio medio basso 3.70%
Rischio medio 5.00%

Anticipi fatture/riba/estero
Rischio basso 1.60%
Rischio medio basso 2.40%
Rischio medio 3.30%

Anticipi import
Rischio basso 2.70%
Rischio medio basso 3.70%
Rischio medio 5.00%

Chirografario tasso massimo (3-5-7 anni)
Rischio basso 1.80%
Rischio medio basso 2.60%
Rischio medio 3.40%
Spese istruttoria 1%

Chirografario a medio termine (massimo 84 mesi)
Rischio basso 1.80%
Rischio medio basso 2.60%
Rischio medio 3.40%
Spese istruttoria 1%

Chirografario a breve termine (<18 mesi)
Rischio basso 1.70%
Rischio medio basso 2.20%
Rischio medio 2.80%
Spese istruttoria 0,50%

re. L’importo a bando è pari a 3.100.000 
euro. La percentuale della facilitazione è 
pari 50% per ristrutturazione e ammoder-
namento dei beni immobili e al 45% per 
l’acquisto di nuovi macchinari e attrezza-
ture, l’acquisto o sviluppo di programmi 
informatici e l’acquisizione di brevetti, li-
cenze, diritti d’autore, marchi commercia-
li, la realizzazione di siti internet.  
Ammesse le spese comprese tra 15.000 e 
100.000 euro. 
Le domande dovranno essere presentate, 
per via telematica, ad AVEPA entro il pros-
simo 18 aprile. 
Altre informazioni possono essere chieste 
al Gal Alto Bellunese (tel. 0435 409903, 
e-mail: gal@dolomites.com, sito internet 
www.galaltobellunese.com).

Finanziamenti per le pmi 
vittime di mancati pagamenti

domande, le PMI devono avere questi requi-
siti:
potenziale crisi di liquidità a seguito dei man-
cati pagamenti da parte delle imprese debi-
trici: in particolare le PMI devono presentare 
un rapporto non inferiore al 20% tra l’am-
montare dei crediti non incassati nei confron-
ti delle imprese debitrici imputate e il totale 
dei “Crediti verso clienti” (lettera C) Il – 1, 
dell’articolo 24 codice civile).
I soggetti beneficiari, inoltre, devono essere 

Continua a pag. 3

regolarmente costituiti, iscritti nel registro 
delle imprese, ed essere nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti (non essere in sta-
to di scioglimento o liquidazione non essere 
sottoposti a procedure concorsuali per insol-
venza o ad accordi stragiudiziali o piani as-
severati o ad accordi di ristrutturazione dei 
debiti). Prevista la concessione di un finan-

Continua da pag. 2 ziamento a tasso agevolato (0%). Il finanzia-
mento agevolato non potrà essere:
- di importo superiore alla somma dei crediti 
documentati e non pagati vantati dalla PMI 
beneficiaria nei confronti delle imprese debi-
trici alla data di presentazione della doman-
da; 
- in tutti i casi, di importo non superiore a 

500.000 euro;
- di durata compresa tra 3 e 10 anni (com-

prensivi di un periodo di preammortamento 
massimo di due anni).

Dovrà, altresì, presentare le caratteristiche di 
credito privilegiato (articolo 9 comma 5 del 
decreto 123/1998).
Le agevolazioni saranno concesse con riferi-
mento agli specifici settori in cui operano le 
PMI beneficiarie nel rispetto dei limiti massi-
mali di importo previsti, secondo il settore di 
appartenenza, dai Regolamenti “de minimis” 
n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014. 
Stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli 
anni 2016, 2017 e 2018. 
Il 10% delle risorse complessive è destinato 
esclusivamente alle imprese in possesso del 
rating di legalità. 
Ciascuna PMI beneficiaria può presentare 
una sola domanda di finanziamento agevo-
lato. 
La domanda di finanziamento agevolato do-
vrà contenere una DSAN (Dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà) del legale rap-

presentante della PMI beneficiaria attestante:
- che la PMI beneficiaria che richiede il fi-

nanziamento agevolato è parte offesa in un 
procedimento penale a carico dell’impresa 
debitrice in corso al 1° gennaio 2016;

- gli estremi del procedimento penale di cui al 
punto precedente;

- l’ammontare, risultante dagli atti del pro-
cedimento penale, delle somme dovute e 
non pagate alla PMI beneficiaria da parte 
dell’impresa debitrice;

- l’ammontare alla data di presentazione della 
domanda, delle somme dovute e non pagate 
alla PMI beneficiaria da parte dell’impresa 
debitrice.                                                 

Le domande di finanziamento agevolato de-
vono essere presentate esclusivamente tra-
mite la procedura informatica accessibile sul 
sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 
L’accesso alla procedura informatica prevede 
l’identificazione e l’autenticazione tramite la 
Carta Nazionale dei servizi ed è riservato al 
legale rappresentante della PMI beneficiaria. 
La domanda e i relativi allegati devono essere 
firmati digitalmente dal soggetto che compila 
e presenta la domanda. 
Questi, infine, i tempi di presentazione della 
domanda. 
-  compilazione, dalle ore 10.00 del 3 marzo 
2017;
-  invio, dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017.

Ricordiamo che a tali spread dev’essere 
aggiunto il valore dell’euribor a 3 mesi, 
attualmente negativo. 

Maggiori informazioni possono essere 
chieste agli uffici di Sviluppo Artigiano 
(Tel. 0437 940454).
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ono molte le novità inserite nella legge 
di bilancio 2017, pubblicata sulla G.U. 
297 dello scorso 21 dicembre. Ne ripor-

tiamo, di seguito, le più significative. 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
È stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detra-
zione al 50% e introdotte nuove ipotesi maggio-
rate per gli interventi antisismici. Resta valida 
per tutto il 2017 la detrazione fiscale del 50%, 
riconosciuta ai soggetti Irpef, per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia degli immobili re-
sidenziali. Inoltre, per le spese sostenute per gli 
interventi antisismici, su edifici ubicati nelle zone 
ad alta pericolosità (zone 1 e 2, come indicate 
nell’ordinanza 3274/2003), riferite a costruzio-
ni adibite ad abitazione e ad attività produttive, 
spetta una detrazione dall’imposta lorda nella 
misura del 50%, fino a un ammontare comples-
sivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare 
e per ciascun anno. Le spese devono essere so-
stenute nel 2017 e le relative procedure di au-
torizzazione iniziare dopo il 1° gennaio 2017. 
La detrazione sarà ripartita in 5 quote annuali 
di pari importo, dall’anno di sostenimento della 
spesa. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in 
ciascun anno, siano la prosecuzione d’interventi 
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del 
limite massimo delle spese ammesse in detrazio-
ne si tiene conto anche delle spese sostenute negli 
stessi anni per le quali si è già fruito della detra-
zione. Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicem-
bre 2021, le disposizioni relative agli interventi 
antisismici si applicano anche agli edifici ubicati 
nella zona sismica 3 (ordinanza 3274/2003). Se 
la realizzazione dei citati interventi antisismici 
comporta una riduzione del rischio sismico tale 
da determinare il passaggio a una classe di ri-
schio inferiore, la detrazione dall’imposta è in-
crementata al 70% della spesa sostenuta. Se, poi, 
l’intervento determina il passaggio a 2 classi di 
rischio inferiori, la detrazione è ulteriormente in-
crementata fino all’80%. Con successivo decreto 

ministeriale, saranno stabilite le linee guida per 
la classificazione di rischio sismico delle costru-
zioni e le norme per l’attestazione, da parte dei 
professionisti abilitati, dell’efficacia degli inter-
venti effettuati. Se la riduzione del rischio sismico 
avviene per mezzo di interventi su parti comuni 
degli edifici condominiali, le detrazioni “maggio-
rate” al 70% e all’80% salgono ancora, rispetti-
vamente, al 75% e all’85%. Queste detrazioni si 
applicano su un ammontare delle spese non su-
periore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari di ciascun edificio. Dal 1° 
gennaio 2017, in alternativa alla detrazione, i 
soggetti beneficiari possono optare per la cessione 
del corrispondente credito ai fornitori che hanno 
effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti 
privati, con la facoltà di successiva cessione del 
credito; resta esclusa la possibilità di cedere tali 
somme agli istituti di credito e agli intermediari 
finanziari. Sempre dalla medesima data, tra le 
spese detraibili per la realizzazione d’interventi 
antisismici rientrano anche le spese effettuate per 
la classificazione e verifica sismica degli immo-
bili.
Tali agevolazioni non sono cumulabili con altre 
agevolazioni già spettanti per le medesime fina-
lità, sulla base di norme speciali per interventi in 
aree colpite da eventi sismici.
BONUS MOBILI
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per 
gli interventi del recupero del patrimonio edili-
zio, limitatamente a quelli iniziati a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, è anche riconosciuta una 
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorren-
za del suo ammontare, per le spese documentate 
sostenute nel 2017 riferite all’acquisto di mobili, 
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 
ad A+ (A per i forni) e per le apparecchiature 
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, fi-
nalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ri-
strutturazione. La detrazione spetta nella misura 
del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un 

ammontare complessivo non superiore a 10.000 
euro considerato, per gli interventi iniziati nel 
2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese 
sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito 
della detrazione. Il bonus mobili è da ripartire 
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 
importo. Ai fini della fruizione del bonus mobi-
li le spese vanno computate indipendentemente 
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione.
INTERVENTI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO: PROROGA DETRAZIO-
NE AL 65% E NUOVE IPOTESI AL 70-
75%
La finanziaria ha disposto la proroga della de-
trazione fiscale del 65%, riconosciuta per gli 
interventi volti al miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici di qualunque categoria 
catastale, compresi quelli strumentali. Pertan-
to, fino al prossimo 31 dicembre, è confermata 
la detrazione per i soggetti passivi Irpef e Ires che 
sostengono spese per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il ri-

scaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coiben-

tazioni, pavimenti, finestre comprensive di in-
fissi);

- l’installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda per usi domestici o indu-
striali;

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale;

- l’acquisto e la posa in opera di schermatu-
re solari indicate nell’allegato M del decreto 
311/2006 (dal 1° gennaio 2015).

Gli interventi di riqualificazione energetica di 
parti comuni degli edifici condominiali sono stati, 
invece, prorogati fino al 31 dicembre 2021. Tali 
interventi, nel caso in cui interessino l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio 
stesso, beneficiano di una detrazione del 70% 
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in luogo di quella ordinaria del 65%. La detra-
zione è incrementata al 75% per gli interventi 
di riqualificazione energetica relativi alle parti 
comuni di edifici condominiali finalizzati a mi-
gliorare la prestazione energetica invernale ed 
estiva, che conseguano almeno la qualità media 
(decreto 26 giugno 2015). Entrambe le detrazio-
ni maggiorate al 70 o 75% sono calcolate su un 
ammontare complessivo delle spese non supe-
riore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l’edifi-
cio. Inoltre, la sussistenza delle condizioni valide 
ai fini della maggiorazione del beneficio, deve 
essere asseverata da professionisti abilitati me-
diante l’attestazione della prestazione energeti-
ca degli edifici. Sarà l’ENEA l’ente incaricato a 
effettuare i dovuti controlli su tali dichiarazioni. 
La mancata veridicità dell’attestazione compor-
ta la decadenza dal beneficio, ferma restando la 
responsabilità del professionista per la dichiara-
zione mendace. Sono confermate le agevolazioni 
per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta 
“no tax area” (incapienti): le spese sostenute dal 
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, per gli 
interventi di riqualificazione energetica di parti 
comuni di edifici condominiali, possono essere ce-
dute al fornitore del bene (o del servizio) utilizza-
to per la realizzazione dell’intervento medesimo. 
In tal caso è ceduto dal beneficiario al fornitore 
un credito pari alla detrazione Irpef spettante, 
come pagamento di parte del corrispettivo. Ri-
mane esclusa la cessione a istituti di credito e 
intermediari finanziari. I contribuenti interessati 
sono i condòmini che non possono usufruire della 
detrazione perché possiedono redditi esclusi da 
Irpef, ad esempio per espressa previsione di legge 
o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detra-
zioni spettanti.
PROROGA DEL SUPER AMMOR-
TAMENTO AL 140 % E NUOVO 
IPER AMMORTAMENTO AL 250 % 
PER INVESTIMENTI NEL SETTORE 
DELL’INDUSTRIA 4.0
Confermata anche per il periodo d’imposta 2017 
l’agevolazione del super-ammortamento (articolo 
1, comma 91, legge 208/2015) che consiste nella 
possibilità di dedurre fiscalmente il 140% dei costi 
riferiti agli acquisti di beni materiali strumentali 
nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovve-
ro entro il 30 giugno 2018. In quest’ultimo caso, 
solo a condizione che entro il 31 dicembre 2017, 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il 
super-ammortamento è stato prorogato ma con 
limitazioni rispetto all’agevolazione preesistente. 
Dal periodo d’imposta 2017 sono esclusi i veicoli 
non strumentali e gli altri mezzi di trasporto. 
La legge ha anche introdotto per il triennio 
2017/2019 un iper ammortamento al 250% 
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ammontare complessivo non superiore a 10.000 
euro considerato, per gli interventi iniziati nel 
2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese 
sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito 
della detrazione. Il bonus mobili è da ripartire 
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 
importo. Ai fini della fruizione del bonus mobi-
li le spese vanno computate indipendentemente 
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione.
INTERVENTI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO: PROROGA DETRAZIO-
NE AL 65% E NUOVE IPOTESI AL 70-
75%
La finanziaria ha disposto la proroga della de-
trazione fiscale del 65%, riconosciuta per gli 
interventi volti al miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici di qualunque categoria 
catastale, compresi quelli strumentali. Pertan-
to, fino al prossimo 31 dicembre, è confermata 
la detrazione per i soggetti passivi Irpef e Ires che 
sostengono spese per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il ri-

scaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coiben-

tazioni, pavimenti, finestre comprensive di in-
fissi);

- l’installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda per usi domestici o indu-
striali;

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale;

- l’acquisto e la posa in opera di schermatu-
re solari indicate nell’allegato M del decreto 
311/2006 (dal 1° gennaio 2015).

Gli interventi di riqualificazione energetica di 
parti comuni degli edifici condominiali sono stati, 
invece, prorogati fino al 31 dicembre 2021. Tali 
interventi, nel caso in cui interessino l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio 
stesso, beneficiano di una detrazione del 70% 
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in luogo di quella ordinaria del 65%. La detra-
zione è incrementata al 75% per gli interventi 
di riqualificazione energetica relativi alle parti 
comuni di edifici condominiali finalizzati a mi-
gliorare la prestazione energetica invernale ed 
estiva, che conseguano almeno la qualità media 
(decreto 26 giugno 2015). Entrambe le detrazio-
ni maggiorate al 70 o 75% sono calcolate su un 
ammontare complessivo delle spese non supe-
riore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l’edifi-
cio. Inoltre, la sussistenza delle condizioni valide 
ai fini della maggiorazione del beneficio, deve 
essere asseverata da professionisti abilitati me-
diante l’attestazione della prestazione energeti-
ca degli edifici. Sarà l’ENEA l’ente incaricato a 
effettuare i dovuti controlli su tali dichiarazioni. 
La mancata veridicità dell’attestazione compor-
ta la decadenza dal beneficio, ferma restando la 
responsabilità del professionista per la dichiara-
zione mendace. Sono confermate le agevolazioni 
per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta 
“no tax area” (incapienti): le spese sostenute dal 
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, per gli 
interventi di riqualificazione energetica di parti 
comuni di edifici condominiali, possono essere ce-
dute al fornitore del bene (o del servizio) utilizza-
to per la realizzazione dell’intervento medesimo. 
In tal caso è ceduto dal beneficiario al fornitore 
un credito pari alla detrazione Irpef spettante, 
come pagamento di parte del corrispettivo. Ri-
mane esclusa la cessione a istituti di credito e 
intermediari finanziari. I contribuenti interessati 
sono i condòmini che non possono usufruire della 
detrazione perché possiedono redditi esclusi da 
Irpef, ad esempio per espressa previsione di legge 
o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detra-
zioni spettanti.
PROROGA DEL SUPER AMMOR-
TAMENTO AL 140 % E NUOVO 
IPER AMMORTAMENTO AL 250 % 
PER INVESTIMENTI NEL SETTORE 
DELL’INDUSTRIA 4.0
Confermata anche per il periodo d’imposta 2017 
l’agevolazione del super-ammortamento (articolo 
1, comma 91, legge 208/2015) che consiste nella 
possibilità di dedurre fiscalmente il 140% dei costi 
riferiti agli acquisti di beni materiali strumentali 
nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovve-
ro entro il 30 giugno 2018. In quest’ultimo caso, 
solo a condizione che entro il 31 dicembre 2017, 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il 
super-ammortamento è stato prorogato ma con 
limitazioni rispetto all’agevolazione preesistente. 
Dal periodo d’imposta 2017 sono esclusi i veicoli 
non strumentali e gli altri mezzi di trasporto. 
La legge ha anche introdotto per il triennio 
2017/2019 un iper ammortamento al 250% 

specificamente per gli investimenti nell’Industria 
4.0, ossia investimenti in nuove tecnologie relativi 
a settori specifici. Per fruire delle agevolazioni, 
imprese, professionisti e autonomi devono aver 
effettuato gli acquisti entro il 31 dicembre 2017 
(o entro il 30 giugno 2018), a condizione che en-
tro il 31 dicembre 2017 sia stato accettato l’or-
dine di acquisto dal venditore e versato almeno 
il 20% dell’acconto sul prezzo dell’acquisizione. 
L’agevolazione è rivolta ai titolari di partita Iva 
che operano in settori quali confezionamento e 
imballaggio; stampa 3D; robotica e sistemi in-
telligenti; etichettatura intelligente e tracciabilità 
dei prodotti; nanotecnologie; meccatronica; infor-
matica; archiviazione digitale; sviluppo software 
e applicazioni; Internet of Things; cloud compu-
ting; cybersecurity; telecomunicazioni. La nor-
ma, con una definizione assai generica dei beni 
oggetto dell’agevolazione, introduce la possibili-
tà di aumentare del 150% il costo di acquisto di 
determinati beni materiali strumentali nuovi, il 
cui funzionamento è controllato da sistemi com-
puterizzati o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti. 

Nello specifico, si tratta di:
- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri pro-

cessi a flusso di energia (ad esempio plasma, 
waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, 
processi elettrochimici;

- macchine utensili e impianti per la realizzazio-
ne di prodotti mediante la trasformazione dei 
materiali e delle materie prime;

- macchine utensili per la deformazione plastica 
dei metalli e altri materiali;

- macchine utensili per l’assemblaggio, la giun-
zione e la saldatura;

- macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezio-

namento per recuperare materiali e funzioni da 
scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita 
(ad esempio macchine per il disassemblaggio, 
la separazione, la frantumazione, il recupero 
chimico);

-  robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o 

la modifica delle caratteristiche superficiali dei 
prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

- macchine per la manifattura additiva utilizzate 

in ambito industriale;
-  macchine, anche motrici e operatrici, strumenti 

e dispositivi per il carico e lo scarico, la movi-
mentazione, la pesatura e la cernita automatica 
dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipo-
lazione automatizzati, AGV e sistemi di convo-
gliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati 
di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, 
visori e sistemi di visione e meccatronici);

-  magazzini automatizzati interconnessi ai siste-
mi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono, poi, essere 
dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Nu-

merical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller);

- interconnessione ai sistemi informatici di fab-
brica con caricamento da remoto di istruzioni 
e/o part program;

- integrazione automatizzata con il sistema logi-
stico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 
con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e in-
tuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurez-
za, salute e igiene del lavoro.

E disporre di almeno due tra le seguenti carat-
teristiche per renderle assimilabili o integrabili a 
sistemi cyberfisici:
- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o 

controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro 

e dei parametri di processo mediante opportuni 
set di sensori e adattività alle derive di processo;

caratteristiche di integrazione tra macchina fisi-
ca e/o impianto con la modellizzazione e/o la 
simulazione del proprio comportamento nello 
svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

- dispositivi, strumentazione e componentistica 
intelligente per l’integrazione, la sensorizza-
zione e/o l’interconnessione e il controllo au-
tomatico dei processi utilizzati anche nell’am-
modernamento o nel revamping dei sistemi di 
produzione esistenti;

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di ac-
qua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, 
polveri con sistemi di segnalazione dell’efficien-
za filtrante e della presenza di anomalie o so-
stanze aliene al processo o pericolose, integrate 
con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare 
gli operatori e/o di fermare le attività di mac-
chine e impianti.

Allo stesso modo, rientrano nell’agevolazione 
anche i sistemi per l’assicurazione della qualità 
e della sostenibilità quali, ad esempio, i sistemi 
di misura a coordinate e no (a contatto, non a 
contatto, multi-sensore o basati su tomografia 
computerizzata tridimensionale) e gli altri siste-
mi di monitoraggio per assicurare e tracciare la 
qualità del prodotto o del processo produttivo e 
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che consentono di qualificare i processi di produ-
zione in maniera documentabile e connessa al 
sistema informativo di fabbrica (per un elenco 
completo rimandiamo all’allegato A, della legge 
di bilancio). Infine, sono ancora agevolati i di-
spositivi per l’interazione uomo macchina e per 
il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 
del posto di lavoro, sempre in logica 4.0 di:
-  banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni 

ergonomiche in grado di adattarli in maniera 
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli 
operatori (ad esempio caratteristiche biometri-
che, età, presenza di disabilità);

-  sistemi per il sollevamento/traslazione di 
parti pesanti o oggetti esposti ad alte tempe-
rature in grado di agevolare in maniera in-
telligente/ robotizzata/interattiva il compito 
dell’operatore;dispositivi wearable, apparec-
chiature di comunicazione tra operatore/ope-
ratori e sistema produttivo, dispositivi di realtà 
aumentata e virtual reality;

- interfacce uomo‐macchina (HMI) intelligenti 
che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza 
ed efficienza delle operazioni di lavorazione, 
manutenzione, logistica.

I soggetti che beneficiano di questa maggiorazio-
ne del 150% e che, nello stesso periodo, effettua-
no investimenti in beni immateriali (ad esempio 
software, sistemi e system integration, piattafor-
me e applicazioni, compresi nell’allegato B della 
finanziaria), possono maggiorare il relativo costo 
di acquisizione del 40%. Per usufruire delle age-
volazioni, l’impresa è tenuta a produrre un’au-
todichiarazione resa dal legale rappresentante 
come previsto dal T.U. delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (Dpr 445/2000). Per i beni di 
costo unitario superiore a 500.000 euro, però, è 
necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata 
da un ingegnere o da un perito industriale iscritti 
nei rispettivi Albi professionali; o da un Ente di 
certificazione accreditato, attestante che il bene 
possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo 
negli allegati A o B, ed è interconnesso al sistema 

aziendale di gestione della produzione o alla rete 
di fornitura. La determinazione degli acconti do-
vuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2017 e per quello successivo è effettuata con-
siderando, quale imposta del periodo precedente, 
quella che si sarebbe determinata in assenza delle 
disposizioni che prevedono tali agevolazioni.
AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ DEL 
COSTO DELLE AUTO PER GLI AGENTI
La legge ha, anche, introdotto alcune modifiche 
all’articolo 164 del TUIR in materia di deducibi-
lità del costo delle auto nell’esercizio di impresa, 
arti e professioni. In particolare, il comma 37 
dell’articolo 1 ha modificato il limite di deduci-
bilità dei costi delle autovetture per gli agenti o 
rappresentanti di commercio. Costi ora fissati a:
25.822,24 euro per gli autoveicoli di proprietà;
5.164,57 euro per gli autoveicoli in locazione o 
a noleggio. 
In realtà, il primo limite non ha subito variazio-
ni giacché nella precedente versione dell’articolo 
164 era espresso in lire (50.000.000). Il secondo 
valore, invece, è passato da 3.615,20 a 5.164,57 
euro. La maggiore deduzione prevista per gli 
agenti rispetto a imprese e lavoratori autonomi 
sul costo dell’auto di proprietà (da 18.075,99 a 
25.822,24 euro), pari al 43% circa, è stata este-
sa anche al noleggio e al leasing (da 3.615,20 a 
5.164,57 euro). Le spese relative alle auto per gli 
agenti e i rappresentanti di commercio, entro i 
citati limiti, sono deducibili all’80%, mentre l’Iva 
sulle medesime spese è integralmente detraibile.
OPZIONE PER L’IRI DAL 2017: 
NUOVA TASSAZIONE SUL REDDITO 
D’IMPRESA
Dal 1° gennaio 2017 è in vigore l’imposta sul red-
dito d’impresa (IRI). Tale regime opzionale - ap-
plicabile dalle imprese individuali, dalle società di 
persone in contabilità ordinaria (snc e sas) e dalle 
srl in regime di trasparenza - consiste nell’appli-
cazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella 
misura del 24% sugli utili non distribuiti a favore 
dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o 
dei soci, ma reinvestiti nell’impresa. Con l’intro-

duzione dell’IRI, il legislatore ha voluto favorire 
la patrimonializzazione delle imprese di minor 
dimensione, rendendo più neutrale il sistema 
tributario rispetto alla forma giuridica adottata. 
L’opzione per l’IRI, da esercitare nella dichiara-
zione dei redditi, è vincolante per 5 anni e può 
essere rinnovata. Una volta esercitata l’opzione, 
il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre 
più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito com-
plessivo ma è assoggettato a tassazione separata 
con applicazione della medesima aliquota previ-
sta ai fini Ires (24%); le somme che l’imprenditore 
(o i soci della società di persone) ritrae dall’im-
presa, sono tassate come reddito ordinario con le 
aliquote progressive Irpef. Per le citate imprese è 
introdotta la possibilità di optare per l’imposizio-
ne proporzionale e separata del reddito d’impre-
sa, con l’applicazione di un’aliquota allineata a 
quella dell’Ires, prevedendo la deducibilità dalla 
base imponibile delle somme prelevate dall’im-
prenditore e dai soci delle società di persone e la 
concorrenza di tali somme alla formazione del 
reddito complessivo imponibile ai fini dell’Irpef 
dell’imprenditore e dei soci. 
La base imponibile IRI va determinata come dif-
ferenza tra il reddito d’impresa, calcolato secon-
do le ordinarie disposizioni e le somme prelevate 
dall’imprenditore a carico dell’utile di esercizio 
e delle riserve di utili. In occasione di Telefisco 
2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per 
la determinazione della base imponibile IRI è ne-
cessario operare in due fasi: in primo luogo de-
terminare il reddito d’impresa (al lordo della de-
duzione dell’utile) e, secondariamente, portare in 
deduzione dal reddito così determinato le somme 
prelevate, nei limiti del plafond IRI. Un ulteriore 
chiarimento delle Entrate ha riguardato infine lo 
scomputo delle perdite dal plafond IRI. 
Nel calcolo del plafond IRI occorre computare in 
diminuzione le perdite residue non ancora uti-
lizzate mentre, qualora le stesse siano già state 
utilizzate in esercizi precedenti, tali perdite non 
dovranno più essere portate in diminuzione del 
plafond IRI.

lla fine dell’anno l’Inail ha pubblica-
to sul proprio sito l’avviso pubblico 
ISI 2016. Si tratta di uno strumento 

giunto al quinto anno col quale l’Istituto fi-
nanzia in conto capitale le spese sostenute 
dalle aziende per progetti di miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. I destinatari degli incentivi resta-
no invariati: le imprese, anche individuali, 
iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. Per l’anno 2017, 
lo stanziamento è pari a 244.507.756 euro 
con una leggera diminuzione rispetto all’an-
no precedente. La quota è ripartita in budget 
regionali, secondo un criterio che tiene conto 
del numero degli addetti e del rapporto di 
gravità degli infortuni delle singole regioni. 
Nello specifico, per le ditte della regione Ve-
neto che intendono investire per migliorare 
le condizioni della sicurezza aziendale sono 
stati stanziati 20.647.894 euro. Sono finan-
ziabili le seguenti tipologie di progetto, l’ulti-
ma delle quali rappresenta la vera novità del 
nuovo bando:
1) Progetti di investimento;
2) Progetti per l’adozione di modelli organiz-

zativi e di responsabilità sociale;
3) Progetti di bonifica da materiali contenen-

ti amianto;
4) Progetti per micro e piccole imprese ope-

ranti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento 
con un tetto di 130.000 euro (50.000 per i 
progetti indicati al punto 4), è erogato dopo 
il superamento della verifica tecnico-am-
ministrativa e la conseguente realizzazione 
del progetto. Lo stesso, poi, è cumulabile 
con benefici derivanti da interventi pubblici 
di garanzia sul credito. In linea generale, le 
norme sono simili alle scorse edizioni, anche 
se sono state inserite alcune variazioni che 
riguardano, in particolare, l’introduzione 
di un nuovo asse di finanziamento dedicato 
alle micro e piccole imprese, comprese quel-
le individuali, operanti in specifici settori di 
attività, oltre a una diversa regola di inoltro 
della documentazione a completamento del-
la domanda. Il nuovo asse di finanziamento 
(1.455.162 euro per il Veneto), dedicato alle 
micro e piccole imprese che operano in spe-
cifici settori di attività, individua una serie 
di attività legate alla ristorazione, alla pro-
duzione, comprese gelaterie e pasticcerie e al 
commercio di prodotti alimentari compresi i 
bar senza cucina (13 codici attività Ateco). 
Gli interventi da compiersi all’interno di 
questa tipologia di progetto devono portare a 
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duzione dell’IRI, il legislatore ha voluto favorire 
la patrimonializzazione delle imprese di minor 
dimensione, rendendo più neutrale il sistema 
tributario rispetto alla forma giuridica adottata. 
L’opzione per l’IRI, da esercitare nella dichiara-
zione dei redditi, è vincolante per 5 anni e può 
essere rinnovata. Una volta esercitata l’opzione, 
il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre 
più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito com-
plessivo ma è assoggettato a tassazione separata 
con applicazione della medesima aliquota previ-
sta ai fini Ires (24%); le somme che l’imprenditore 
(o i soci della società di persone) ritrae dall’im-
presa, sono tassate come reddito ordinario con le 
aliquote progressive Irpef. Per le citate imprese è 
introdotta la possibilità di optare per l’imposizio-
ne proporzionale e separata del reddito d’impre-
sa, con l’applicazione di un’aliquota allineata a 
quella dell’Ires, prevedendo la deducibilità dalla 
base imponibile delle somme prelevate dall’im-
prenditore e dai soci delle società di persone e la 
concorrenza di tali somme alla formazione del 
reddito complessivo imponibile ai fini dell’Irpef 
dell’imprenditore e dei soci. 
La base imponibile IRI va determinata come dif-
ferenza tra il reddito d’impresa, calcolato secon-
do le ordinarie disposizioni e le somme prelevate 
dall’imprenditore a carico dell’utile di esercizio 
e delle riserve di utili. In occasione di Telefisco 
2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per 
la determinazione della base imponibile IRI è ne-
cessario operare in due fasi: in primo luogo de-
terminare il reddito d’impresa (al lordo della de-
duzione dell’utile) e, secondariamente, portare in 
deduzione dal reddito così determinato le somme 
prelevate, nei limiti del plafond IRI. Un ulteriore 
chiarimento delle Entrate ha riguardato infine lo 
scomputo delle perdite dal plafond IRI. 
Nel calcolo del plafond IRI occorre computare in 
diminuzione le perdite residue non ancora uti-
lizzate mentre, qualora le stesse siano già state 
utilizzate in esercizi precedenti, tali perdite non 
dovranno più essere portate in diminuzione del 
plafond IRI.

lla fine dell’anno l’Inail ha pubblica-
to sul proprio sito l’avviso pubblico 
ISI 2016. Si tratta di uno strumento 

giunto al quinto anno col quale l’Istituto fi-
nanzia in conto capitale le spese sostenute 
dalle aziende per progetti di miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. I destinatari degli incentivi resta-
no invariati: le imprese, anche individuali, 
iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. Per l’anno 2017, 
lo stanziamento è pari a 244.507.756 euro 
con una leggera diminuzione rispetto all’an-
no precedente. La quota è ripartita in budget 
regionali, secondo un criterio che tiene conto 
del numero degli addetti e del rapporto di 
gravità degli infortuni delle singole regioni. 
Nello specifico, per le ditte della regione Ve-
neto che intendono investire per migliorare 
le condizioni della sicurezza aziendale sono 
stati stanziati 20.647.894 euro. Sono finan-
ziabili le seguenti tipologie di progetto, l’ulti-
ma delle quali rappresenta la vera novità del 
nuovo bando:
1) Progetti di investimento;
2) Progetti per l’adozione di modelli organiz-

zativi e di responsabilità sociale;
3) Progetti di bonifica da materiali contenen-

ti amianto;
4) Progetti per micro e piccole imprese ope-

ranti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento 
con un tetto di 130.000 euro (50.000 per i 
progetti indicati al punto 4), è erogato dopo 
il superamento della verifica tecnico-am-
ministrativa e la conseguente realizzazione 
del progetto. Lo stesso, poi, è cumulabile 
con benefici derivanti da interventi pubblici 
di garanzia sul credito. In linea generale, le 
norme sono simili alle scorse edizioni, anche 
se sono state inserite alcune variazioni che 
riguardano, in particolare, l’introduzione 
di un nuovo asse di finanziamento dedicato 
alle micro e piccole imprese, comprese quel-
le individuali, operanti in specifici settori di 
attività, oltre a una diversa regola di inoltro 
della documentazione a completamento del-
la domanda. Il nuovo asse di finanziamento 
(1.455.162 euro per il Veneto), dedicato alle 
micro e piccole imprese che operano in spe-
cifici settori di attività, individua una serie 
di attività legate alla ristorazione, alla pro-
duzione, comprese gelaterie e pasticcerie e al 
commercio di prodotti alimentari compresi i 
bar senza cucina (13 codici attività Ateco). 
Gli interventi da compiersi all’interno di 
questa tipologia di progetto devono portare a 

una riduzione dei seguenti rischi:
- taglio e/o cesoiamento dovuto dagli organi 

di lavorazione delle attrezzature di lavoro, 
- riduzione del rischio di caduta,  
- riduzione del rischio di infortunio da ustio-

ne da contatto con elementi e/o prodotti ad 
alte temperature,

- riduzione del rischio rumore, per valori 
di esposizione iniziale superiori al valore 
inferiore di azione, mediante la sostituzio-
ne di attrezzature di lavoro con altre che 
presentano un livello continuo equivalente 
di pressione sonora ponderato A (LAeq) e 
un livello di potenza sonora ponderata A 
(LWA) inferiori.

La tipologia di intervento ‘Progetti di investi-
mento’ è quella più utilizzata tra gli assi di 
finanziamento del Bando (13.434.912 euro 
per il Veneto). Di seguito indichiamo alcuni 
esempi di progetti finanziabili appartenenti 
a questa casistica.  
1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti 

di lavoro, compresi gli eventuali interventi 
impiantistici collegati; 

2. acquisto di macchine (con sostituzione di 
macchine, laddove richiesto dalla specifica 
tipologia di intervento); 

3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di 
attività in ambienti confinati;

4. acquisto e installazione permanente di si-
stemi di ancoraggio destinati e progettati 
per ospitare uno o più lavoratori collegati 
contemporaneamente e per agganciare i 
componenti di sistemi anti caduta anche 
quando questi ultimi sono progettati per 
l’uso in trattenuta; 

5. installazione, modifica o adeguamento di 
impianti elettrici; installazione o modifica 
di impianti di aspirazione o di immissione 
forzata dell’aria e impianti di trattamento 
delle acque reflue.

È stato confermato (punto 3) l’asse di finan-
ziamento dedicato ai progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (5.757.820 
euro per il Veneto), utilizzabile ovviamente 
da tutte le imprese indipendentemente dal 
settore di attività. Gli interventi di bonifica 
da amianto finanziabili sono unicamente 
quelli relativi alla rimozione con successivo 
trasporto e smaltimento, in discarica autoriz-
zata. Sono quindi esclusi dal finanziamento 
gli interventi di rimozione non comprendenti 
lo smaltimento, quelli di incapsulamento o 
confinamento e, infine, il mero smaltimento 
di cemento-amianto già rimosso. Nel caso di 
rimozione di coperture in cemento amianto, 
tali spese possono essere computate nella mi-

sura massima di 60 euro/mq così determi-
nata: 
a. valore limite di 30 euro/mq per la bonifica 

dei materiali contenente amianto (rimo-
zione, trasporto, smaltimento) e le spese 
edili accessorie (allestimento del cantiere, 
apprestamenti, opere provvisionali, ecc.);  

b. valore limite di 30 euro/mq per il rifaci-
mento della copertura (acquisto e posa in 
opera della copertura sostitutiva e degli 
altri elementi edili necessari per il comple-
tamento dell’opera).

Da questo bando sono, invece, escluse le mi-
cro e piccole imprese della produzione pri-
maria dei prodotti agricoli. Per questo com-
parto, infatti, c’è lo specifico Bando ISI agri-
coltura 2016. Le fasi operative per ottenere il 
finanziamento non hanno subito particolari 
variazioni, e possono essere così riassunte:
1) inserimento della domanda dal 

19/04/2017 alle 18.00 del 05/06/2017 
tramite la sezione “Accedi ai servizi onli-
ne” del sito dell’Inail da cui potrà poi es-
sere scaricato il codice identificativo asse-
gnato alla domanda; le imprese avranno 
a disposizione una procedura informatica 
che consentirà loro di inserire la doman-
da di contributo con le modalità indicate 
negli avvisi regionali avendo la possibilità 
anche di effettuare tutte le simulazioni e 
le modifiche necessarie al raggiungimento 
del punteggio minimo di ammissibilità di 
120 punti;

2) indicazione a partire dal 12/06/2017 da 
parte dell’Inail della data e orari del co-
siddetto “click day”;

3) invio, nella data di cui al punto 2, del co-
dice identificativo fornito al punto 1;

4) indicazione dell’ordine cronologico dei 
codici identificativi con individuazione di 
quelli ammessi al finanziamento;

5) invio della documentazione a completa-
mento della domanda da eseguire dalle 
imprese ammesse al finanziamento entro 
e non oltre 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’ordine cronologico e dell’am-
missione al finanziamento;

6) verifica da parte dell’Inail e richiesta di 
eventuali integrazioni;

7) ultimazione dei lavori entro 12 mesi dalla 
data di ricezione della comunicazione di 
ammissione al finanziamento (o eventuale 
proroga motivata di ulteriori 6 mesi);

8) rendicontazione delle opere.
Per ogni approfondimento sul tema, ci si può 
rivolgere al Servizio Ambiente e Sicurezza 
dell’APPIA (Tel. 0437/954411).
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Mud 2017: 
approvati i nuovi modelli 

l decreto 244/2016 ha modificato le norme in tema di rifiuti. 
In particolare, stabilendo che - fino alla data del subentro nella 
gestione del servizio informatizzato SISTRI del nuovo concessio-

nario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2017 - continuano ad 
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi fissati dagli articoli 188, 189, 
190 e 193 del Testo Unico Ambientale. Ricordiamo che al comma 3, l’ar-
ticolo 189 prevede che chiunque effettui, a titolo professionale, attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti 
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recu-
pero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il rici-
claggio di particolari tipologie di rifiuti, e le imprese e gli Enti produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi (184, comma 3, lettere c), d) e 
g), comunicano annualmente alle Camere di commercio territorialmente 
competenti – secondo il disposto della legge 70/1994 - le quantità e le 
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle citate attività.
In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare quest’anno, sarà 
quello previsto dal decreto del 17/12/2014, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 97 alla G. U. 299/2014 e successivamente confermato dal 
decreto del 21 dicembre 2015. La presentazione del MUD avverrà, per-
tanto, con moduli e istruzioni già utilizzati per le dichiarazioni presen-
tate nel 2016. La scadenza è spostata al 2 maggio 2017 poiché il 
30 aprile è un giorno festivo. 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunica-
zioni che devono essere presentate dai seguenti soggetti:

Comunicazione Rifiuti.
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto 

di rifiuti.
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei 

rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono pro-

CONVENZIONE CNA – SIAE 2017

Ebav: nuovo sistema 
di comunicazione

EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) ha avviato il nuovo si-
stema ‘Notifiche e Comunicazioni’ per le domande di contributo 
presentate attraverso l’applicativo Servizi Telematici. 

Le notifiche saranno di tipo sms e/o mail, e saranno inviate agli indi-
rizzi indicati all’interno di ciascuna domanda. Le notifiche conterranno 
la comunicazione che la relativa domanda è stata:
- IMMESSA, cioè accolta da EBAV nel proprio gestionale ed è pronta per 

essere istruita;
- SOSPESA, quando si verifica parziale assenza di requisiti;
- RESPINTA, quando si verifica totale assenza di requisiti;
- IN GRADUATORIA, nel caso in cui la domanda abbia istruttoria posi-

tiva, ma sia in attesa che tutte le domande siano istruite per verificare 
l’ordine della graduatoria per l’erogazione del contributo;

- PAGATA, quando è eseguito il bonifico in c/c.
I testi delle notifiche saranno strutturalmente uguali, pur variando nei 
dettagli specifici la domanda: “La domanda Ebav [Modulo - Servizio] n. 
[protocollo], inserita dallo sportello in data [ ], è stata [Stato domanda]. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso lo Sportello [ ].”
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a Convenzione tra CNA e la Siae 
(Società Italiana degli Autori ed Edi-
tori) prevede l’applicazione di uno 

sconto sui compensi dovuti dalle imprese as-
sociate che utilizzano nei propri locali, dove 
si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), 
apparecchi (radio, lettori cd, televisori, ecc.) 
di riproduzione di musica e video tutelati 
dal diritto d’autore. La tariffa applicata, in 
generale, consiste in abbonamenti annuali 
o periodici, con compensi che tengono conto 
del tipo e del numero di apparecchi utilizza-
ti e della tipologia del locale in cui è diffusa 
la musica (ad esempio: locale di impresa 
aperto al pubblico, ampiezza del locale, 
ecc.).  Nel settore bar, ristoranti, pizzerie e 
pubblici esercizi in genere, la Siae ha intro-
dotto, dal 2017, nuovi parametri di calcolo 
che in alcuni casi potrebbero determinare 
tariffe più elevate tanto che l’imprenditore, 
per il triennio 2017/2019 potrà utilizzare 
se ritenuto più conveniente il sistema tarif-
fario in vigore fino al 2016. Per consentire 
ai pubblici esercizi di valutare il sistema 
tariffario più conveniente, la Siae invierà 
loro, unitamente al MAV, anche una comu-

nicazione che riporta le novità tariffarie e 
le norme per eseguire on-line il calcolo del 
sistema tariffario più conveniente. La scon-
tistica riservata agli associati APPIA CNA 
è la seguente:
- esercizi commerciali e artigiani (es. accon-

ciatori) riduzione del 25%;
- bar, ristoranti, pizzerie, tutti i pubblici 

esercizi, riduzione del 15%;
- alberghi e Villaggi Turistici, riduzione del 15%;
- campeggi, riduzione del 15%;
- centri fitness, riduzione del 10%;
- trattenimenti musicali senza ballo (con-

certini), riduzione del 10%;
- trasporti, riduzione del 40%.
Ricordiamo, poi, che la Siae già dallo scor-
so anno ha attivato un proprio portale per 
consentire a tutti gli utenti e operatori musi-
cisti, esercenti ecc di svolgere tutte le opera-
zioni relative all’abbonamento direttamente 
on-line. Il termine di scadenza 2017 per il 
rinnovo degli abbonamenti (previsto per il 
28 febbraio), è stato – per quest’anno - pro-
rogato al 24 marzo 2017. 
Società Consortile dei Fonografici 
(SCF) DIRITTI CONNESSI 

Oltre a quella con la Siae, CNA ha rinno-
vato anche la convenzione con SCF (per i 
diritti fonografici o connessi”). Il compenso 
SCF è autonomo e indipendente rispetto a 
quanto dovuto a Siae, qualunque sia il mez-
zo utilizzato. I compensi SCF variano in 
base alla tipologia di esercizio commerciale, 
e nell’ambito di ciascuna tipologia, a secon-
da della superficie dei locali, delle camere e 
del numero delle stelle per gli alberghi, ecc. 
Lo sconto sulle tariffe SCF riservato agli as-
sociati APPIA è del 15%.
Pagamento dei diritti SCF:
per i pubblici esercizi, acconciatori, esteti-
ste, strutture ricettive, anche per il 2017, 
è stata affidato alla Siae, che provvederà a 
riscuotere i compensi entro il 31 maggio 
2017. Le imprese che non dovessero rice-
vere nessuna comunicazione da parte della 
Siae, possono rivolgersi alle sedi APPIA o 
contattare la sede Siae competente;
per gli esercizi commerciali e laboratori 
artigianali (diversi da acconciatori esteti-
ste ecc) va utilizzato il bollettino postale o 
sottoscritto il modulo - disponibile presso le 
sedi Appia - entro il 31 marzo 2017.
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Mud 2017: 
approvati i nuovi modelli 

l decreto 244/2016 ha modificato le norme in tema di rifiuti. 
In particolare, stabilendo che - fino alla data del subentro nella 
gestione del servizio informatizzato SISTRI del nuovo concessio-

nario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2017 - continuano ad 
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi fissati dagli articoli 188, 189, 
190 e 193 del Testo Unico Ambientale. Ricordiamo che al comma 3, l’ar-
ticolo 189 prevede che chiunque effettui, a titolo professionale, attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti 
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recu-
pero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il rici-
claggio di particolari tipologie di rifiuti, e le imprese e gli Enti produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi (184, comma 3, lettere c), d) e 
g), comunicano annualmente alle Camere di commercio territorialmente 
competenti – secondo il disposto della legge 70/1994 - le quantità e le 
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle citate attività.
In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare quest’anno, sarà 
quello previsto dal decreto del 17/12/2014, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 97 alla G. U. 299/2014 e successivamente confermato dal 
decreto del 21 dicembre 2015. La presentazione del MUD avverrà, per-
tanto, con moduli e istruzioni già utilizzati per le dichiarazioni presen-
tate nel 2016. La scadenza è spostata al 2 maggio 2017 poiché il 
30 aprile è un giorno festivo. 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunica-
zioni che devono essere presentate dai seguenti soggetti:

Comunicazione Rifiuti.
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto 

di rifiuti.
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei 

rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono pro-

duttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni indu-
striali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimen-
to di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento 
dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

- Ricordiamo, poi, che la legge 221/2015 prevede che le imprese agricole 
(articolo 2135 del codice civile) e i soggetti esercenti attività ricadenti 
nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi 
di bellezza) assolvono l’obbligo di presentazione del MUD attraverso 
la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari 
di trasporto.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso.
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e 

dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione Imballaggi.
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 

3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere 

operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C 
della parte IV del decreto 152/2006.

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche.
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di 

applicazione del decreto 49/2014.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in conven-
zione.
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati.
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche.
-Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Regi-

stro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Per altri approfondimenti, le aziende associate possono prendere contat-
to con il nostro Servizio Ambiente (tel. 0437 954411). 
Le ditte che hanno usufruito negli anni scorsi del servizio offerto da Ap-
pia Servizi Srl per la presentazione del MUD, saranno contattate per la 
raccolta dei dati.

CONVENZIONE CNA – SIAE 2017

Ebav: nuovo sistema 
di comunicazione

EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) ha avviato il nuovo si-
stema ‘Notifiche e Comunicazioni’ per le domande di contributo 
presentate attraverso l’applicativo Servizi Telematici. 

Le notifiche saranno di tipo sms e/o mail, e saranno inviate agli indi-
rizzi indicati all’interno di ciascuna domanda. Le notifiche conterranno 
la comunicazione che la relativa domanda è stata:
- IMMESSA, cioè accolta da EBAV nel proprio gestionale ed è pronta per 

essere istruita;
- SOSPESA, quando si verifica parziale assenza di requisiti;
- RESPINTA, quando si verifica totale assenza di requisiti;
- IN GRADUATORIA, nel caso in cui la domanda abbia istruttoria posi-

tiva, ma sia in attesa che tutte le domande siano istruite per verificare 
l’ordine della graduatoria per l’erogazione del contributo;

- PAGATA, quando è eseguito il bonifico in c/c.
I testi delle notifiche saranno strutturalmente uguali, pur variando nei 
dettagli specifici la domanda: “La domanda Ebav [Modulo - Servizio] n. 
[protocollo], inserita dallo sportello in data [ ], è stata [Stato domanda]. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso lo Sportello [ ].”

Solo nel caso di comunicazione (all’azienda o al dipendente) del paga-
mento della domanda, sarà indicato anche il codice Iban presso cui è 
stato accreditato l’importo.  Le notifiche saranno inviate walle ore 9 per 
tutte le domande il cui stato è
cambiato nelle precedenti 48 ore.

Le comunicazioni, invece, saranno formalizzate tramite PEC o posta 
ordinaria in formato cartaceo. Saranno inviate per comunicare all’a-
zienda o al dipendente specifiche informazioni, quali:
- CERTIFICAZIONI/AVVPAG, ossia i documenti per certificazione di 

pagamento aziende;
- LETTERE di RESPINTA/SOSPESA, cioè il documento formale che at-

testa e giustifica con descrizione causale l’assenza totale o parziale di 
requisiti.

Le Certificazioni saranno inoltrate a cadenza mensile/annuale per 
necessità di carattere fiscale/contabile. Le lettere di Respinta/Sospesa sa-
ranno spedite dopo 15 giorni dalla data di inserimento della causale da 
parte di Ebav. Tale periodo permette, infatti, un eventuale recupero della 
pratica, per effetto della Notifica ricevuta dall’azienda o dal lavoratore 
tramite email/sms e/o per effetto di integrazione da parte dello Sportello 
Ebav. Così, nel caso la domanda fosse recuperata entro i 15 giorni, la 
lettera di Respinta/Sospesa non partirà.

L’

L’
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Oltre a quella con la Siae, CNA ha rinno-
vato anche la convenzione con SCF (per i 
diritti fonografici o connessi”). Il compenso 
SCF è autonomo e indipendente rispetto a 
quanto dovuto a Siae, qualunque sia il mez-
zo utilizzato. I compensi SCF variano in 
base alla tipologia di esercizio commerciale, 
e nell’ambito di ciascuna tipologia, a secon-
da della superficie dei locali, delle camere e 
del numero delle stelle per gli alberghi, ecc. 
Lo sconto sulle tariffe SCF riservato agli as-
sociati APPIA è del 15%.
Pagamento dei diritti SCF:
per i pubblici esercizi, acconciatori, esteti-
ste, strutture ricettive, anche per il 2017, 
è stata affidato alla Siae, che provvederà a 
riscuotere i compensi entro il 31 maggio 
2017. Le imprese che non dovessero rice-
vere nessuna comunicazione da parte della 
Siae, possono rivolgersi alle sedi APPIA o 
contattare la sede Siae competente;
per gli esercizi commerciali e laboratori 
artigianali (diversi da acconciatori esteti-
ste ecc) va utilizzato il bollettino postale o 
sottoscritto il modulo - disponibile presso le 
sedi Appia - entro il 31 marzo 2017.
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roponiamo, di seguito, una sintesi della 
nota del Consorzio LegnoLegno che - in 
collaborazione all’Unione Produzione 

di Cna - sta monitorando l’evoluzione di due 
norme che sono sul tavolo del gruppo di lavoro 
avviato presso UNI: progettazione della posa 
in opera e qualifica degli installatori di serra-
menti. Nell’ambito delle attività di qualificazio-
ne dei sistemi di installazione, vi sono diversi 
schemi e norme operative. Il che rende neces-
sario un minimo di chiarezza, anche sul piano 
terminologico, rispetto a ciò che oggi è possibile 
e a ciò che, invece, è una ‘forzatura’ degli sche-
mi. Innanzitutto, è bene ricordare che le norme 
di certificazione di prodotto, sistema e persone 
sono oggetto di specifiche norme italiane (UNI), 
europee (EN), internazionali (ISO). Questi 
documenti, a disposizione del mondo tecnico-
scientifico e imprenditoriale, specificano questi 
concetti.  
Si intende per conformità la rispondenza di un 
prodotto, processo o servizio a requisiti speci-
ficati (Guida ISO/IEC 2-1996). Si intende per 
certificazione una procedura attraverso cui una 

terza parte (a sua volta certificata/notificata 
a farlo) fornisce assicurazione formale che un 
prodotto, processo, servizio, competenza perso-
nale è conforme a requisiti stabiliti da Regole 
Tecniche (certificazione obbligatoria) e/o Nor-
me Tecniche o documenti equivalenti (certifica-
zione volontaria) – (UNI EN 45020 – glossario 
terminologico Accredia). Di fatto, questa defini-
zione comporta che, per attivare un processo di 
certificazione, vi siano:
- regole o norme tecniche specifiche, o docu-

menti di equivalente portata; 
- che sussista la reale conformità del prodotto, 

sistema o competenze personali e che lo si 
possa provare e documentare; 

- che sia attivo un Organismo di Certificazione 
(di Sistema, di Prodotto o di personale) spe-
cificatamente accreditato/notificato per tale 
ruolo e ambito di attività; 

- che tale Organismo vigili ed emetta specifici 
Certificati di conformità. 

Nel caso specifico dei sistemi e dei processi di 
installazione dei serramenti, è da precisare che 
– a oggi - non esistono Regole o Norme Tecniche 

specifiche tali da attivare percorsi di Certifica-
zione di conformità a norma. Per quanto ri-
guarda le competenze degli installatori (sempre 
alla data odierna) non esistono Regole o Norme 
Tecniche specifiche tali da attivare percorsi di 
Certificazione del personale, fatti salvi eventua-
li regolamenti specifici di Organismi di certifi-
cazione di terza parte accreditati in materia di 
certificazione delle competenze del personale. 
Tra l’altro, si deve considerare che gli eventuali 
processi di Certificazione delle competenze pro-
fessionali dovrebbero, in ogni caso, tener conto 
di quanto previsto dalla legislazione italiana in 
materia di professioni non organizzate (legge 
4/2013). La diffusione di informazioni diverse 
rispetto a quanto specificato in ambito norma-
tivo, oltre a creare evidente confusione sul mer-
cato, potrebbe configurarsi come violazione di 
quanto obbligatorio in materia di buona fede, 
avviso e informazione in ambito pre-contrat-
tuale (articoli 1337 e 1338 del Codice civile). 
Le precisazioni del Consorzio LegnoLegno, 
dunque, sono un contributo alla chiarezza sugli 
aspetti sopra citati.

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

omande. Numerose e tutte perti-
nenti. È stato questo il tratto di-
stintivo degli incontri – promossi 

dal Cupla (Comitato Unitario Pensionati 
Lavoro Autonomo) su iniziativa e orga-
nizzazione dell’APPIA/CNA Pensionati 
- con il direttore generale dell’Ulss Dolo-
miti, Adriano Rasi Caldogno, che si sono 
svolti a Belluno e a Feltre. 
Dopo gli interventi dei primi cittadini, 
Jacopo Massaro e Paolo Perenzin - nella 
loro veste di presidenti dei Comitato dei 
Sindaci (ex Conferenza) - che hanno ri-
marcato la necessità di operare per la di-
fesa delle strutture sanitarie provinciali, 
Rasi Caldogno ha tratteggiato i temi del-
la riforma della sanità veneta, introdotta 
con la legge regionale 19/2016. 
“La novità più rilevante, anche se impat-
terà meno sull’utente, è rappresentata 
dall’Azienda Zero, la realtà che avrà, tra 
l’altro, il compito di definire le politiche 
relative a investimenti, acquisti (centra-
lizzati), risorse umane e tecnologiche”. 
Sul piano pratico, invece, i cambiamenti 

D
Ncc e taxi: occorrono regole condivise per 
combattere l’abusivismo e il liberismo eccessivo

Serramentisti: certificazione 
della posa in opera e qualificazione degli operatori

COME CAMBIA LA SANITÀ PROVINCIALE

a intrapresa immediatamente 
un’opera di vera concertazione, 
mirata a moderare i contrasti e 

a introdurre elementi certi e condivisi per 
combattere l’abusivismo e il liberismo ec-
cessivo che sovente sfociano nell’illegalità. 
Non può essere realizzata a colpi di emen-
damento, come si è invece verificato nel 
2009 per il provvedimento ‘Concorrenza’ 

e si è ripetuto nei giorni scorsi nel dibat-
tito sul Milleproproghe, con l’ordinamento 
di un comparto delicato e strategico come 
quello della mobilità dei cittadini attraverso 
il servizio pubblico non di linea: Taxi e Ncc 
auto”.  È  questa  la  posizione di CNA e 
dell’ APPIA circa le recenti manifestazio-
ni di protesta dei taxisti che coinvolgono 
buona parte d’Italia. “Per quanto riguarda 

l’attenzione verso i problemi dei settori taxi 
e NCC nel territorio - che per numeri di 
operatori e quantità di richieste di servizio 
è realtà ben diversa dalle grosse città metro-
politane – questa rimane alta; anche perché 
il fenomeno abusivismo o il non regolamen-
tare – rileva Roberto Pellizzari, Presidente 
di FITA CNA territoriale - è assai presente 
soprattutto nel periodo invernale ed estivo”.

“V

on riferimento alle tariffe applicate 
da ciascuna azienda, liberamente 
fissate in relazione alle valutazioni 

dei costi aziendali e all’andamento di mer-
cato, proponiamo – di seguito - gli incre-
menti dei costi rilevati dalla CNA nell’anno 
2016.
Costi di manodopera - I costi orari di mano 
d’opera, ai quali ciascun imprenditore potrà 
far riferimento nel determinare quelli della 
sua azienda, sono aumentati mediamente 
del 2%. Si segnala che nel corso del 2016 

l’inflazione indicata dall’Istat è stata pari a 
+0,4%. Relativamente ai costi del lavoro, è 
evidente che l’incidenza varia in base alla 
dimensione aziendale, pertanto, al fine di 
ridurre la forbice tra le diverse dimensioni 
imprenditoriali, per le imprese più piccole 
potrebbe essere ragionevole pensare a un 
incremento della voce di costo in misura 
maggiore a quanto indicato.
Materiali di consumo - Dalle analisi ese-
guite al riguardo, è stato registrato un au-
mento medio del 3,5%.

Smaltimento dei rifiuti - Gravosi oneri 
relativi alla gestione dello smaltimento dei 
rifiuti, costringono ad applicare un aumen-
to pari almeno al 3% sull’imponibile della 
fattura, con un massimo di 50 euro.
Uso dime e strumenti diagnostici - I costi 
di uso dime, sia di tipo tradizionale sia mini-
dime, sono invariati. Per quanto riguarda le 
spese imputabili all’utilizzo di attrezzature 
speciali, si registra un aumento dell’1,5%.
Diagnosi - Per le operazioni di diagnosi si 
consiglia di imputare 2 ore di manodopera.

Variazioni dei costi di carrozzeria per il 2017

C

P
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specifiche tali da attivare percorsi di Certifica-
zione di conformità a norma. Per quanto ri-
guarda le competenze degli installatori (sempre 
alla data odierna) non esistono Regole o Norme 
Tecniche specifiche tali da attivare percorsi di 
Certificazione del personale, fatti salvi eventua-
li regolamenti specifici di Organismi di certifi-
cazione di terza parte accreditati in materia di 
certificazione delle competenze del personale. 
Tra l’altro, si deve considerare che gli eventuali 
processi di Certificazione delle competenze pro-
fessionali dovrebbero, in ogni caso, tener conto 
di quanto previsto dalla legislazione italiana in 
materia di professioni non organizzate (legge 
4/2013). La diffusione di informazioni diverse 
rispetto a quanto specificato in ambito norma-
tivo, oltre a creare evidente confusione sul mer-
cato, potrebbe configurarsi come violazione di 
quanto obbligatorio in materia di buona fede, 
avviso e informazione in ambito pre-contrat-
tuale (articoli 1337 e 1338 del Codice civile). 
Le precisazioni del Consorzio LegnoLegno, 
dunque, sono un contributo alla chiarezza sugli 
aspetti sopra citati.

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

omande. Numerose e tutte perti-
nenti. È stato questo il tratto di-
stintivo degli incontri – promossi 

dal Cupla (Comitato Unitario Pensionati 
Lavoro Autonomo) su iniziativa e orga-
nizzazione dell’APPIA/CNA Pensionati 
- con il direttore generale dell’Ulss Dolo-
miti, Adriano Rasi Caldogno, che si sono 
svolti a Belluno e a Feltre. 
Dopo gli interventi dei primi cittadini, 
Jacopo Massaro e Paolo Perenzin - nella 
loro veste di presidenti dei Comitato dei 
Sindaci (ex Conferenza) - che hanno ri-
marcato la necessità di operare per la di-
fesa delle strutture sanitarie provinciali, 
Rasi Caldogno ha tratteggiato i temi del-
la riforma della sanità veneta, introdotta 
con la legge regionale 19/2016. 
“La novità più rilevante, anche se impat-
terà meno sull’utente, è rappresentata 
dall’Azienda Zero, la realtà che avrà, tra 
l’altro, il compito di definire le politiche 
relative a investimenti, acquisti (centra-
lizzati), risorse umane e tecnologiche”. 
Sul piano pratico, invece, i cambiamenti 

riguarderanno soprattutto gli assetti am-
ministrativi interni. 
Poi, come detto, la serie di domande. 
Che hanno spaziato dalla futura tipolo-
gia dei due ospedali principali (“Belluno 
sarà l’hub provinciale, Feltre una realtà 
spock ma con un riferimento extra pro-
vinciale, verso il Primiero”) agli interven-
ti per gli anziani. 
Dalla permanenza dei corsi universitari 
feltrini (“A quelli esistenti si sommerà un 
Master per gli interventi in ambienti ri-
schiosi”) alle politiche di prevenzione in 
ambito lavorativo, giovanile e scolastico 
e alla funzionalità del Cup (Centro unico 
di prenotazione). 
“Chiamando l’800890500, si potrà sce-
gliere l’ambito (Feltre o Belluno) man-
tenendo, però, il codice di priorità”. 
Nell’incontro di Feltre, sollecitato da una 
specifica domanda, è intervenuto Franco 
Gidoni che, in Regione, è membro della 
V Commissione, quella che ha partorito 
la riforma.
“Quello veneto è un modello virtuoso di 
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Ncc e taxi: occorrono regole condivise per 
combattere l’abusivismo e il liberismo eccessivo

Serramentisti: certificazione 
della posa in opera e qualificazione degli operatori

COME CAMBIA LA SANITÀ PROVINCIALE

l’attenzione verso i problemi dei settori taxi 
e NCC nel territorio - che per numeri di 
operatori e quantità di richieste di servizio 
è realtà ben diversa dalle grosse città metro-
politane – questa rimane alta; anche perché 
il fenomeno abusivismo o il non regolamen-
tare – rileva Roberto Pellizzari, Presidente 
di FITA CNA territoriale - è assai presente 
soprattutto nel periodo invernale ed estivo”.

Smaltimento dei rifiuti - Gravosi oneri 
relativi alla gestione dello smaltimento dei 
rifiuti, costringono ad applicare un aumen-
to pari almeno al 3% sull’imponibile della 
fattura, con un massimo di 50 euro.
Uso dime e strumenti diagnostici - I costi 
di uso dime, sia di tipo tradizionale sia mini-
dime, sono invariati. Per quanto riguarda le 
spese imputabili all’utilizzo di attrezzature 
speciali, si registra un aumento dell’1,5%.
Diagnosi - Per le operazioni di diagnosi si 
consiglia di imputare 2 ore di manodopera.

Variazioni dei costi di carrozzeria per il 2017
Ci ha lasciato Giuseppe Zanfron, il fotore-
porter che per oltre 50 anni ha raccontato 
con i suoi scatti i momenti belli e tragici 
della nostra provincia portandoli spesso 
alla ribalta non solo nazionale. Con rara 
capacità di sintesi sapeva cogliere in un 
click un racconto di vita, un’emozione, 
un’indignazione; dote questa riservata ai 
soli artisti veri che si avvicinano alla re-
altà delle cose con semplicità cogliendone 
sfumature e interpretazioni ai più pre-
cluse. Ci mancherà questo testimone del 
nostro tempo, da sempre associato all’Ap-
pia, che anche dopo aver ceduto l’attività 
continuava a seguire, con la curiosità che 
gli era innata, la vita dell’associazione. 
Alla famiglia, al figlio Luca che con pas-
sione continua 
l’attività pater-
na e l’impegno 
a s s o c i a t i v o , 
vanno l’affetto e 
la vicinanza di 
tutta l’Associa-
zione.

sanità, non a caso preso ad esempio nel 
Paese. 
La riforma intende potenziarlo ulterior-
mente, con il sostegno delle eccellenze 
esistenti (anche nel Bellunese) e lo svi-
luppo sempre maggiore delle reti esi-
stenti”.

ADDIO BEPI
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Ricordiamo che i termini delle principali scadenze di seguito indicati risultano dalle disposizioni 
vigenti alla data di redazione del presente notiziario, salvo proroghe e/o modifiche in seguito 
all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi.

Martedì 7 marzo 
Certificazione Unica 2017. 
Invio telematico delle Certifica-
zioni Uniche all’Agenzia delle En-
trate, per gli importi corrisposti a 
dipendenti, professionisti e altri 
soggetti ai quali sono state ope-
rate ritenute Irpef. 

Giovedì 16 marzo 
Contribuenti Iva mensili.  Li-
quidazione e versamento dell’Iva 
dovuta per il mese di febbraio 
2017.

Iva annuale. Ultimo giorno per 
il versamento, in unica soluzione 
o come prima rata, dell’Iva risul-
tante dalla dichiarazione annua-
le per l’anno 2016 senza mag-
giorazione di interessi. 
È possibile pagare entro il 30 
giugno, con la maggiorazione 
dello 0,40 % per ogni mese o 

frazione, successiva al 16 mar-
zo. Si può anche spostare il pa-
gamento al 30 luglio 2017, che 
slitta a lunedì 31 luglio, aumen-
tando le somme dovute (Iva più 
maggiorazioni dello 0,40 %) ag-
giungendo un ulteriore 0,40 per 
cento.

Datori di lavoro. Versamento 
unitario delle ritenute alla fonte 
sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati corrisposti in febbraio, 
e dei contributi Inps dovuti sul-
le retribuzioni dei dipendenti di 
competenza dello stesso mese.

Società di capitali. Versamen-
to della tassa annuale di Conces-
sione Governativa per la bolla-
tura e numerazione dei registri 
contabili e sociali.

Venerdì 31 marzo
Aziende industriali, com-

merciali e artigianali. Ver-
samento dei contributi ENA-
SARCO al Fondo Indennità 
Risoluzione Rapporto (FIRR) di 
agenti e rappresentanti calcolati 
sulle provvigioni del 2016. 

Certificazione Unica 2017. 
Rilascio certificazione unica 
(CU) per gli importi corrisposti 
nel 2016 a dipendenti, pensio-
nati, collaboratori coordinati e 
continuati, o altri contribuenti 
ai quali sono state operate rite-
nute Irpef. 

Rottamazione cartelle. I 
contribuenti potranno estin-
guere i debiti affidati all’agente 
della riscossione negli anni dal 
2000 al 2016. 
Si dovrà presentare la domanda 
di rottamazione delle cartelle di 
pagamento Equitalia (“doman-
da di adesione agevolata modu-
lo DA1”).
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