
Concluse entro marzo le assem-
blee elettive di Mestiere con l’in-
dividuazione degli ultimi 8 porta-

voce di Mestiere, si sono svolte l’8 aprile 

l’assemblea elettiva di APPIA/CNA Pen-
sionati e l’11 aprile quella del Comitato 
Impresa Donna. Prossimi appuntamenti 
le assemblee territoriali di Feltre (8 

maggio) Agordo (10 maggio) Pieve di 
Cadore (12 maggio) S. Stefano di Ca-
dore (15 maggio) Cortina (19 maggio) 
Belluno (22 e 25 maggio).

Poste Italiane SpA
Spedizione 
in abbonamento 
postale - 70% NE/BL
Prezzo: € 0,20 

PERIODICO MENSILE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
PICCOLA INDUSTRIA E ARTIGIANATO

N. 4 - APRILE 2017 - ANNO 72

Portavoce di mestiere – donne – pensionati

C

Trevisan Roberto titolare dell’omo-
nima ditta – Feltre – Portavoce del 
Mestiere Odontotecnici

De Donà Luigi socio Lapo Srl – San-
to Stefano di Cadore – Portavoce del 
Mestiere Occhialeria

Castellan Gianfranco socio CI.A.GI 
COMPRESSORI srl – Trichiana – Porta-
voce del Mestiere Meccanica

De Pizzol Romeo titolare Parruc-
chiere Romeo – S. Giustina – Portavo-
ce del Mestiere Acconciatori

Peterle Adone socio F.lli Peterle srl 
– Alpago – Portavoce del Mestiere 
Trasporto Merci
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Z. Ind. VILLA DI VILLA - Mel - BL
T. 0437 540 631 - www.mitameccanica.it

Z. A. Farra di Mel (BL) - Tel. 0437 540123 
info@verniciaturebellunesi.it

VERNICIATURE
BELLUNESI S.r.l.

Verniciatura 
a polveri

Mazzucco Chiara titolare dell’Essen-
za del Benessere – Valle di Cadore – 
Portavoce del Mestiere Estetiste
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Moira Fontana socia del Gruppo Fontana Ivo sas - 
Ponte Nelle alpi nuova presidente del Comitato Impresa 
Donna. Sarà affiancata da un direttivo composto da Eli-
sa Bergagnin, Vania Pramaor, Ester Fant, Liliana 
Zarantonello, Lorena Pierobon, Vania Battistin, 
Diana Broi, Maila Malagò, Francesca Cecchet

Rodolfo Bianchi e Mirio Scopel riconfermati rispet-
tivamente presidente e vice presidente dell’APPIA CNA 
Pensionati con alcuni soci che hanno partecipato all’as-
semblea elettiva dell’8 aprile

CONSULENZA TECNICA - VENDITA
INSTALLAZIONE - ASSISTENZA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ARIA COMPRESSA

Via Cavassico Inf., 46/a 
Z.A. TRICHIANA (BL)
 
Tel. 0437/555455
Fax 0437-557168 

www.cag-castellan.com
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info@ciagicompressori.it
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a trentunesima edizione della Mo-
stra dell’Artigianato Artistico e Tra-
dizionale “Città di Feltre” si terrà, 

come da tradizione, nel centro storico 
della città dal 30 giugno al 2 luglio. Tra 
le tante iniziative proposte dal Comitato 
Organizzatore guidato da Lara Ceccato, 

romossa dalla Provincia di Belluno, si 
è tenuta lo scorso 22 marzo a Misu-
rina una manifestazione per denun-

ciare la situazione di criticità in cui si trova 
la viabilità e in particolare la manutenzione 
delle strade nel nostro territorio. La necessità 
che lo Stato garantisca i soldi per assicurare 
questo fondamentale servizio è una questio-
ne che interessa tutte le provincie in Italia 
(l’iniziativa è stata voluta a livello nazionale 
dall’Unione Provincie Italiane) ma è in mon-
tagna che la gestione della viabilità assume 
aspetti molto più complessi, impegnativi e 
ovviamente più costosi. L’incontro - cui han-
no partecipato le categorie economiche, i 
sindacati e numerosi amministratori - non 
a caso si è svolto a Misurina perché tutti 
possano rendersi conto di persona cosa si-
gnifica confrontarsi con le peculiarità della 
viabilità montana. Non si sa ancora su quali 
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Masia Maurizio titolare della Corti-
na Limousine Service – Cortina – Por-
tavoce del Mestiere NCC Auto

Fontana Giampaolo socio del Gruppo Fontana Ivo sas – Ponte Nelle Alpi 
– Portavoce del Mestiere Legno (terzo da destra nella foto) con alcuni com-
ponenti direttivo

La domanda dovrà essere presentata alla Provincia di Belluno, 
Segreteria della Commissione Tecnica Provinciale via S. An-
drea, 5, entro le ore 12 del 28 aprile (prima sessione) e le ore 
12 del 20 ottobre (seconda sessione).
L’iscrizione al ruolo è necessaria per:
- conseguire e mantenere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi o 

l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 
- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 

linea, come sostituto/collaboratore familiare del titolare della licenza o 
dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;

- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 
linea, come dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio 
con conducente;

- prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non 
di linea, come sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa 
autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

Come sempre, altre informazioni – anche riguardo i requisiti per l’am-
missione – possono essere richieste presso gli uffici dell’APPIA.

A MISURINA PER LA VIABILITÀ

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Feltre ospita gli artigiani terremotati
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Rodolfo Bianchi e Mirio Scopel riconfermati rispet-
tivamente presidente e vice presidente dell’APPIA CNA 
Pensionati con alcuni soci che hanno partecipato all’as-
semblea elettiva dell’8 aprile
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a trentunesima edizione della Mo-
stra dell’Artigianato Artistico e Tra-
dizionale “Città di Feltre” si terrà, 

come da tradizione, nel centro storico 
della città dal 30 giugno al 2 luglio. Tra 
le tante iniziative proposte dal Comitato 
Organizzatore guidato da Lara Ceccato, 

ce n’è una suggerita dall’Appia che ri-
teniamo meriti un’attenzione partico-
lare per il suo significato. Grazie alla 
collaborazione con le CNA regionali 
interessate, si è pensato di accogliere 
a Feltre - dal 28 giugno al 3 luglio - fa-
miglie (fino a tre persone) di artigia-
ni provenienti dalle zone terremotate 
dell’Italia centrale. 
Un gesto di solidarietà molto sem-
plice che consentirà a colleghi dura-
mente provati dalla calamità naturale 
di vivere in serenità alcuni giorni of-
frendo i propri prodotti dell’artigia-
nato artistico e tradizionale e dell’a-
gro alimentare; e a noi bellunesi di 
apprezzare le loro produzioni. 
Invitiamo pertanto gli associati che 
ne hanno la possibilità a manifestare 
la loro disponibilità a ospitare gli ar-
tigiani dell’Umbria e del Lazio al fine 
di consentire la loro partecipazione 
alla mostra. 
Le adesioni vanno comunicate alla 
sede della Mostra (tel. 0439 80885 – 
mail: segreteria@mostraartigianato-
feltre.it – cell. 342 0011447) oppure 
all’APPIA di Feltre.

romossa dalla Provincia di Belluno, si 
è tenuta lo scorso 22 marzo a Misu-
rina una manifestazione per denun-

ciare la situazione di criticità in cui si trova 
la viabilità e in particolare la manutenzione 
delle strade nel nostro territorio. La necessità 
che lo Stato garantisca i soldi per assicurare 
questo fondamentale servizio è una questio-
ne che interessa tutte le provincie in Italia 
(l’iniziativa è stata voluta a livello nazionale 
dall’Unione Provincie Italiane) ma è in mon-
tagna che la gestione della viabilità assume 
aspetti molto più complessi, impegnativi e 
ovviamente più costosi. L’incontro - cui han-
no partecipato le categorie economiche, i 
sindacati e numerosi amministratori - non 
a caso si è svolto a Misurina perché tutti 
possano rendersi conto di persona cosa si-
gnifica confrontarsi con le peculiarità della 
viabilità montana. Non si sa ancora su quali 
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Fontana Giampaolo socio del Gruppo Fontana Ivo sas – Ponte Nelle Alpi 
– Portavoce del Mestiere Legno (terzo da destra nella foto) con alcuni com-
ponenti direttivo

A MISURINA PER LA VIABILITÀ
risorse le Amministrazioni potranno contare 
sulla base del decreto Enti Locali: quello che 
è certo è l’accordo faticosamente raggiun-
to tra Veneto Strade e Provincia di Belluno 
garantisce la messa in sicurezza delle strade 
solo sino alla fine del 2017 e poi o ci sono le 
risorse o si apre una fase di incertezza dav-
vero preoccupante. Nel suo intervento, il 
presidente dell’Appia Moreno De Col, non 

ha potuto che esprimere la contrarietà del 
sistema imprenditoriale costatando come 
“l’impoverimento del territorio sia stretta-
mente collegato all’arretramento dei servizi 
essenziali a cominciare dalla viabilità. Servo-
no risorse strutturali che consentano un’a-
deguata programmazione degli interventi, 
non è possibile ogni anno confrontarsi con 
lo stesso problema”.

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Feltre ospita gli artigiani terremotati
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on un comunicato stampa dello scor-
so 24 marzo, l’Agenzia delle Entra-
te chiarisce quali sono le esclusioni 

dallo spesometro per il 2016. In particolare, 
anche quest’anno i commercianti al detta-
glio non devono comunicare le operazioni 
attive di importo unitario inferiore a 3.000 
euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 e 
i tour operator non hanno l’obbligo di comu-
nicare le operazioni attive di importo unita-
rio inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. 

ol provvedimento 58793/2017, 
l’Agenzia delle Entrate ha definito 
le norme, le specifiche tecniche e i 

tempi per la trasmissione dei dati relativi 
alle fatture emesse e ricevute, approvan-
do inoltre il modello per la comunicazio-
ne dei dati delle liquidazioni periodiche. 
Per quanto riguarda le fatture, i contri-
buenti devono trasmettere i dati riferiti 
alle fatture emesse e registrate, alle bol-
lette doganali e alle note di variazione re-
lative alle predette fatture. In particolare i 
dati da trasmettere, riferiti al singolo do-
cumento, riguardano:
- i dati identificativi del cedente/presta-

tore;
- i dati identificativi del cessionario/com-

mittente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fat-

4
SPESOMETRO 2016

L’AGENZIA CONFERMA LE ESCLUSIONI

IVA: comunicazione dei dati delle fatture emesse 
e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche

C

C

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

OSSERVATORIO TASSI

EURIBOR* 1 mese 
media 03.17

-0,372%
EURIBOR* 1 mese 
media 02.17

-0,372%

EURIBOR* 3 mesi 
media 03.17

-0,329%
EURIBOR* 3 mesi 
media 02.17

-0,328%

EURIBOR* 6 mesi 
media 03.17

-0,241%
EURIBOR* 6 mesi 
media 02.17

-0,241%

TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 04.17

2,48%
TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 03.17

2,23%

IRS a 10 anni** 03.04.2017 0,73% IRS a 10 anni** 03.03.2017 0,80%

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

Sostanzialmente invariati i livelli dell’euribor nell’ultimo periodo. Per contro, in 
deciso rialzo il tasso di riferimento per l’artigianato (25 centesimi di punto). In 
leggero calo, infine, l’Irs.

La Giunta Regionale del Veneto ha ap-
provato (delibera 384/2017) i criteri, le 
condizioni e le norme della concessione 
di un contributo straordinario, destinato 
a favorire la liquidità di imprese poten-
zialmente in crisi a causa del mancato 
pagamento da parte di altre aziende de-
bitrici, che devono rispondere in sede 
processuale dei reati di estorsione, truffa, 
insolvenza fraudolenta e false comunica-
zioni sociali. 
Lo stanziamento è di un milione di euro. 
Soggetti beneficiari sono le micro e Pmi 
(secondo la previsione della normativa 
europea), regolarmente iscritte nel re-
gistro delle imprese, nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti e che abbiamo 
tutte le proprie sedi operative nel territo-
rio della Regione Veneto. Il procedimen-
to penale a carico delle imprese debitrici 
deve essere già in corso al 24 febbraio 
2016 o, in ogni caso, avviato entro il 28 
marzo 2017. Si considerano potenzial-
mente in crisi di liquidità le PMI che pre-
sentino un rapporto tra l’ammontare dei 
crediti non incassati dalle imprese debi-
trici e il totale dei ‘Crediti verso clienti’ 
(riferiti all’anno in cui è stata accertata la 
perdita su crediti) non inferiore al 20%. 
La misura del contributo non può supe-
rare l’80% della somma dei crediti - do-
cumentati e non pagati - vantati dalla 
beneficiaria nei confronti delle imprese 
debitrici alla data di presentazione della 
domanda. 
In tutti i casi, l’importo del contribu-
to non può eccedere il limite di 50.000 
euro. Il contributo è concesso nel rispet-
to dei massimali previsti dal regolamento 
‘de minimis’ ed è cumulabile con altre 
agevolazioni pubbliche, anche per le me-
desime finalità, nel rispetto dello stesso 
massimale previsto dal citato regolamen-
to. Le domande potranno essere presen-
tate dalle ore 10 di martedì 2 maggio e 
fino alle 18 di giovedì 29 giugno 2017. 
La Direzione Industria Artigianato Com-
mercio e Servizi della Regione renderà 
noti, con proprio decreto, il modello di 
domanda e la documentazione che le 
imprese saranno tenute a presentare. La 
presentazione della domanda dovrà av-
venire esclusivamente tramite Posta Elet-
tronica Certificata.

BANDO A SOSTEGNO DEI CREDITI NON RISCOSSI

TASSI USURARI
Assieme all’osservatorio tassi, pubblichiamo i nuovi limiti - rilevati dalla Banca d’Italia 
con cadenza trimestrale – che servono a individuare il tasso oltre il quale scatta il feno-
meno dell’usura. In base alle rilevazioni dei tassi medi praticati dai soggetti finanziari per 
linee di credito omogenee, attraverso un algoritmo, è calcolato un tasso soglia superato il 
quale la banca, la società finanziaria, quella di leasing e gli altri intermediari finanziari, 
rischiano di dover risarcire i loro clienti per il danno cagionato loro dall’eccessivo costo del 
denaro praticato. Questo il dettaglio relativo al trimestre aprile/giugno 2017.

TASSI SOGLIA SECONDO TRIMESTRE 2017

Categoria di operazioni Classi di importo

TASSI 
EFFETTIVI 

GLOBALI MEDI 
su base annua

TASSI SOGLIA 
su base annua***

Aperture di credito 
in conto corrente

Fino a 5.000 € 
Oltre 5.000 €

11,37
9,09

18,2125   
15,3625

Scoperti senza 
affidamento

Fino a 1.500 € 
Oltre 1.500 €

17,12
15,36

25,1200  
23,2000

Anticipi e sconti
Fino a 5.000 € 
Da 5.000 a 100.000 € 
Oltre 100.000 €

7,32   
5,52
3,58

13,1500
10,9000
8,4750

Leasing immobiliare 
a tasso variabile

Intera distribuzione 3,24 8,0500

Leasing immobiliare 
a tasso fisso

Intera distribuzione 4,36 9,4500

Leasing strumentale
Fino a 25.000 € 
Oltre 25.000 €

8,01
4,19

14,0125
9,2375

Mutui a tasso fisso Intera distribuzione 2,65 7,3125

Mutui a tasso variabile Intera distribuzione 2,47 7,0875
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on un comunicato stampa dello scor-
so 24 marzo, l’Agenzia delle Entra-
te chiarisce quali sono le esclusioni 

dallo spesometro per il 2016. In particolare, 
anche quest’anno i commercianti al detta-
glio non devono comunicare le operazioni 
attive di importo unitario inferiore a 3.000 
euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 e 
i tour operator non hanno l’obbligo di comu-
nicare le operazioni attive di importo unita-
rio inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. 

Per quanto concerne le comunicazioni con 
i Paesi Black list, tale adempimento è stato 
abrogato dal decreto 193/2016, dal periodo 
di imposta 2016. 
Tuttavia, l’Agenzia precisa che se per il con-
tribuente fosse più comodo per ragioni di ca-
rattere informatico continuare a trasmettere 
tali informazioni, le stesse potranno essere 
inserite nel quadro BL o nei quadri FN e 
SE della Comunicazione polivalente 2017. 
Inoltre, anche i contribuenti che hanno già 

inviato i dati al sistema Tessera sanitaria, 
compresi gli iscritti agli Albi professionali 
degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i 
e dei tecnici sanitari, possono non inserire 
questi dati all’interno della Comunicazione 
Polivalente. 
Anche in questo caso però, qualora sia più 
agevole dal punto di vista informatico, è pos-
sibile comunque inserire nello spesometro 
anche i dati già trasmessi al sistema Tessera 
sanitaria.

ol provvedimento 58793/2017, 
l’Agenzia delle Entrate ha definito 
le norme, le specifiche tecniche e i 

tempi per la trasmissione dei dati relativi 
alle fatture emesse e ricevute, approvan-
do inoltre il modello per la comunicazio-
ne dei dati delle liquidazioni periodiche. 
Per quanto riguarda le fatture, i contri-
buenti devono trasmettere i dati riferiti 
alle fatture emesse e registrate, alle bol-
lette doganali e alle note di variazione re-
lative alle predette fatture. In particolare i 
dati da trasmettere, riferiti al singolo do-
cumento, riguardano:
- i dati identificativi del cedente/presta-

tore;
- i dati identificativi del cessionario/com-

mittente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fat-

ture ricevute e le relative note di varia-
zione);

- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta o, se 

l’operazione non comporta l’annotazio-
ne dell’imposta nel documento, la tipo-
logia dell’operazione.

Per quanto riguarda invece le liquidazio-
ni periodiche Iva, il nuovo modello (da 
inviare esclusivamente in via telematica 
direttamente o avvalendosi di un inter-
mediario abilitato) si compone di fronte-
spizio e quadro VP, da compilare per cia-
scuna liquidazione periodica, composto 
dai righi da VP1 a VP14 nei quali occorre 
indicare il periodo di riferimento della 
liquidazione periodica Iva e i dati neces-
sari per determinare l’imposta da versare 
o a credito per il periodo di riferimento. 

I contribuenti mensili presenteranno un 
modulo per ognuno dei tre mesi interes-
sati, quelli trimestrali, un unico modulo. 
Tutte le informazioni trasmesse saranno 
disponibili nella sezione ‘Consultazione’ 
dell’interfaccia web ‘Fatture e Corrispet-
tivi’. Tutto questo al fine di instaurare 
un confronto tra l’Agenzia e quei contri-
buenti per i quali, dall’analisi delle infor-
mazioni trasmesse, emergano potenziali 
incoerenze tra i dati delle fatture e quelli 
delle liquidazioni Iva. Riguardo alle co-
municazioni dei dati delle liquidazioni 
periodiche, le informazioni sulle incoe-
renze tra i versamenti dell’imposta effet-
tuati e l’importo da versare indicato nelle 
comunicazioni potranno essere visualiz-
zate nel ‘Cassetto Fiscale’ e nella sezione 
‘Consultazione’ presente nel sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate.
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L’AGENZIA CONFERMA LE ESCLUSIONI

IVA: comunicazione dei dati delle fatture emesse 
e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche
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* divisore 360   **parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso

Sostanzialmente invariati i livelli dell’euribor nell’ultimo periodo. Per contro, in 
deciso rialzo il tasso di riferimento per l’artigianato (25 centesimi di punto). In 
leggero calo, infine, l’Irs.

BANDO A SOSTEGNO DEI CREDITI NON RISCOSSI

TASSI USURARI
Assieme all’osservatorio tassi, pubblichiamo i nuovi limiti - rilevati dalla Banca d’Italia 
con cadenza trimestrale – che servono a individuare il tasso oltre il quale scatta il feno-
meno dell’usura. In base alle rilevazioni dei tassi medi praticati dai soggetti finanziari per 
linee di credito omogenee, attraverso un algoritmo, è calcolato un tasso soglia superato il 
quale la banca, la società finanziaria, quella di leasing e gli altri intermediari finanziari, 
rischiano di dover risarcire i loro clienti per il danno cagionato loro dall’eccessivo costo del 
denaro praticato. Questo il dettaglio relativo al trimestre aprile/giugno 2017.

TASSI SOGLIA SECONDO TRIMESTRE 2017

Categoria di operazioni Classi di importo

TASSI 
EFFETTIVI 

GLOBALI MEDI 
su base annua

TASSI SOGLIA 
su base annua***

Aperture di credito 
in conto corrente

Fino a 5.000 € 
Oltre 5.000 €

11,37
9,09

18,2125   
15,3625

Scoperti senza 
affidamento

Fino a 1.500 € 
Oltre 1.500 €

17,12
15,36

25,1200  
23,2000

Anticipi e sconti
Fino a 5.000 € 
Da 5.000 a 100.000 € 
Oltre 100.000 €

7,32   
5,52
3,58

13,1500
10,9000
8,4750

Leasing immobiliare 
a tasso variabile

Intera distribuzione 3,24 8,0500

Leasing immobiliare 
a tasso fisso

Intera distribuzione 4,36 9,4500

Leasing strumentale
Fino a 25.000 € 
Oltre 25.000 €

8,01
4,19

14,0125
9,2375

Mutui a tasso fisso Intera distribuzione 2,65 7,3125

Mutui a tasso variabile Intera distribuzione 2,47 7,0875
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er i soggetti Iva che utilizzano 
distributori automatici privi – al 
1° aprile 2017 - delle caratteri-

stiche tecniche individuate con il prov-
vedimento direttoriale del 30 giugno 
2016, in particolare, privi di una “porta 
di comunicazione attiva o attivabile”, 
l’obbligo di trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri scatterà 
dal 1° gennaio 2018. Lo ha reso noto 
l’Agenzia delle entrate con il provvedi-
mento 61936/ 2017 che definisce anche 
le informazioni da trasmettere, gli stru-
menti utili alla trasmissione e le speci-
fiche tecniche che, dal 30 giugno 2017, 
andranno a sostituire quelle allegate al 
precedente provvedimento del 30 giu-
gno 2016. Specifiche che saranno vali-
de per tutte le tipologie di distributori 
automatici presenti sul mercato. E’ pre-
vista inoltre una fase di censimento du-
rante la quale (dal 1° settembre 2017) i 
soggetti passivi Iva che utilizzano queste 
tipologie di vending machine dovranno 
comunicare all’Agenzia, entro la data di 
attivazione del distributore, la matricola 
identificativa, l’informazione che l’ap-
parecchio non è dotato di una porta di 
comunicazione e altri dati indicati nelle 
specifiche tecniche allegate al provvedi-
mento. A questo punto dovrà essere ge-
nerato il QRCODE da apporre sull’ap-
parecchio. Come da richiesta della Cna, 
per evitare che l’adeguamento al nuovo 
obbligo si traduca in oneri aggiuntivi a 
carico delle imprese, l’Agenzia delle en-
trate ha assicurato che sarà garantito un 
progressivo rinnovo delle apparecchia-
ture, nel rispetto dei loro tempi di obso-
lescenza. I contribuenti, infatti, avran-
no tempo fino al 31 dicembre 2022 per 
adeguare i loro distributori e dotarli di 
sistemi master in grado di memorizzare 
elettronicamente i dati e trasmetterli in 
modo telematico all’Agenzia delle entra-
te. Fino a tale data, per non incidere sul 
funzionamento delle vending machine 
in essere, i dati potranno continuare a 
essere rilevati manualmente e trasmes-
si utilizzando un “dispositivo mobile” 
censito dal sistema dell’Agenzia mentre 
per la trasmissione telematica ci si potrà 
avvalere dell’apposito servizio web for-
nito dall’Agenzia delle entrate.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI - NUOVI OBBLIGHI

P Operativo il sisma bonus 
con la classificazione 

del rischio sismico
ntra in vigore - con il decreto firma-
to dal ministro Delrio, consistente 
in una linea guida per i professio-

nisti e un modello di asseverazione per 
le diagnosi da eseguire - il Sismabonus, il 
nuovo sconto fiscale per la messa in sicu-
rezza degli edifici, che può arrivare fino a 
un massimo dell’85% del costo dell’inter-
vento e per il quale il Ministero stima un 
impatto economico di oltre un miliardo di 
euro l’anno. Si entra, altresì e finalmen-
te, nella fase della prevenzione e messa 
in sicurezza degli edifici, da quelli colpiti 
dal sisma dell’Italia centrale, funzionale 
anche per muovere i primi passi concreti 
nell’attuazione del Progetto “Casa Italia”. 
I punti principali del “pacchetto attuativo” 
sono:
- la definizione di 8 classi di rischio si-

smico, con l’introduzione della classe A+ 
come per la certificazione energetica;

- una corsia rapida per gli interventi sugli 
edifici in muratura, per agevolare l’in-
gresso sul nuovo mercato di tutti i pro-
fessionisti;

- la valutazione di due parametri: quello 
economico dei costi di ricostruzione in 
caso di danni da terremoto e quello della 
salvaguardia delle vite umane. 

Il nuovo sistema del Sismabonus – pre-
visto fino al 2021 - ruota attorno alle 8 
classi di rischio: dalla A+ fino alla G (la 
peggiore). Per accedere allo sconto fiscale, 
il proprietario di un immobile in zona di 
rischio 1, 2 o 3 (quasi tutto il territorio 
italiano) dovrà incaricare un professio-
nista di valutare la situazione esistente e 
di stimare la classe di rischio. In seguito, 
il professionista progetterà l’intervento 
di messa in sicurezza e dovrà assevera-
re i nuovi valori di rischio ottenuti gra-
zie all’intervento realizzato. A seconda 
dell’incremento conseguito, sarà possibile 
ottenere lo sconto fiscale. Senza variazioni 
di classe di rischio (ovvero ripristinando 
la casa così com’era) il bonus è del 50%; 
con il miglioramento di una classe si ar-
riva al 70%; migliorando di due classi di 

rischio il bonus sale fino all’80%, consi-
derando un ammontare massimo di spesa 
pari a 96mila euro l’anno per ogni uni-
tà immobiliare. Per le parti comuni dei 
condomini ci sarà uno sconto extra pari 
al 5%, arrivando così al tetto massimo 
dell’85% dell’intervento. Tutte le detra-
zioni potranno essere spalmate in cinque 
anni. I professionisti hanno a disposizione 
due metodi per determinare la classe di 
rischio. Il primo, chiamato “convenziona-
le”, sarà applicabile a ogni tipologia di co-
struzione e sarà basato sull’applicazione 
dei metodi previsti dalle norme tecniche 
per le costruzioni. Il secondo sarà sempli-
ficato e rappresenta una grande novità. 
La valutazione sarà realizzata in ma-
niera rapida e a costi contenuti. Questa 
corsia preferenziale sarà  però  limitata e 
riguarderà gli interventi di rafforzamen-
to locale come,  ad esempio,  l’installa-
zione di catene in acciaio. Si tratta di un 
metodo pensato per i piccoli interventi di 
rammendo, da utilizzare principalmente 
su edifici in muratura. Le agevolazioni 
riguardano prime e seconde case, ma an-
che i capannoni, per i quali è prevista una 
procedura agevolata. “Abbiamo accolto 
con grande soddisfazione la firma del de-
creto sulla classificazione sismica che dal 
1° marzo è efficace e che è applicabile an-
che agli edifici adibiti ad attività produt-
tiva – commenta Moreno De Col - Presi-
dente dell’APPIA. C’è una procedura che i 
professionisti sono in grado di maneggiare 
immediatamente e le aziende sono pronte 
a intervenire a seconda del grado di in-
tervento da svolgere. Quindi ci aspettiamo 
davvero che parta questo accesso alle de-
trazioni in maniera forte e nel frattempo 
continuiamo a sostenere con forza la pro-
posta di legge presentata dall’on. Moretto 
e redatta con il contributo di CNA, per 
la cessione dei crediti fiscali, convinti che 
renderebbe più concreti ed effettivamente 
utilizzati questi bonus fiscali, a vantaggio 
di tutto il sistema: i cittadini beneficiari, lo 
Stato e le imprese”.

E
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l decreto ‘Milleproroghe’, pubblicato nella 
G.U. dello scorso 28 febbraio, è entrato 
in vigore il successivo 1° marzo. Diversi 

i settori interessati dai 16 articoli del provvedi-
mento, dalle pubbliche amministrazioni all’edi-
toria, dal lavoro e politiche sociali all’istruzione, 
università e ricerca, dallo sviluppo economico e 
comunicazione alla giustizia, dai beni e attività 
culturali, all’ambiente alla sicurezza e all’energia. 
Come di consueto, il Milleproroghe rappresenta, 
da una parte, l’occasione per gestire scadenze che, 
presentando delle criticità, necessitano di essere 
posticipate; dall’altra, lungo il suo iter di appro-
vazione, diventa uno strumento nel quale conflu-
iscono proroghe non opportune ovvero ripetute di 
anno in anno, rendendo evidenti le criticità delle 
norme di riferimento che, pertanto, richiedereb-
bero piuttosto un intervento di revisione più com-
plessiva, come nel caso delle disposizioni sull’an-
tincendio o sul SISTRI. Riportiamo di seguito le 
maggiori novità nel campo dell’ambiente, sicurez-
za ed energia.

SICUREZZA
Proroga registri esposti ad agenti cancerogeni e 
biologici. (articolo 3, comma 2). Prorogato di ul-
teriori sei mesi il termine previsto all’articolo 53, 
comma 6 del decreto 81/2008, dove si annuncia-
va che entro sei mesi dall’emanazione del decre-
to interministeriale sul funzionamento del SINP 
(Decreto 183/2016, in vigore dal 12.10.2016) si 
provvedesse all’’invio telematico dei dati relativi al 
registro indicato. Restano quindi in vigore le at-
tuali disposizioni relative ai registri degli esposti 
ad agenti cancerogeni e biologici sino al 12 ottobre 
2017.
Proroga abilitazione all’uso dei trattori. (articolo 
3, comma 2 ter). Prorogato il termine relativo 
all’obbligo di aggiornamento dei lavoratori del 
settore agricolo con esperienza documentata di 
almeno 2 anni al 31/12/2015; il termine ultimo 
per effettuare l’aggiornamento di questi lavoratori 
è il 31.12.2017.
Proroga degli infortuni di almeno 1 giorno, esclu-
so quello dell’evento. (articolo 3, comma 3 bis). 
Prorogato di altri sei mesi anche il termine per 
l’obbligo a carico del datore di lavoro e dei diri-
genti, di comunicare all’Inail in via telematica, e a 
fini statistici e informativi, gli infortuni con assen-
za dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello 
dell’evento. Il nuovo termine che rende esigibile 
l’obbligo di comunicazione degli infortuni di 1 
giorno, risulta quindi fissato al 12 ottobre 2017.
Proroga adeguamento antincendio edifici scolasti-
ci. (articolo 4, commi 1 e 2). Tralasciando il me-
rito del comma 1 (che riguarda il termine di tra-
sferimento delle risorse agli Enti locali che risulta 
prorogato al 31.12.2017) è di interesse invece, il 
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Operativo il sisma bonus 
con la classificazione 

del rischio sismico
rischio il bonus sale fino all’80%, consi-
derando un ammontare massimo di spesa 
pari a 96mila euro l’anno per ogni uni-
tà immobiliare. Per le parti comuni dei 
condomini ci sarà uno sconto extra pari 
al 5%, arrivando così al tetto massimo 
dell’85% dell’intervento. Tutte le detra-
zioni potranno essere spalmate in cinque 
anni. I professionisti hanno a disposizione 
due metodi per determinare la classe di 
rischio. Il primo, chiamato “convenziona-
le”, sarà applicabile a ogni tipologia di co-
struzione e sarà basato sull’applicazione 
dei metodi previsti dalle norme tecniche 
per le costruzioni. Il secondo sarà sempli-
ficato e rappresenta una grande novità. 
La valutazione sarà realizzata in ma-
niera rapida e a costi contenuti. Questa 
corsia preferenziale sarà  però  limitata e 
riguarderà gli interventi di rafforzamen-
to locale come,  ad esempio,  l’installa-
zione di catene in acciaio. Si tratta di un 
metodo pensato per i piccoli interventi di 
rammendo, da utilizzare principalmente 
su edifici in muratura. Le agevolazioni 
riguardano prime e seconde case, ma an-
che i capannoni, per i quali è prevista una 
procedura agevolata. “Abbiamo accolto 
con grande soddisfazione la firma del de-
creto sulla classificazione sismica che dal 
1° marzo è efficace e che è applicabile an-
che agli edifici adibiti ad attività produt-
tiva – commenta Moreno De Col - Presi-
dente dell’APPIA. C’è una procedura che i 
professionisti sono in grado di maneggiare 
immediatamente e le aziende sono pronte 
a intervenire a seconda del grado di in-
tervento da svolgere. Quindi ci aspettiamo 
davvero che parta questo accesso alle de-
trazioni in maniera forte e nel frattempo 
continuiamo a sostenere con forza la pro-
posta di legge presentata dall’on. Moretto 
e redatta con il contributo di CNA, per 
la cessione dei crediti fiscali, convinti che 
renderebbe più concreti ed effettivamente 
utilizzati questi bonus fiscali, a vantaggio 
di tutto il sistema: i cittadini beneficiari, lo 
Stato e le imprese”.
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l decreto ‘Milleproroghe’, pubblicato nella 
G.U. dello scorso 28 febbraio, è entrato 
in vigore il successivo 1° marzo. Diversi 

i settori interessati dai 16 articoli del provvedi-
mento, dalle pubbliche amministrazioni all’edi-
toria, dal lavoro e politiche sociali all’istruzione, 
università e ricerca, dallo sviluppo economico e 
comunicazione alla giustizia, dai beni e attività 
culturali, all’ambiente alla sicurezza e all’energia. 
Come di consueto, il Milleproroghe rappresenta, 
da una parte, l’occasione per gestire scadenze che, 
presentando delle criticità, necessitano di essere 
posticipate; dall’altra, lungo il suo iter di appro-
vazione, diventa uno strumento nel quale conflu-
iscono proroghe non opportune ovvero ripetute di 
anno in anno, rendendo evidenti le criticità delle 
norme di riferimento che, pertanto, richiedereb-
bero piuttosto un intervento di revisione più com-
plessiva, come nel caso delle disposizioni sull’an-
tincendio o sul SISTRI. Riportiamo di seguito le 
maggiori novità nel campo dell’ambiente, sicurez-
za ed energia.

SICUREZZA
Proroga registri esposti ad agenti cancerogeni e 
biologici. (articolo 3, comma 2). Prorogato di ul-
teriori sei mesi il termine previsto all’articolo 53, 
comma 6 del decreto 81/2008, dove si annuncia-
va che entro sei mesi dall’emanazione del decre-
to interministeriale sul funzionamento del SINP 
(Decreto 183/2016, in vigore dal 12.10.2016) si 
provvedesse all’’invio telematico dei dati relativi al 
registro indicato. Restano quindi in vigore le at-
tuali disposizioni relative ai registri degli esposti 
ad agenti cancerogeni e biologici sino al 12 ottobre 
2017.
Proroga abilitazione all’uso dei trattori. (articolo 
3, comma 2 ter). Prorogato il termine relativo 
all’obbligo di aggiornamento dei lavoratori del 
settore agricolo con esperienza documentata di 
almeno 2 anni al 31/12/2015; il termine ultimo 
per effettuare l’aggiornamento di questi lavoratori 
è il 31.12.2017.
Proroga degli infortuni di almeno 1 giorno, esclu-
so quello dell’evento. (articolo 3, comma 3 bis). 
Prorogato di altri sei mesi anche il termine per 
l’obbligo a carico del datore di lavoro e dei diri-
genti, di comunicare all’Inail in via telematica, e a 
fini statistici e informativi, gli infortuni con assen-
za dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello 
dell’evento. Il nuovo termine che rende esigibile 
l’obbligo di comunicazione degli infortuni di 1 
giorno, risulta quindi fissato al 12 ottobre 2017.
Proroga adeguamento antincendio edifici scolasti-
ci. (articolo 4, commi 1 e 2). Tralasciando il me-
rito del comma 1 (che riguarda il termine di tra-
sferimento delle risorse agli Enti locali che risulta 
prorogato al 31.12.2017) è di interesse invece, il 

comma 2, che prevede per gli edifici scolastici che 
non abbiano ancora provveduto all’adeguamento 
alla normativa antincendio di conformarsi entro 
il 31.12.2017.
Adempimenti antincendio per nuove attività in-
trodotte dal DPR 151/2011. (articolo 5, commi 
11ter e 11quater). Con l’11ter è stato modificato 
il termine (previsto al comma 2 dell’articolo 38 
del decreto 69/2013), concedendo proroga fino 
al 7 ottobre 2017 per la presentazione dell’i-
stanza preliminare (articolo 3) e di quella stabi-
lita dall’articolo 4 del Dpr 151/2011, agli Enti 
e ai privati responsabili delle attività introdotte 
dall’Allegato 1 del Dpr 151/2011 (attività prece-
dentemente non assoggettate alla disciplina antin-
cendio). 
Proroga adeguamento antincendio rifugi alpini. 
(articolo 5, comma 11 quinquies). Limitatamente 
ai soli rifugi alpini il termine del 7 ottobre 2017 
(articolo 38, comma 2, decreto 69/2013) per la 
presentazione dell’istanza preliminare (articolo 
3) e dell’istanza fissata dall’articolo 4 del Dpr 
151/2011, è prorogato al 31 dicembre 2017.
Proroga adeguamento antincendio strutture ricet-
tive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. 
(articolo 5, comma 11 sexies). Prorogato al 31 di-
cembre 2017 il termine per completare l’adegua-
mento alle disposizioni antincendio per le struttu-
re ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti 
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, 
che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione 
al piano straordinario biennale di adeguamento 
antincendio, approvato con decreto del Ministro 
dell’interno 16 marzo 2012.

AMBIENTE
Quattordicesima proroga del SISTRI. (articolo 12, 
comma 12). Il testo approvato non è stato modi-
ficato rispetto alla versione iniziale contenuta nel 
decreto. Quindi:
- confermato il doppio regime, con vigenza solo 
delle sanzioni previste per gli adempimenti car-
tacei (Registro, FIR e MUD) fino al subentro del 
nuovo concessionario;
- per lo stesso periodo sono sospese le sanzioni per 
l’operatività del SISTRI;
- confermata 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;
- prorogato il contratto alla Selex fino alla presa 
in carico del sistema da parte nel nuovo gestore, 
e la corresponsione di ulteriori di 10 milioni per 
il 2017. Ciò conferma le motivazioni per le quali 
sono ancora chieste risorse alle imprese trami-
te il pagamento del contributo, pur non essendo 
ancora effettivamente operativo alcun sistema. È 

ormai evidente come negli ultimi anni sia risul-
tato impossibile ottenere l’approvazione dei molti 
emendamenti presentati dalla CNA e dalle altre 
Organizzazioni in merito, volti a evitare quanto-
meno alle imprese l’incomprensibile obbligo di pa-
gamento del contributo annuale per un sistema di 
fatto mai partito. Anche quest’anno dunque il ri-
sultato raggiunto rappresenta una soluzione solo 
parziale, e sull’obbligo di pagamento permangono 
tutte le considerazioni e perplessità espresse negli 
anni scorsi circa l’illegittimità di tale richiesta.

ENERGIA
Riforma degli oneri generali del sistema elettrico 
per i clienti non domestici. (articolo 6, comma 9). 
In particolare la norma prevede:
- La proroga, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 
2018, del termine entro cui l’Autorità per l’ener-
gia elettrica il gas e il sistema idrico dovrà realiz-
zare la riforma della struttura delle componenti 
tariffarie e degli oneri generali di sistema per i 
clienti non domestici. L’Autorità sarà chiamata 
a estendere alle componenti tariffarie degli OG 
(oneri generali) i criteri utilizzati, a quella data, 
per l’individuazione delle tariffe di rete per i servi-
zi di trasmissione, distribuzione e misura, tenen-
do comunque conto dei diversi livelli di tensione e 
dei parametri di connessione. Inoltre, dalla stessa 
data, l’Autorità dovrà rideterminare gli oneri ge-
nerali relativi al sostegno delle energie rinnova-
bili, al fine di coordinarli con le misure di agevo-
lazione alle imprese energivore. La proroga al 1° 
gennaio 2018 della riforma degli OG rappresenta 
un aspetto positivo; CNA ha più volte chiesto il 
differimento del termine originario poiché - non 
avendo l’Autorità per l’energia ancora completato 
il processo di formulazione della riforma stessa - 
ciò avrebbe potuto comportare onerosi conguagli a 
carico delle imprese;
- dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri 
generali di sistema si applicano all’energia elettri-
ca prelevata (e quindi, non più all’energia elettri-
ca consumata) dalle reti pubbliche con obbligo di 
connessione a terzi.
Proroga al 30 giugno 2017 dell’obbligo di instal-
lazione di un contatore di fornitura. (articolo 6, 
comma 10). Si punta alla contabilizzazione dei 
consumi di ciascuna unità immobiliare al fine del-
la corretta misurazione e fatturazione del consu-
mo individuale di energia.
Proroga al 31 dicembre 2017 del termine. È il li-
mite entro cui si applicheranno, alla produzione 
combinata di energia e calore, i coefficienti sulla 
base dei quali sono individuati i quantitativi di 
combustibile utilizzati dagli impianti stessi, che 
si ritengono usati per la produzione di energia 
elettrica e che, pertanto, sono soggetti ad accisa 
agevolata (articolo 13, comma 2). .
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CORSI DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO
DEL CRONOTACHIGRAFO

I CORSI DI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

on il decreto dirigenziale 215/2016 
del Ministero dei Trasporti, sono sta-
te accolte le disposizioni contenute 

nei Regolamenti comunitari 561/2006 e 
165/2014 che disciplinano l’uso dei crono-
tachigrafi. In particolare, il provvedimento 
obbliga le imprese di autotrasporto persone 
(veicoli che trasportano più di nove per-
sone) e merci conto terzi e conto proprio 
(veicoli con massa superiore a 35 quintali) 
a garantire che i propri conducenti ricevano 
formazione e istruzioni adeguate sull’uso dei 
tachigrafi; e a controllare che i conducenti 
utilizzino correttamente questi strumenti. Il 
decreto introduce alcune prassi che permet-
tono alle imprese di ritenere assolti i succitati 
obblighi. La prima di queste è la formazione, 
che deve avere una durata minima di 8 ore 
e un programma ben definito. Per quanto 
concerne i controlli e l’istruzione dei con-
ducenti, il decreto introduce due altri stru-
menti:
- un documento scritto, che ha 1 anno di 

validità, controfirmato dal conducente, 
contenente istruzioni e norme di com-
portamento cui attenersi nella guida per 
garantire il rispetto delle norme e il buon 
funzionamento del tachigrafo;

- una verifica periodica ogni 90 giorni sull’at-
tività dei conducenti, della quale va redat-
to un resoconto scritto, controfirmato dal 
conducente e conservato in azienda per 
almeno un anno dalla data di redazione.

I regolamenti europei stabiliscono che le 
imprese sono responsabili per le infrazioni 
commesse nell’uso dei tachigrafi dai rispet-
tivi conducenti ma lasciano facoltà ai sin-
goli Stati di sollevare da tale responsabilità 
le imprese che assolvano gli obblighi citati 
di formazione, istruzione e controllo. Con 
una circolare emanata lo scorso 27 marzo, 
il Ministero dei Trasporti ha precisato che il 
corretto adempimento, da parte delle impre-
se di autotrasporto, delle prassi disposte dal 
decreto 215 per l’assolvimento degli oneri di 
formazione, istruzione e controllo in materia 
di cronotachigrafi potrà essere ritenuto va-
lido per escludere la responsabilità dell’im-
presa. Questo, tuttavia, solamente in caso 
di infrazioni non gravi, ad opera del con-
ducente, dell’articolo 174 del Codice della 

Strada che disciplina l’uso dei tachigrafi. I 
documenti previsti dal decreto devono esse-
re esibiti agli organi di controllo al momen-
to del controllo stesso o comunque prima 
che sia steso il verbale. Tutto ciò premesso, 
l’APPIA organizzerà due corsi di formazione 
di 8 ore rispondenti alle specifiche previste 
dal decreto 215, che avranno il calendario 
riportato in tabella. L’attestato di parteci-
pazione al corso ha una validità di cinque 
anni. Durante il corso saranno approfonditi 
i due documenti introdotti dal decreto 215 
e consegnata copia a ciascun partecipante. 
Saranno inoltre eseguite delle simulazioni 
di casi utilizzando un reale cronotachigrafo. 
È previsto l’invio di specifica comunicazio-
ne via mail alle aziende del settore. Tuttavia, 
invitiamo fin d’ora le aziende a iscrivere al 
corso i propri dipendenti. Per altre informa-
zioni e per il perfezionamento delle iscrizio-
ni ci si può rivolgere al Servizio Formazione 
dell’Appia (tel. 0437/954468-954464 - mail 
formazione@appiacna.it).

intetizziamo di seguito i principali 
corsi che sono stati programmati per 
i prossimi mesi di maggio e giugno a 

Belluno e nelle sedi mandamentali. Altri saran-C S

I

TIPOLOGIA DATA ORARIO SEDE

Formazione Tachigrafo – corso 1 Sabato 20/05/2017 8.30-12.30/13.30-17.30 APPIA Belluno

Formazione Tachigrafo – corso 2 Sabato 27/05/2017 8.30-12.30/13.30-17.30 APPIA Belluno

l mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (PA), avviato nel 
2000 nell’ambito del programma 

per la razionalizzazione degli acquisti pub-
blici, consente alle pubbliche amministra-
zioni di gestire i processi di acquisto sotto 
soglia comunitaria (di importo inferiore a 
200.000 euro), attraverso un portale In-
ternet dedicato (www.acquistinretepa.it), 
così da semplificare le procedure e ridurre 
i tempi di accesso al mercato. Oggi ormai il 
MEPA ha un ruolo consolidato nelle transa-
zioni tra Enti pubblici e aziende private, ed 
è per questa ragione che l’Appia ha orga-
nizzato negli anni scorsi già cinque corsi sul 
tema. Ora, in seguito alle richieste avanzate 
da diverse aziende, è stato previsto per il 
prossimo mese di maggio un nuovo corso di 
formazione dedicato a questo tema. Relatore 

sarà Andrea Boidi, un esperto di e-procure-
ment. Il corso, della durata complessiva di 
sei ore, si svolgerà venerdì 5 maggio e sarà 
articolato in due fasi diverse. Nella mattina-
ta (9.00-12.00) presso la sede APPIA di via 
S. Gervasio 13, ci sarà la parte teorica del 
corso, durante la quale il docente illustrerà 
il mercato elettronico della  P.A. in tutte le 
sue parti. Sarà analizzato ogni passaggio 
necessario a un’azienda che voglia operare 
sul MEPA: dalla registrazione sul sito all’u-
tilizzo della firma digitale e ai diversi stru-
menti commerciali di cui necessariamente si 
devono servire sia le aziende che vogliono 
offrire prodotti e servizi nel MEPA sia gli 
Enti che utilizzano il MEPA per acquistare 
prodotti e servizi. Nel pomeriggio (13.30-
16.30), il corso prevede una parte pratica 
in aula informatica presso Prior Srl in via 

Cal De Messa, 87 a Sedico. In questa fase, 
ciascun partecipante avrà una propria po-
stazione Internet dalla quale collegarsi e poi 
registrarsi al portale MEPA per costruire, 
integrare o aggiornare il proprio catalogo 
MEPA sotto la supervisione del docente che 
darà assistenza e supporto tutte le volte che 
si rendesse necessario. Con questa iniziati-
va, Appia fornirà alle aziende che intendono 
operare sul MEPA un servizio completo di 
informazione e assistenza che permetterà 
loro, a conclusione del percorso formativo, 
non soltanto di conoscere il MEPA ma anche 
di pubblicare online i propri cataloghi ed es-
sere a tutti gli effetti operative sul mercato 
elettronico. Per altre info o per iscriversi al 
corso, ci si può rivolgere al nostro Servizio 
Formazione (tel. 0437/954468-954464 – 
mail: formazione@appiacna.it).

FORMAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO
 DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DATA TIPOLOGIA SEDE

24/05/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

24/05/2017-13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

29/05/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - prima parte Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

30/05/2017 - 8.30/12.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

06/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Agordo

06/06/2017 -13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Agordo

08/06/2017 14.00/18.00 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Agordo

09/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Agordo

07/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Belluno

07/06/2017 -13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Belluno

09/06/2017 -14.00/18.00 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Belluno

12/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Belluno

13/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Feltre

13/06/2017 - 13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Feltre

19/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Feltre

20/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Feltre

Ricordiamo che il mancato adempimento di 
quest’obbligo formativo comporta, per il datore 
di lavoro, pesanti sanzioni penali e amministra-
tive e che i corsi devono essere svolti in orario 
di lavoro e senza oneri economici per i dipen-
denti. Tra i corsi dedicati alle categorie, antici-

• Impiantisti elettrici: corso CEI 11-27 per abilitazione PES-PAV personale tecnico, rinnovo (4 ore) e nuovo (16 ore):

• Impiantisti: corso pratico sull’utilizzo del 
catasto informatico regionale degli impianti 
termici denominato CIRCE (2 ore) – 29 mag-
gio 2017- Orario 18:30-20:30.
Oltre a questi, il prossimo 5 maggio sarà orga-

DATA ORARIO TIPOLOGIA CORSO SEDE

22/05/2017 8:30-12:30 Aggiornamento PES/PAV C/o APPIA – Belluno

15/05/2017 8:30-12:30/13:30-17:30 Corso ex-novo PES/PAV C/o APPIA – Belluno

16/05/2017 8:30-12:30/13:30-17:30 Corso ex-novo PES/PAV C/o APPIA – Belluno
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Autotrasporti conto terzi - Lavori stradali - Boschivi - Movimento terra - Opere a verde

CORSI DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO
DEL CRONOTACHIGRAFO

I CORSI DI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

Strada che disciplina l’uso dei tachigrafi. I 
documenti previsti dal decreto devono esse-
re esibiti agli organi di controllo al momen-
to del controllo stesso o comunque prima 
che sia steso il verbale. Tutto ciò premesso, 
l’APPIA organizzerà due corsi di formazione 
di 8 ore rispondenti alle specifiche previste 
dal decreto 215, che avranno il calendario 
riportato in tabella. L’attestato di parteci-
pazione al corso ha una validità di cinque 
anni. Durante il corso saranno approfonditi 
i due documenti introdotti dal decreto 215 
e consegnata copia a ciascun partecipante. 
Saranno inoltre eseguite delle simulazioni 
di casi utilizzando un reale cronotachigrafo. 
È previsto l’invio di specifica comunicazio-
ne via mail alle aziende del settore. Tuttavia, 
invitiamo fin d’ora le aziende a iscrivere al 
corso i propri dipendenti. Per altre informa-
zioni e per il perfezionamento delle iscrizio-
ni ci si può rivolgere al Servizio Formazione 
dell’Appia (tel. 0437/954468-954464 - mail 
formazione@appiacna.it).

intetizziamo di seguito i principali 
corsi che sono stati programmati per 
i prossimi mesi di maggio e giugno a 

Belluno e nelle sedi mandamentali. Altri saran-

no poi organizzati secondo le esigenze che di 
volta in volta emergeranno. Per quanto attiene 
alla formazione obbligatoria prevista per legge, 
prosegue in primo luogo la formazione sulla 

sicurezza per i lavoratori, secondo il disposto 
dall’articolo 37 del decreto 81/2008 sulla sicu-
rezza e dall’Accordo Stato, Regioni del 2011. 
Questo il calendario dei prossimi corsi.

S

TIPOLOGIA DATA ORARIO SEDE

Formazione Tachigrafo – corso 1 Sabato 20/05/2017 8.30-12.30/13.30-17.30 APPIA Belluno

Formazione Tachigrafo – corso 2 Sabato 27/05/2017 8.30-12.30/13.30-17.30 APPIA Belluno

Cal De Messa, 87 a Sedico. In questa fase, 
ciascun partecipante avrà una propria po-
stazione Internet dalla quale collegarsi e poi 
registrarsi al portale MEPA per costruire, 
integrare o aggiornare il proprio catalogo 
MEPA sotto la supervisione del docente che 
darà assistenza e supporto tutte le volte che 
si rendesse necessario. Con questa iniziati-
va, Appia fornirà alle aziende che intendono 
operare sul MEPA un servizio completo di 
informazione e assistenza che permetterà 
loro, a conclusione del percorso formativo, 
non soltanto di conoscere il MEPA ma anche 
di pubblicare online i propri cataloghi ed es-
sere a tutti gli effetti operative sul mercato 
elettronico. Per altre info o per iscriversi al 
corso, ci si può rivolgere al nostro Servizio 
Formazione (tel. 0437/954468-954464 – 
mail: formazione@appiacna.it).

FORMAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO
 DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DATA TIPOLOGIA SEDE

24/05/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

24/05/2017-13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

29/05/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - prima parte Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

30/05/2017 - 8.30/12.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte Hotel “Ferrovia” Calalzo di Cadore

06/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Agordo

06/06/2017 -13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Agordo

08/06/2017 14.00/18.00 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Agordo

09/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Agordo

07/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Belluno

07/06/2017 -13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Belluno

09/06/2017 -14.00/18.00 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Belluno

12/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Belluno

13/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione generale APPIA Feltre

13/06/2017 - 13.30/17.30 Formazione specifica rischio basso APPIA Feltre

19/06/2017 - 8.30/17.30 Formazione specifica rischio alto - prima parte APPIA Feltre

20/06/2017 - 8.30/12.30 Formazione specifica rischio alto - seconda parte APPIA Feltre

Ricordiamo che il mancato adempimento di 
quest’obbligo formativo comporta, per il datore 
di lavoro, pesanti sanzioni penali e amministra-
tive e che i corsi devono essere svolti in orario 
di lavoro e senza oneri economici per i dipen-
denti. Tra i corsi dedicati alle categorie, antici-

piamo alcune proposte formative che saranno 
poi illustrate con comunicazioni specifiche 
rivolte alle aziende potenzialmente interessate.
• Autotrasportatori: corso cronotachigrafo (8 
ore) 20 e 27 maggio 2017 (vedi articolo in altra 
parte del Notiziario);

• Autoriparatori: corso teorico-pratico di ap-
profondimento sulla riparazione degli pneu-
matici (8 ore): 31 maggio 2017 dalle 8.30 alle 
12.30  - TEORIA - C/o APPIA – Belluno, dalle 
13.30 alle 17.30 - PRATICA - C/O Viel Antin-
cendi – Via Vecellio, 45/B - Belluno

• Impiantisti elettrici: corso CEI 11-27 per abilitazione PES-PAV personale tecnico, rinnovo (4 ore) e nuovo (16 ore):

• Impiantisti: corso pratico sull’utilizzo del 
catasto informatico regionale degli impianti 
termici denominato CIRCE (2 ore) – 29 mag-
gio 2017- Orario 18:30-20:30.
Oltre a questi, il prossimo 5 maggio sarà orga-

nizzato un corso sul Mercato Elettronico del-
la Pubblica Amministrazione (MEPA), per il 
quale rinviamo allo specifico articolo. 
Le aziende interessate ad avere maggiori infor-
mazioni, a iscriversi ai corsi o a manifestare 

fin da ora il proprio interesse per una o più 
delle proposte formative citate, possono ri-
volgersi al nostro Servizio Formazione (tel. 
0437/954468-954464 – mail formazione@
appiacna.it).

DATA ORARIO TIPOLOGIA CORSO SEDE

22/05/2017 8:30-12:30 Aggiornamento PES/PAV C/o APPIA – Belluno

15/05/2017 8:30-12:30/13:30-17:30 Corso ex-novo PES/PAV C/o APPIA – Belluno

16/05/2017 8:30-12:30/13:30-17:30 Corso ex-novo PES/PAV C/o APPIA – Belluno
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ono giunte a CNA Installazione 
Impianti numerose segnalazioni 
secondo le quali alcuni opera-

tori stanno diffondendo interpretazioni 
della norma palesemente e volutamente 
sbagliate (in alcuni casi, anche completa-
mente false) che hanno creato nelle im-
prese una comprensibile, ma immotivata, 
apprensione. Al fine di fare chiarezza l’U-
nione Installazione e Impianti specifica 
che: 
la variante alla norma non è una volontà 
autonoma del CEI o del Corpo dei Vigi-
li del Fuoco, ma un obbligo imposto dal 
Regolamento Prodotti da Costruzione, 
comunemente definito Regolamento Cpr 
(Regolamento UE 305/2011), che è in 
vigore già da luglio 2013, ma non per i 
cavi elettrici sui quali il Regolamento ha 
iniziato ad avere effetto solo dopo la pub-
blicazione della norma EN 50575 nella 
lista delle norme armonizzate ai sensi del 
già citato Regolamento 305/2011 (giugno 
2016);
riguarda solo cavi da installare in ambien-
ti a maggior rischio in caso di incendio 
(i cosiddetti luoghi MARCI, acronimo che 
sta per “maggior rischio in caso d’incen-
dio”);
dal 1° luglio 2017 produttori e importato-
ri potranno pertanto immettere nel mer-
cato UE solo cavi elettrici che rispettino 

PARTE IL MODELLO 730/17
nella più complessa e generale attività 
dell’estetica. Attività, quest’ultima, che 
dovrebbe trovare a breve una rivisitazio-

ne attraverso una serie di modifiche alla 
legge 1/90 proposte dalle Associazioni di 
categoria.

Agenzia delle Entrate ha pubblica-
to il modello definitivo da utilizzare 
per la dichiarazione dei redditi ed ha 

reso disponibili le relative istruzioni. Le novità 
riguardano la scadenza e le norme di compi-
lazione. Chi lo presenterà in forma autonoma 
potrà inviarlo entro il 23 luglio 2017, mentre 
per quelli che si avvarranno dell’assistenza pre-
stata dal CAF, la scadenza rimane fissata al 7 
luglio 2017.
Esordiscono in questa nuova versione, le tan-
te detrazioni introdotte dalla Legge di Stabili-
tà 2016 e da altri provvedimenti approvati lo 
scorso anno, ad esempio le novità della legge sul 
“Dopo di noi” per il sostegno dei disabili. Tra le 

L’

S

L’ONICOTETCNICO DEVE ESSERE ESTETISTA
articolo 112 della legge 30/2016, 
nel definire l’attività di onicotec-
nico, sembrava introdurre – ac-

canto a quella di estetista - una nuova fi-
gura professionale. E questo aveva deter-
minato una decisa levata di scudi da par-
te degli operatori abilitati (legge 1/1990) 
a esercitare l’attività di estetista, ivi com-
presa l’applicazione e la decorazione di 
unghie artificiali. Ora, una nota della Di-
rezione regionale Industria Artigianato e 
Commercio aiuta a fare chiarezza e porre 
la questione nei giusti termini. “Innan-
zi tutto – rileva Romeo De Pizzol, pre-
sidente provinciale e regionale di CNA 
Benessere – la Regione precisa come la 
potestà legislativa in tema di professioni, 
con i relativi profili e titoli abilitanti, sia 
riservata esclusivamente allo Stato, rien-
trando nella competenza delle Regioni la 
sola disciplina di quegli aspetti che pre-
sentino uno specifico collegamento con 
la realtà regionale. 
Ne consegue, considerate anche le ca-
ratteristiche della legge nazionale sull’e-
stetica, che l’attività di onicotecnico non 
è un’autonoma professione, ma rientra 
a pieno titolo nell’attività di estetica e 
come tale va esercitata nei locali, dove si 
pratica questa attività”. 
Anche l’istituzione di specifici corsi per 
l’attività di onicotecnico, previsti dal ci-
tato articolo 122 del Collegato alla legge 
di stabilità regionale 2017, non possono 
configurarsi come corsi abilitanti all’eser-
cizio di un’attività ma, piuttosto, come 
corsi facoltativi aventi lo scopo di assi-
curare una formazione professionale an-
che in questo specifico settore rientrante 

L’

ell’ambito delle ‘Giornate europee dei mestieri d’arte’, Andrea Centomo, ma-
estro falegname di Feltre ha pensato di organizzare – lo scorso 21 aprile - un 
concerto all’interno del proprio laboratorio a Lamen di Feltre. “Mi piaceva 

l’idea di creare una contaminazione tra il mondo dell’artigianato e la musica – dice 
Andrea. Mi ero immaginato questo evento pensando a come potesse essere entusia-
smante e suggestivo assistere a un concerto all’interno del mio laboratorio artigia-
nale, circondati dagli attrezzi da lavoro ma soprattutto dal profumo del legno. L’idea 
ha preso forma quando sono riuscito a contattare la violinista giapponese Takumi 
Fukushima, che da solista suona un raffinato pop nipponico, tra ricerca sonora, 
teatralità fisica e voce sublime”. Takumi, un’artista imprevedibile, preparatissima 
tecnicamente sia con il violino sia con la voce, capace di dolcezze infinite e una furia 
ed energia contagiosa, ha incantato con le sue melodie più di 120 persone che hanno 
partecipato all’evento. In questo contesto di contaminazione di arte e mestieri, a fare 
da cornice al concerto, anche le opere di Arianna Gasperina, scultrice friulana che 
raffigura figure femminili. L’iniziativa si è svolta in contemporanea in ben 20 Paesi 
europei, nei quali i maestri d’arte hanno aperto le proprie botteghe con eventi, labo-
ratori e dimostrazioni sul posto con l’obbiettivo di far conoscere il proprio mestiere di 
artigiano. Feltre ha aderito 
per il secondo anno a que-
sto evento attraverso “Arca 
dei Talenti”, associazione 
di promozione delle attivi-
tà artigianali dell’artistico 
e tradizionale, con 7 arti-
giani, tra i quali, appunto, 
Andrea. Numerose le ini-
ziative che si sono svolte 
in diverse zone della citta-
della.

CONCERTO IN LABORATORIO

N

NORMA CEI 64-8 VARIANTE 4 
CAVI IN LUOGHI MARCI
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ono giunte a CNA Installazione 
Impianti numerose segnalazioni 
secondo le quali alcuni opera-

tori stanno diffondendo interpretazioni 
della norma palesemente e volutamente 
sbagliate (in alcuni casi, anche completa-
mente false) che hanno creato nelle im-
prese una comprensibile, ma immotivata, 
apprensione. Al fine di fare chiarezza l’U-
nione Installazione e Impianti specifica 
che: 
la variante alla norma non è una volontà 
autonoma del CEI o del Corpo dei Vigi-
li del Fuoco, ma un obbligo imposto dal 
Regolamento Prodotti da Costruzione, 
comunemente definito Regolamento Cpr 
(Regolamento UE 305/2011), che è in 
vigore già da luglio 2013, ma non per i 
cavi elettrici sui quali il Regolamento ha 
iniziato ad avere effetto solo dopo la pub-
blicazione della norma EN 50575 nella 
lista delle norme armonizzate ai sensi del 
già citato Regolamento 305/2011 (giugno 
2016);
riguarda solo cavi da installare in ambien-
ti a maggior rischio in caso di incendio 
(i cosiddetti luoghi MARCI, acronimo che 
sta per “maggior rischio in caso d’incen-
dio”);
dal 1° luglio 2017 produttori e importato-
ri potranno pertanto immettere nel mer-
cato UE solo cavi elettrici che rispettino 

PARTE IL MODELLO 730/17
ne attraverso una serie di modifiche alla 
legge 1/90 proposte dalle Associazioni di 
categoria.

Agenzia delle Entrate ha pubblica-
to il modello definitivo da utilizzare 
per la dichiarazione dei redditi ed ha 

reso disponibili le relative istruzioni. Le novità 
riguardano la scadenza e le norme di compi-
lazione. Chi lo presenterà in forma autonoma 
potrà inviarlo entro il 23 luglio 2017, mentre 
per quelli che si avvarranno dell’assistenza pre-
stata dal CAF, la scadenza rimane fissata al 7 
luglio 2017.
Esordiscono in questa nuova versione, le tan-
te detrazioni introdotte dalla Legge di Stabili-
tà 2016 e da altri provvedimenti approvati lo 
scorso anno, ad esempio le novità della legge sul 
“Dopo di noi” per il sostegno dei disabili. Tra le 

principali novità, relative al periodo d’imposta 
2016, ricordiamo: la tassazione agevolata per i 
dipendenti del settore privato che percepiscono 
premi di risultato, meno imposte per i lavorato-
ri rimpatriati. Sale a 750 euro l’importo detrai-
bile per le assicurazioni finalizzate a costituire 
una rendita per persone con disabilità grave; 
prevista una nuova detrazione del 50% per 
l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie, 
la detrazione d’imposta su canoni di leasing per 
acquisto di abitazione principale e detrazione 
Iva per chi acquista immobili di classe energeti-
ca A o B. Infine, trova spazio per la detrazione 
anche la spesa sostenuta per acquisto di dispo-
sitivi multimediali per il controllo da remoto di 

impianti di riscaldamento. Sono stati ampliati 
anche i termini per presentare una dichiarazio-
ne integrativa a favore, ossia entro il 31 dicem-
bre del quinto anno successivo a quello in cui 
è stata presentata la dichiarazione dei redditi 
modello 730/2017. Per altri approfondimenti 
e chiarimenti ci si può rivolgere alle sedi CAF 
CNA dell’APPIA.

11

L’

S

L’ONICOTETCNICO DEVE ESSERE ESTETISTA

ell’ambito delle ‘Giornate europee dei mestieri d’arte’, Andrea Centomo, ma-
estro falegname di Feltre ha pensato di organizzare – lo scorso 21 aprile - un 
concerto all’interno del proprio laboratorio a Lamen di Feltre. “Mi piaceva 

l’idea di creare una contaminazione tra il mondo dell’artigianato e la musica – dice 
Andrea. Mi ero immaginato questo evento pensando a come potesse essere entusia-
smante e suggestivo assistere a un concerto all’interno del mio laboratorio artigia-
nale, circondati dagli attrezzi da lavoro ma soprattutto dal profumo del legno. L’idea 
ha preso forma quando sono riuscito a contattare la violinista giapponese Takumi 
Fukushima, che da solista suona un raffinato pop nipponico, tra ricerca sonora, 
teatralità fisica e voce sublime”. Takumi, un’artista imprevedibile, preparatissima 
tecnicamente sia con il violino sia con la voce, capace di dolcezze infinite e una furia 
ed energia contagiosa, ha incantato con le sue melodie più di 120 persone che hanno 
partecipato all’evento. In questo contesto di contaminazione di arte e mestieri, a fare 
da cornice al concerto, anche le opere di Arianna Gasperina, scultrice friulana che 
raffigura figure femminili. L’iniziativa si è svolta in contemporanea in ben 20 Paesi 
europei, nei quali i maestri d’arte hanno aperto le proprie botteghe con eventi, labo-
ratori e dimostrazioni sul posto con l’obbiettivo di far conoscere il proprio mestiere di 
artigiano. Feltre ha aderito 
per il secondo anno a que-
sto evento attraverso “Arca 
dei Talenti”, associazione 
di promozione delle attivi-
tà artigianali dell’artistico 
e tradizionale, con 7 arti-
giani, tra i quali, appunto, 
Andrea. Numerose le ini-
ziative che si sono svolte 
in diverse zone della citta-
della.

CONCERTO IN LABORATORIO

NORMA CEI 64-8 VARIANTE 4 
CAVI IN LUOGHI MARCI

CNA Impresa Donna ha avviato una 
collaborazione con le università ro-
mane ‘La Sapienza’ e ‘Tor Vergata’, 
per elaborare un’indagine che vada 
ad analizzare le difficoltà connesse 
al bilanciamento fra vita lavorati-
va, vita familiare e vita personale. 
Il modello impiegato è quello del 
work family conflict per rilevare 
l’impatto bidirezionale dei carichi 
familiari sulla produttività lavora-
tiva e lo scollamento tra la genito-
rialità realizzata e quella desiderata. 
La ricerca assume, inoltre, un’idea 
composita del problema della con-
ciliazione che comprende non solo 
l’accudimento dei figli piccoli ma 

anche la cura degli anziani e le altre 
dimensioni connesse alla socialità, 
al tempo libero, ecc. Per esplorare la 
complessità di questo tema è stato 
sviluppato un questionario, com-
pilabile all’indirizzo: http://www.
wlb.impresefemminili.it/cna (tempo 
di compilazione: 4 minuti). Il que-
stionario è rivolto a imprenditrici 
e imprenditori, a professioniste, 
professionisti e manager d’Italia. Il 
Comitato Impresa Donna dell’Appia 
sostiene la compilazione perché dai 
risultati della ricerca potranno esse-
re estrapolati dati utili che i singoli 
territori potranno utilizzare per av-
viare eventuali iniziative correlate.

COMITATO IMPRESA DONNA
Indagine sul bilanciamento tra 
vita familiare e vita lavorativa 

le prescrizioni del Regolamento Prodotti 
da Costruzione che dovranno avere, oltre 
alla marcatura CE, anche una dichiara-
zione del produttore stesso che ne certi-
fichi le prestazioni. Il CEI sta preparando 

una variante che prevederà un graduale 
inserimento nel tempo dei nuovi  cavi: 
nell’edizione della variante vi sarà anche 
un tempo elastico per l’adattamento alle 
nuove tipologie di conduttori.
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Le scadenze sono aggiornate con le 
disposizioni in vigore al momento 
della chiusura del Notiziario. Prima 
di ogni scadenza si consiglia di veri-
ficarne l’effettiva rispondenza, man-
tenendo un costante contatto con le 
sedi territoriali dell’Associazione. 

Martedì 2 maggio
MUD – Modello unico di dichiara-
zione in materia ambientale. Scade 
il termine per la presentazione del MUD 
relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel 
corso dell’anno 2016; la dichiarazione 
deve essere presentata con invio tele-
matico alla Camera di Commercio com-
petente per territorio, previo versamen-
to dei diritti di segreteria.
Trasporto rifiuti conto terzi e con-
to proprio. Le imprese, iscritte all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, che eser-
citano l’attività di raccolta e trasporto 
rifiuti in conto proprio (articolo 212, 
comma 8 del decreto 152/2006) o in 
conto terzi (articolo 212, comma 5) 
devono versare - ogni anno, entro il 30 
aprile - il diritto annuale di iscrizione.
SISTRI – Sistema controllo traccia-
bilità rifiuti. Scade il termine per il 
pagamento del contributo annuo per il 
2017 dovuto dagli enti e imprese obbli-
gate a tale versamento.
Denuncia uniEMens. Invio telematico 

all’Inps delle denunce retributive indivi-
duali e contributive aziendali relative al 
mese di marzo 2017.
IVA. Termine per la richiesta di rimbor-
so/compensazione dell’Iva a credito del 
trimestre precedente.
AUTOTRASPORTATORI. Presentazio-
ne all’Agenzia delle Dogane della richie-
sta relativa al 1° trimestre per il rimbor-
so/compensazione del maggior onere 
derivante dall’incremento dell’accisa 
sul gasolio.

Martedì 16 maggio 
Datori di lavoro/sostituti d’impo-
sta. Versamento unitario delle ritenute 
alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, su provvigioni e red-
diti di lavoro autonomo, corrisposti in 
aprile; e dei contributi Inps dovuti sulle 
retribuzioni dei dipendenti di compe-
tenza dello stesso mese.
Contribuenti Iva mensili. Liquida-
zione e versamento dell’Iva dovuta per 
il mese di aprile. 
Contribuenti Iva trimestrali. Liqui-
dazione e versamento dell’Iva dovuta 
per il 1° trimestre 2017, con la maggio-
razione 1%.
INPS commercianti e artigiani. 
Versamento dei contributi dovuti sul 
minimale per i titolari e i non titolari di 
partita Iva (Prima rata della quota fissa).

Autoliquidazione Inail. Versamento 
della seconda rata del premio Inail rela-
tivo al saldo 2016 e acconto 2017, per 
coloro che hanno scelto il pagamento 
in quattro rate.

Lunedì 22 maggio 
Contributi Enasarco. Termine per il 
versamento, da parte del mandante, 
dei contributi del primo trimestre 2017 
relativi agli agenti e rappresentanti.

Giovedì 25 maggio 
Operatori intracomunitari con ob-
bligo mensile. Presentazione, in via 
esclusivamente telematica, degli elen-
chi Intrastat per operazioni intracomu-
nitarie effettuate nel mese precedente. 

Martedì 31 maggio
Denuncia uniEMens. Invio telemati-
co all’Inps delle denunce retributive in-
dividuali e contributive aziendali relative 
al mese di marzo 2017 (liquidazione di 
aprile).
Comunicazione dei dati delle li-
quidazioni periodiche Iva del pri-
mo trimestre. Si devono comunicare 
al Fisco i dati della liquidazione Iva del 
primo trimestre 2017. L’obbligo riguar-
da sia i contribuenti mensili, sia i con-
tribuenti trimestrali, sia a credito che a 
debito.
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