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Verniciatura 
a polveri

Moreno De Col il 
nuovo Presidente di 
ECIPA, la società con-

sortile di formazione e servizi 
alle imprese artigiane di CNA 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Bolzano. 
Il compito di ECIPA è di affiancare e sostene-
re le imprese artigiane del Nordest nella loro 
quotidiana missione per innovarsi, per non 
farsi trovare impreparate dai mutamenti dei 
mercati e per essere competitive nella cresci-
ta. Un obiettivo, quello di Ecipa, perseguito 
con progetti di formazione rivolti sia agli im-
prenditori sia ai loro dipendenti e con servizi 
innovativi che diano alle imprese, strumenti 
che con le loro dimensioni farebbero fatica ad 

attivare, allo scopo di svilupparne le compe-
tenze. In particolare i servizi sono relativi al 
trasferimento tecnologico, all’impatto della 
modernizzazione, col 4.0 e la digitalizzazione, 
e al rapporto che essa deve necessariamente 
avere con la tradizione manifatturiera, ai big 
data e all’internazionalizzazione, alla coope-
razione internazionale sviluppata con progetti 
transfrontalieri. 
Ma ECIPA è impegnata anche in altri settori, 
quali energia, sicurezza e ambiente per i qua-
li la società ha sviluppato servizi sempre più 
evoluti per le imprese; oltre a costruire proget-
ti in tema di disoccupazione e di formazione 
per il reinserimento lavorativo di personale di 
imprese (non solo artigiane) disoccupato anche 

in età avanzata a seguito di crisi aziendali. 
“Quello che mi è stato affidato – commenta De 
Col – è un compito molto impegnativo, anche 
alla luce dei molteplici campi in cui opera l’E-
CIPA. In tutti i casi, lavorerò con passione, sa-
pendo di poter contare su una struttura molto 
professionale e dinamica. È, poi, certo che non 
mancherà il mio contributo perché sia dedicata 
una sempre maggiore attenzione allo sviluppo 
e alle dinamiche dell’economia dei territori 
montani; a cominciare da un progetto ‘Italia – 
Austria’ di cui la società è partner leader e che 
vedrà Belluno assieme alle zone montane di 
Vicenza e Treviso destinatarie di uno specifico 
focus sui temi del trasferimento tecnologico e 
dei FabLab”.

MORENO DE COL NUOVO PRESIDENTE 
ECIPA-CNA VENETO, FVG, BOLZANO

È
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√ Split payment

√ Tirocini estivi

√ Premio fedeltà al lavoro

i terrà domenica 18 
giugno, inizio alle ore 
9.30, presso il Park Ho-

tel Villa Carpenada a Belluno 
l’Assemblea provinciale eletti-
va dell’APPIA. 
Vi partecipano i delegati indi-
viduati nel corso delle Assem-
blee territoriali e di mestiere 
tenutesi nei mesi scorsi. 
All’ordine del giorno la nomi-
na del Presidente provinciale, 
del Collegio dei Garanti e dei 
Revisori dei Conti oltre alla 
formalizzazione della compo-
sizione della nuova Presidenza 
e Direzione.

ASSEMBLEA ELETTIVA APPIA

S
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fissata per venerdì 23 giugno 
(inizio alle ore 18.30) nella sala 
riunione dell’Appia a Belluno, 

l’assemblea annuale separata di Svi-
luppo Artigiano in cui sono invitati a 
partecipare tutti i soci del Consorzio 
fidi iscritti tramite l’unità locale di 
Belluno. 
Sarà l’occasione per presentate i dati 

l Consiglio direttivo del GAL ha 
approvato, lo scorso 12 aprile, i 
primi 7 bandi pubblici previsti 

dal proprio Piano di Sviluppo Loca-
le (PSL) per un importo complessivo 
di 1,84 milioni di euro di contributo 
pubblico. 
I bandi sono stati pubblicati sul BUR 
della Regione Veneto numero 43 del 
5 maggio e finanzieranno le impre-
se all’interno dei cosiddetti Progetti 
Chiave. 
Le domande potranno essere presen-
tate entro 60 giorni dalla data di pub-
blicazione. 
Gli interventi riguardano l’ammo-
dernamento dei fabbricati finalizza-
ti all’attività d’impresa, l’acquisto di 

IMEST, società del gruppo Cassa Depo-
siti e Prestiti, è a disposizione delle PMI 
che vogliono crescere all’estero parteci-

pando a Fiere e Mostre fuori dall’Unione Eu-
ropea per far conoscere e sostenere il Made in 
Italy sui mercati extra UE. Per le PMI è possibile 
utilizzare lo strumento “Partecipazione a Fiere e 
Mostre” di SIMEST anche per finanziare la par-
tecipazione alle “Missioni di Sistema” (iniziative 
promosse dai Ministeri dello Sviluppo Econo-
mico e degli Affari Esteri e organizzate da ICE, 
Confindustria e da altre istituzioni e Associazio-
ni di categoria). Ecco in sintesi le caratteristiche 
dell’iniziativa.

BENEFICIARI E FINALITÀ 
Sono le piccole e medie imprese come indicate 
nel decreto 18/04/2005 del Ministero delle At-
tività Produttive. Il richiedente può presentare 
più domande di finanziamento. Ogni singola 
domanda può riguardare una o più fiere/mostre 
da realizzarsi al massimo in tre Paesi di desti-
nazione. La domanda deve essere presentata 
prima della data prevista per l’inizio delle fiere/
mostre per le quali è richiesto il finanziamento.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 
Finanziamento erogato a tasso fisso agevolato 
che copre il 100% dell’importo preventivato, con 
il limite di 100.000 euro. L’importo massimo 
del finanziamento non può superare il 10% dei 
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 
In ogni caso, l’esposizione complessiva dell’im-
presa richiedente verso il Fondo 394/81 non può 
superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi tre 
bilanci approvati.

DURATA DEL FINANZIAMENTO 
È pari a 42 mesi di cui 18 mesi di preammor-
tamento per soli interessi e 24 di rimborso del 

capitale. Il rimborso prevede rate semestrali 
posticipate costanti. Il tasso di interesse agevo-
lato è pari al 10% del tasso di riferimento (vedi 
normativa comunitaria) che, a maggio 2017, 
era pari allo 0,90%. In ogni caso tale tasso non 
può essere negativo. I beneficiari devono presta-
re una o più delle seguenti garanzie: fidejussione 
bancaria, fidejussione assicurativa, fidejussione 
di Confidi e di intermediari finanziari conven-
zionati con SIMEST. L’importo da garantire è 
esclusivamente la quota di finanziamento ec-
cedente l’importo del Margine Operativo Lor-
do registrato dall’azienda nell’ultimo bilancio 
approvato prima dell’esame della domanda di 
finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI 
Quelle sostenute dalla data di arrivo della do-
manda di intervento alla SIMEST ed entro 12 
mesi dopo la stipula del contratto di finanzia-
mento.
 - spese per area espositiva (affitto e allestimento 
dello spazio espositivo, costi di iscrizione, oneri e 
diritti fissi obbligatori anche versati prima della 
presentazione della domanda di finanziamento, 
arredamento dell’area espositiva, assicurazione 
all’interno della fiera/mostra, compensi al per-
sonale incaricato dall’impresa compresi viaggi e 
soggiorni, servizi di traduzione e interpretaria-
to, attrezzature, supporto audio e video, servizio 
elettricità, utenze varie, pulizie dello stand);
- spese logistiche (trasporto a destinazione di 
materiali e prodotti esposti in fiera, movimenta-
zione dei macchinari/prodotti);
- spese promozionali (realizzazione di materiale 
pubblicitario e promozionale, partecipazione a 
business meeting, convegni, work-shop, banner vi-
deo, poster, cartellonistica, pubblicità nel catalogo 

ufficiale, stampa specializzata, omaggistica);
- spese per consulenze connesse alla fiera/mo-
stra (designer, architetti, innovazione prodotti).

ISTRUTTORIA 
La domanda di intervento, corredata della do-
cumentazione richiesta, va presentata dopo aver 
perfezionato l’accreditamento su apposito mo-
dulo pubblicato sul sito internet della SIMEST e 
del Ministero dello Sviluppo Economico. L’istrut-
toria delle domande è effettuata dalla SIMEST 
seguendo l’ordine cronologico di ricezione. La 
SIMEST effettua l’istruttoria sulla base:
- operatività dell’impresa con almeno un eserci-
zio completo;
- l’assenza di eventi negativi rilevanti per la ri-
schiosità dell’azienda;
- informazioni sulle fiere e mostre e sul marchio 
con cui saranno esposti i prodotti;
- verifica del Margine Operativo Lordo risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato prima della 
presentazione della domanda di finanziamento 
alla SIMEST.

EROGAZIONE 
SIMEST eroga il finanziamento concesso secon-
do le seguenti modalità:
- la prima erogazione, per un importo fino al 
massimo del 70% del finanziamento concesso, 
entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finan-
ziamento;
- l’importo a saldo del finanziamento è eroga-
to, previa consegna alla SIMEST delle garan-
zie previste, a condizione che le spese sostenute 
superino l’importo già erogato, sulla base della 
distinta analitica delle spese sostenute. Il finan-
ziamento agevolato illustrato è concesso a valere 
sul Fondo n. 394/81 in regime de minimis e non 
è segnalato nella Centrale dei Rischi.
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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.
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fissata per venerdì 23 giugno 
(inizio alle ore 18.30) nella sala 
riunione dell’Appia a Belluno, 

l’assemblea annuale separata di Svi-
luppo Artigiano in cui sono invitati a 
partecipare tutti i soci del Consorzio 
fidi iscritti tramite l’unità locale di 
Belluno. 
Sarà l’occasione per presentate i dati 

e i documenti previsti dalla norma-
tiva, rappresentativi dei risultati 
economici realizzati nel 2016 dalla 

nostra struttura del credito e le linee 
guida che caratterizzeranno l’operati-
vità di Sviluppo Artigiano nei prossi-
mi mesi.
Il 2017 è anche l’anno in cui vi è il 
rinnovo delle cariche sociali, il che, 
unitamente alla votazione su eventua-
li modifiche statutarie, rende l’appun-
tamento particolarmente importante.

l Consiglio direttivo del GAL ha 
approvato, lo scorso 12 aprile, i 
primi 7 bandi pubblici previsti 

dal proprio Piano di Sviluppo Loca-
le (PSL) per un importo complessivo 
di 1,84 milioni di euro di contributo 
pubblico. 
I bandi sono stati pubblicati sul BUR 
della Regione Veneto numero 43 del 
5 maggio e finanzieranno le impre-
se all’interno dei cosiddetti Progetti 
Chiave. 
Le domande potranno essere presen-
tate entro 60 giorni dalla data di pub-
blicazione. 
Gli interventi riguardano l’ammo-
dernamento dei fabbricati finalizza-
ti all’attività d’impresa, l’acquisto di 

nuovi macchinari e attrezzature (tipo 
intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole nelle aree ru-
rali), la valorizzazione del patrimonio 
architettonico di pregio (tipo inter-
vento 7.6.1 Recupero e riqualifica-
zione del patrimonio architettonico 
dei villaggi e del paesaggio rurale) e 
lo sviluppo e animazione delle filiere 
corte (tipo intervento 16.4.1 Coope-
razione per lo sviluppo delle filiere 
corte).
L’ambito territoriale interessato è 
quello del GAL Prealpi e Dolomiti, 
ossia i comuni di Alano di Piave, Al-
pago, Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, 
Chies d’Alpago, Feltre, Fonzaso, La-
mon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, 

Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gre-
gorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedi-
co, Seren del Grappa, Sospirolo, So-
vramonte, Tambre, Trichiana. Sul sito 
del Gal (www.galprealpidolomiti.it) è 
possibile verificare, tramite l’utilizzo 
di un software, quale azione sia la più 
indicata relativamente al progetto di 
sviluppo. Entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del bando (5 maggio 2017) 
dovranno essere presentate le doman-
de riguardanti la misura prescelta. 
Maggiori informazioni possono esse-
re richieste rivolgendosi direttamen-
te al Gal in Piazza della Vittoria, 21 
a Sedico (tel. +39 0437 838586, Fax 
+39 0437 1830101, Mail info@gal2.
it, PEC: gal2@legalmail.it).

ufficiale, stampa specializzata, omaggistica);
- spese per consulenze connesse alla fiera/mo-
stra (designer, architetti, innovazione prodotti).

ISTRUTTORIA 
La domanda di intervento, corredata della do-
cumentazione richiesta, va presentata dopo aver 
perfezionato l’accreditamento su apposito mo-
dulo pubblicato sul sito internet della SIMEST e 
del Ministero dello Sviluppo Economico. L’istrut-
toria delle domande è effettuata dalla SIMEST 
seguendo l’ordine cronologico di ricezione. La 
SIMEST effettua l’istruttoria sulla base:
- operatività dell’impresa con almeno un eserci-
zio completo;
- l’assenza di eventi negativi rilevanti per la ri-
schiosità dell’azienda;
- informazioni sulle fiere e mostre e sul marchio 
con cui saranno esposti i prodotti;
- verifica del Margine Operativo Lordo risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato prima della 
presentazione della domanda di finanziamento 
alla SIMEST.

EROGAZIONE 
SIMEST eroga il finanziamento concesso secon-
do le seguenti modalità:
- la prima erogazione, per un importo fino al 
massimo del 70% del finanziamento concesso, 
entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finan-
ziamento;
- l’importo a saldo del finanziamento è eroga-
to, previa consegna alla SIMEST delle garan-
zie previste, a condizione che le spese sostenute 
superino l’importo già erogato, sulla base della 
distinta analitica delle spese sostenute. Il finan-
ziamento agevolato illustrato è concesso a valere 
sul Fondo n. 394/81 in regime de minimis e non 
è segnalato nella Centrale dei Rischi.
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OSSERVATORIO TASSI

EURIBOR* 1 mese 
media 03.17

-0,372%
EURIBOR* 1 mese 
media 03.17

-0,372%

EURIBOR* 3 mesi 
media 03.17

-0,330%
EURIBOR* 3 mesi 
media 03.17

-0,329%

EURIBOR* 6 mesi 
media 03.17

-0,245%
EURIBOR* 6 mesi 
media 03.17

-0,241%

TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 04.17

2,53%
TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 04.17

2,48%

IRS a 10 anni** 03.05.2017 0,73% IRS a 10 anni** 03.04.2017 0,73%

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

Sostanzialmente invariati i livelli dei tassi nell’ultimo periodo. Solo l’Irs e il tasso 
di riferimento per l’artigianato hanno manifestato un leggerissimo rialzo pari a 5 
centesimi di punto.
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MANOVRA CORRETTIVA 2017

on la circolare 4/E/2017, l’Agenzia 
delle entrate ha fornito una serie 
di chiarimenti sul nuovo iper am-

mortamento. Ricordiamo che la legge di 
bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, 
per i titolari di reddito d’impresa, di in-
crementare del 150% la deduzione fiscale 
delle quote di ammortamento (o dei ca-
noni di leasing) dei beni strumentali nuo-
vi rientranti in investimenti finalizzati 
alla trasformazione dell’industria in chia-
ve 4.0. L’elenco dei beni che rientrano in 
questa possibilità è riportato nell’allega-
to A alla legge 232/2016. L’agevolazione 
riguarda principalmente tre categorie di 
beni:
• beni strumentali il cui funzionamento 

è controllato da sistemi computerizzati 
o tramite opportuni sensori e aziona-
menti;

• sistemi per l’assicurazione della qualità 
e della sostenibilità;

• dispositivi per l’interazione uomo-
macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del 
posto di lavoro in logica 4.0.

Per fruire dei benefici dell’iper ammor-
tamento è necessario verificare la sussi-
stenza dei requisiti di legge. Tra questi, 
ricordiamo che il bene oggetto dell’age-
volazione deve essere interconnesso al si-
stema aziendale, condizione sicuramente 
non semplice da dimostrare. Sul tema, la 
citata circolare 4/E/2017 ripropone quan-
to già anticipato dalle Entrate in occasio-
ne di Telefisco 2017. Coerentemente alle 
disposizioni dell’articolo 1, comma 11, 
della legge di bilancio 2017, un bene 
strumentale agevolato può essere definito 
interconnesso se:
• scambi informazioni con i sistemi in-

terni (ad esempio con il sistema ge-
stionale, sistemi di pianificazione, 
sistemi di progettazione e sviluppo 
del prodotto, monitoraggio, anche in 
remoto, e controllo, altre macchine 
dello stabilimento, ecc.) e/o esterni 
(clienti, fornitori, partner nella proget-
tazione e sviluppo collaborativo, altri 
siti di produzione, supply chain, ecc.) 
per mezzo di un collegamento basato 
su specifiche documentate, disponibili 

pubblicamente e riconosciute in cam-
po internazionale (ad esempio, TCP-
IP, HTTP, MQTT, ecc.);

• sia identificato univocamente, al fine 
di riconoscere l’origine delle informa-
zioni, mediante l’utilizzo di standard 
di indirizzamento, riconosciuti in 
campo internazionale (indirizzo IP).

Per accedere all’iper ammortamento, i 
soggetti che acquistano beni di costo uni-
tario superiore a 500.000 euro devono 
attestare il possesso dei requisiti median-
te una perizia tecnica giurata, rilasciata 
da un ingegnere o da un perito industria-
le, iscritti nei rispettivi Albi professionali; 
o da un attestato di conformità rilasciato 
da un Ente di certificazione accreditato. Il 
professionista incaricato deve dichiarare 
la propria terzietà rispetto ai produttori 
e/o fornitori dei beni strumentali, servizi 
e beni immateriali oggetto della perizia; 
ogni perizia (o attestato) può anche ri-
guardare una pluralità di beni agevolati. 
Per i beni di costo unitario inferiore o 
uguale a 500.000 euro, la sussistenza dei 
requisiti per accedere all’agevolazione in 
commento deve essere attestata da una 
dichiarazione resa dal legale rappresen-
tante. Nella sopra citata circolare, le En-
trate chiariscono che tale dichiarazione 
può anche essere sostituita dalla perizia 
tecnica giurata o dall’attestato di confor-
mità. 
Secondo le indicazioni riportate nella re-
lazione illustrativa al disegno di legge di 
bilancio 2017, la dichiarazione del lega-
le rappresentante (o l’eventuale perizia) 
deve essere acquisita dall’impresa entro il 
periodo di imposta in cui il bene entra 
in funzione oppure - se successivo - en-
tro il periodo di imposta in cui il bene 
è interconnesso al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di 
fornitura. In questo caso, l’agevolazione 
sarà applicata solo a decorrere dal perio-
do di imposta in cui si realizza il requisito 
dell’interconnessione. 
Quindi, nel caso in cui ci sia l’entrata in 
funzione del bene, senza interconnes-
sione, l’impresa potrà fruire solo della 
maggiorazione del 40% (super ammor-
tamento) fino all’esercizio precedente a 

quello in cui si realizza l’interconnessio-
ne. Quando l’interconnessione del bene 
avviene in un periodo d’imposta succes-
sivo rispetto all’acquisto e all’entrata in 
funzione del bene, è possibile produrre la 
perizia (o attestazione di conformità) in 
due fasi separate e successive: una prima 
perizia basata sulla verifica dei requisiti 
tecnici del bene e una seconda a buon 
esito della verifica dell’avvenuta inter-
connessione. L’Agenzia delle entrate ag-
giunge, infine, che è opportuno affianca-
re un’analisi tecnica del bene alla perizia/
attestazione di conformità. A tutela della 
proprietà intellettuale e della riservatezza 
di tutte le parti coinvolte nell’operazione 
(utilizzatore e produttore del bene stru-
mentale, integratori di sistema, clienti dei 
prodotti realizzati dalla macchina iper 
ammortizzata, etc.), l’analisi tecnica deve 
essere realizzata in maniera confidenziale 
dal professionista o dall’Ente di certifica-
zione; e deve essere custodita presso la 
sede del beneficiario dell’agevolazione. 
La documentazione dovrà essere fornita 
solo su richiesta degli organi di controllo. 
L’analisi tecnica deve contenere:
• la descrizione tecnica del bene agevo-

lato al fine di giustificarne l’inclusione 
in una delle categorie agevolate (defi-
nite dall’allegato A o B della legge di 
Bilancio), con indicazione del costo 
del bene e dei suoi componenti e ac-
cessori, così come riportato nelle fat-
ture;

• la descrizione delle caratteristiche 
di cui sono dotati i beni strumentali 
per soddisfare i requisiti obbligatori e 
quelli facoltativi richiesti dalla norma;

• la descrizione dell’interconnessione 
della macchina/impianto al sistema di 
gestione della produzione e/o alla rete 
di fornitura;

• la rappresentazione dei flussi di mate-
riali e/o materie prime e semilavorati 
che vanno a definire l’integrazione 
della macchina/impianto nel sistema 
produttivo dell’utilizzatore (si potran-
no utilizzare opportune metodologie 
di rappresentazione quali, ad esempio, 
schemi a blocchi, diagrammi di flusso, 
risultati di simulazioni, ecc.).

IPER AMMORTAMENTO BENI INDUSTRIA 4.0
La perizia va corredata da un’analisi tecnica

C NOVITÀ PER DETRAZIONE IVA 
E REGISTRAZIONE 
DELLE FATTURE PASSIVE

on le modifiche previste dalla manovra correttiva 2017, è 
stato ridotto il termine di decadenza per l’esercizio della de-
trazione Iva, termine che ora coincide con la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione 
è sorto. Analogamente, è stato adeguato il termine di registrazione 
delle operazioni passive, specificando che deve essere anteriore alla 
liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione o, co-
munque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale 
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al me-
desimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. 
Il decreto 50/2017 è intervenuto sul contenuto delle norme riguar-
danti l’esercizio della detrazione dell’Iva e l’annotazione delle fat-
ture d’acquisto e delle bollette doganali di importazione nel registro 
degli acquisti. Fino ad ora, “..il diritto alla detrazione dell’imposta 
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento 
in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, 
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello 
in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo” (articolo 19 del Dpr 
633/1972). Nella nuova formulazione, è ancora previsto che “..il di-
ritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati 
o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”, 
ma il termine di decadenza della detrazione è dimezzato, in quanto 
è stato stabilito che tale diritto “..è esercitato al più tardi con la 

MAGGIORI CONTROLLI 
SULLE COMPENSAZIONI 

ol decreto 50/2017 (pubblicato nella G.U. numero 95 
dello scorso 24 aprile) sono state introdotte diverse novi-
tà in tema di compensazione dei crediti erariali.

La prima riguarda il visto di conformità per le compensa-
zioni dei crediti oltre i 5.000 euro. 
I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi 
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute 
alla fonte, alle imposte sostitutive di quelle sul reddito e all’im-
posta regionale sulle attività produttive, per importi superiori 
a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione 
del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali 
emerge il credito (o sottoscrizione alternativa del revisore le-
gale). 
Prima dell’entrata in vigore del citato 50/2017, il visto di con-
formità era richiesto solo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti superiori a 15.000 euro. Nel caso in cui l’obbligo di ap-
posizione del visto di conformità sia violato dal contribuente, 
gli uffici provvederanno al recupero del credito utilizzato in 

C
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quello in cui si realizza l’interconnessio-
ne. Quando l’interconnessione del bene 
avviene in un periodo d’imposta succes-
sivo rispetto all’acquisto e all’entrata in 
funzione del bene, è possibile produrre la 
perizia (o attestazione di conformità) in 
due fasi separate e successive: una prima 
perizia basata sulla verifica dei requisiti 
tecnici del bene e una seconda a buon 
esito della verifica dell’avvenuta inter-
connessione. L’Agenzia delle entrate ag-
giunge, infine, che è opportuno affianca-
re un’analisi tecnica del bene alla perizia/
attestazione di conformità. A tutela della 
proprietà intellettuale e della riservatezza 
di tutte le parti coinvolte nell’operazione 
(utilizzatore e produttore del bene stru-
mentale, integratori di sistema, clienti dei 
prodotti realizzati dalla macchina iper 
ammortizzata, etc.), l’analisi tecnica deve 
essere realizzata in maniera confidenziale 
dal professionista o dall’Ente di certifica-
zione; e deve essere custodita presso la 
sede del beneficiario dell’agevolazione. 
La documentazione dovrà essere fornita 
solo su richiesta degli organi di controllo. 
L’analisi tecnica deve contenere:
• la descrizione tecnica del bene agevo-

lato al fine di giustificarne l’inclusione 
in una delle categorie agevolate (defi-
nite dall’allegato A o B della legge di 
Bilancio), con indicazione del costo 
del bene e dei suoi componenti e ac-
cessori, così come riportato nelle fat-
ture;

• la descrizione delle caratteristiche 
di cui sono dotati i beni strumentali 
per soddisfare i requisiti obbligatori e 
quelli facoltativi richiesti dalla norma;

• la descrizione dell’interconnessione 
della macchina/impianto al sistema di 
gestione della produzione e/o alla rete 
di fornitura;

• la rappresentazione dei flussi di mate-
riali e/o materie prime e semilavorati 
che vanno a definire l’integrazione 
della macchina/impianto nel sistema 
produttivo dell’utilizzatore (si potran-
no utilizzare opportune metodologie 
di rappresentazione quali, ad esempio, 
schemi a blocchi, diagrammi di flusso, 
risultati di simulazioni, ecc.).

IPER AMMORTAMENTO BENI INDUSTRIA 4.0
La perizia va corredata da un’analisi tecnica

NOVITÀ PER DETRAZIONE IVA 
E REGISTRAZIONE 
DELLE FATTURE PASSIVE

on le modifiche previste dalla manovra correttiva 2017, è 
stato ridotto il termine di decadenza per l’esercizio della de-
trazione Iva, termine che ora coincide con la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione 
è sorto. Analogamente, è stato adeguato il termine di registrazione 
delle operazioni passive, specificando che deve essere anteriore alla 
liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione o, co-
munque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale 
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al me-
desimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. 
Il decreto 50/2017 è intervenuto sul contenuto delle norme riguar-
danti l’esercizio della detrazione dell’Iva e l’annotazione delle fat-
ture d’acquisto e delle bollette doganali di importazione nel registro 
degli acquisti. Fino ad ora, “..il diritto alla detrazione dell’imposta 
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento 
in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, 
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello 
in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo” (articolo 19 del Dpr 
633/1972). Nella nuova formulazione, è ancora previsto che “..il di-
ritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati 
o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”, 
ma il termine di decadenza della detrazione è dimezzato, in quanto 
è stato stabilito che tale diritto “..è esercitato al più tardi con la 

dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sor-
to”, sempre fermo restando il riferimento “alle condizioni esistenti 
al momento della nascita del diritto medesimo”. 
È, peraltro, necessario che in sede di conversione del decreto, sia 
regolato il regime transitorio, in modo da consentire agli operatori 
di poter esercitare la detrazione dell’imposta divenuta esigibile negli 
anni 2015 e 2016, visto che al momento dell’entrata in vigore della 
nuova disposizione, era ancora aperto il termine finale di detrazio-
ne previsto dalla previgente disciplina. 
Le modifiche hanno riguardato, come detto, anche l’articolo 25 del 
citato 633/1972, nella parte in cui era previsto che le fatture d’ac-
quisto e le bollette doganali di importazione debbano essere anno-
tate nel registro Iva degli acquisti “..anteriormente alla liquidazione 
periodica, ossia alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato 
il diritto alla detrazione della relativa imposta”. 
Con la riscrittura della norma, è stato previsto che la registrazione 
deve essere effettuata “anteriormente alla liquidazione periodica 
nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa im-
posta e comunque entro il termine di presentazione della dichia-
razione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con 
riferimento al medesimo anno”. 
Il termine finale di registrazione coincide, quindi, con quello di pre-
sentazione della dichiarazione annuale “..relativa all’anno di rice-
zione della fattura”, ma con riferimento al medesimo anno in cui 
l’imposta è divenuta esigibile. 
Risulta, quindi, chiaro che i documenti relativi alle operazioni pas-
sive non vanno obbligatoriamente annotati, al più tardi, entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, ma entro il 
termine di presentazione della dichiarazione stessa.

MAGGIORI CONTROLLI 
SULLE COMPENSAZIONI 

ol decreto 50/2017 (pubblicato nella G.U. numero 95 
dello scorso 24 aprile) sono state introdotte diverse novi-
tà in tema di compensazione dei crediti erariali.

La prima riguarda il visto di conformità per le compensa-
zioni dei crediti oltre i 5.000 euro. 
I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi 
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute 
alla fonte, alle imposte sostitutive di quelle sul reddito e all’im-
posta regionale sulle attività produttive, per importi superiori 
a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione 
del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali 
emerge il credito (o sottoscrizione alternativa del revisore le-
gale). 
Prima dell’entrata in vigore del citato 50/2017, il visto di con-
formità era richiesto solo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti superiori a 15.000 euro. Nel caso in cui l’obbligo di ap-
posizione del visto di conformità sia violato dal contribuente, 
gli uffici provvederanno al recupero del credito utilizzato in 

compensazione, oltre all’irrogazione di sanzioni e relativi inte-
ressi. Le novità introdotte dalla manovra correttiva non riguar-
dano, invece, le compensazioni interne, dette anche ‘verticali’ 
(ad es. Iva da Iva) o il modello per richiedere il rimborso/com-
pensazione dell’Iva trimestrale (modello Iva TR). Nulla cambia 
anche per i rimborsi Iva che restano senza visto di conformità/
garanzia per le eccedenze di credito non superiori a 30.000 
euro. La seconda è relativa alle compensazioni esterne che 
devono passare dai servizi telematici dell’Agenzia. Tutti 
i soggetti titolari di partita Iva che utilizzano la delega F24 per 
la compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo 
a periodi inferiori l’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui 
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle 
imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regio-
nale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare 
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a 
utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposi-
zione dall’Agenzia delle Entrate. Prima delle ultime modifiche, 
l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici delle 
Entrate era previsto solo per le compensazioni del credito Iva 
per importi superiori a 5.000 euro.
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a proroga del meccanismo Iva della 
scissione dei pagamenti (split payment) 
al mese di aprile del 2020 e l’estensio-

ne dell’ambito di applicazione (articolo 1 del-
la manovra, decreto 50/2017), determinerà 
problemi finanziari notevoli ad altre 310 mila 
piccole imprese che andranno ad aggiungersi ai 
2 milioni di imprese che, lavorando con la PA, 
hanno già sperimentato lo “split payment” dal 
2015. L’articolo 1 del citato 50/2017 prevede 
che, dal mese di luglio 2017, tale meccanismo 
sia esteso anche alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi:
• effettuate nei confronti di tutti gli Enti pub-

blici inclusi nel conto consolidato della P.A. 
In questo modo, lista dei soggetti cui si rende 
applicabile l’obbligo della fatturazione elet-
tronica per la certificazione dei corrispettivi 
coinciderà anche con l’applicazione del mec-
canismo dello ‘split payment’;

• effettate nei confronti delle società control-
late direttamente o indirettamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli 

orna anche quest’anno, nel periodo 
di chiusura delle scuole, la possibili-
tà per gli studenti delle scuole supe-

riori di effettuare tirocini estivi in azienda. 
Come previsto dalla legge 107/2015 (la 
“Buona Scuola”) che impone, nell’ultimo 
triennio della scuola superiore, percorsi di 
alternanza scuola-lavoro basati sui tirocini 
in azienda, i tirocini curriculari in alternan-
za, promossi dagli istituti scolastici, diven-
gono ancor più lo strumento principale a 
disposizione degli studenti per effettuare 
tirocini nel periodo estivo. Per questa ra-
gione, nel caso in cui studenti delle scuole 
superiori concordino con aziende l’effet-
tuazione di un periodo di tirocinio durante 
l’estate, invitiamo le aziende a indirizzare 
lo studente alla scuola di provenienza, alla 
quale si dovrà richiedere di promuovere e 
organizzare il percorso di tirocinio estivo in 
alternanza. 
Nel solo caso in cui la scuola di provenien-
za dello studente si trovi nell’impossibilità 
di promuovere tirocini estivi, le aziende 
potranno rivolgersi all’ APPIA per la gestio-

SPLIT PAYMENT
Estensione e proroga dello strumento 

Un colpo di grazia alle finanze delle imprese

TIROCINI ESTIVI IN AZIENDA 
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I NUOVI AUMENTI DI IVA 
ED ACCISE FINO AL 2021

essun incremento dell’Iva per il 2017. La legge di stabilità, 
infatti, ha rinviato al 2018 gli aumenti che sarebbero dovu-
ti scattare dallo scorso 1° gennaio e che avrebbero portato 

l’aliquota agevolata dal 10% al 13% e l’aliquota ordinaria dal 22% 
al 25%, per poi salire di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2019. La 
manovra correttiva, arrivata in corso d’anno, ha parzialmente ste-
rilizzato gli incrementi Iva 2018, rendendoli graduali nel tempo. E 
così, nel 2018, per esempio, l’aliquota agevolata non passerà repen-
tinamente dal 10% al 13%, ma assisteremo a un aumento progres-
sivo. L’aliquota ordinaria, invece, aumenterà al 25%. A solo titolo 
d’esempio, ricordiamo che l’aliquota agevolata del 10%, destinata ad 
arrivare al 13% nel 2020, si applica in caso di acquisto e ristruttura-
zioni edilizie effettuate su abitazioni diverse dalla prima casa, generi 
alimentari diversi dai beni di prima necessità, somministrazione di 

alimenti e bevande, servizi turistici, energia elettrica e riscaldamento 
per uso domestico. L’aliquota ordinaria del 22%, che potrebbe aumen-
tare fino al 25% nel prossimo anno, è applicata in tutti i casi in cui 
la normativa non prevede l’applicazione dell’aliquota minima del 4% 
o l’aliquota ridotta del 10%. Quest’ultima è, ovviamente, l’aliquota 
più diffusa e pertanto l’aumento di 3 punti percentuali comporterà 
importanti effetti sull’economia italiana. Di seguito riportiamo gli au-
menti IVA da qui al 2021.
 
 

L’anno prossimo non ci sarà alcun incremento delle accise. La mano-
vra correttiva, infatti, ha posticipato di un anno (rinviando al 2019), 
l’incremento dell’aliquota - a oggi non quantificato - ma tale da ga-
rantire maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per 
l’anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
ESTESA ANCHE ALLE LITI 
PENDENTI

a manovra correttiva interviene anche in materia di defini-
zione delle liti pendenti relative alle controversie tributarie 
che, assieme alla rottamazione dei ruoli, rappresenta un 

modo per la risoluzione del contenzioso. Si riconosce quindi la pos-
sibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e 
grado del giudizio (compreso quello in Cassazione), al 31 dicembre 
2016, che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate. Sono 
invece escluse tutte le controversie che non hanno come contropar-
te l’Agenzia delle Entrate, comprese quindi quelle che hanno come 
controparte Equitalia e tutti i processi che riguardano l’Iva all’im-
portazione, gli aiuti di Stato, dazi e accise. La definizione prevede 
il pagamento delle imposte dovute e degli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo, senza sanzioni e interessi di mora. Per ciascuna 
controversia deve essere presentata, entro il 30 settembre 2017, una 

distinta domanda di definizione. Fissate inoltre le regole di paga-
mento che prevedono un massimo di tre rate, se l’importo dovuto 
supera i 2.000 euro, i cui importi e termini sono stabiliti secondo i 
seguenti criteri:
• 2017. Il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, pari 

al 40% del totale delle somme dovute, ha scadenza 30 settembre 
2017; mentre la seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme 
dovute, scade il 30 novembre 2017;

• 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% 
delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente 
non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi 
avvalere della definizione della controversia. In tal caso il processo 
è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se, in seguito, il contribuente di-
mostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto 
dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 
dicembre 2018. Le norme di attuazione di tale disciplina saranno 
definite con l’emanazione di appositi provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate.

N

L

Aliquote IVA 2017 2018 2019 2020 2021

Agevolata 10% 10% 11,5% 12% 13% 13%

Ordinaria 22% 22% 25% 25,4% 24,9% 25%
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a proroga del meccanismo Iva della 
scissione dei pagamenti (split payment) 
al mese di aprile del 2020 e l’estensio-

ne dell’ambito di applicazione (articolo 1 del-
la manovra, decreto 50/2017), determinerà 
problemi finanziari notevoli ad altre 310 mila 
piccole imprese che andranno ad aggiungersi ai 
2 milioni di imprese che, lavorando con la PA, 
hanno già sperimentato lo “split payment” dal 
2015. L’articolo 1 del citato 50/2017 prevede 
che, dal mese di luglio 2017, tale meccanismo 
sia esteso anche alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi:
• effettuate nei confronti di tutti gli Enti pub-

blici inclusi nel conto consolidato della P.A. 
In questo modo, lista dei soggetti cui si rende 
applicabile l’obbligo della fatturazione elet-
tronica per la certificazione dei corrispettivi 
coinciderà anche con l’applicazione del mec-
canismo dello ‘split payment’;

• effettate nei confronti delle società control-
late direttamente o indirettamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli 

Enti locali e dalle loro controllate dirette e 
indirette;

• effettuate nei confronti delle società quotate 
nel mercato FTSE MIB;

• alle prestazioni effettuate dai professionisti 
nei confronti della PA o di uno dei soggetti 
sopra indicati.

Oltre ad estendere l’ambito di applicazione alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effet-
tuate nei confronti di questi soggetti, il decreto 
prevede anche la proroga del regime dal 31 di-
cembre 2017 al 30 aprile 2020, avendo ottenu-
to dalla Commissione UE una risposta positiva 
con decisione del 7 aprile 2017. 
Dalla relazione tecnica al provvedimento emer-
ge che l’estensione dello ‘split payment’ alle 
società controllate dalla PA, dagli Enti locali e 
alle società quotate nel mercato FTSE MIB pro-
vocherà un minore incasso di Iva nel corso del 
2018 pari a 5,3 mld cui corrisponde, secondo 
delle stime della CNA, crediti di Iva pagata ai 
fornitori per circa 3,7 mld da recuperare trami-
te richiesta di rimborso ovvero compensazione 

orizzontale nel modello F24. Il problema vero 
legato al meccanismo dello ‘split payment’ va 
oltre ai tempi necessari per la compensazione o 
per i rimborsi dei crediti Iva aggiuntivi generati. 
Il corto circuito provocato dal meccanismo, che 
concreta il prestito forzoso allo Stato, si realizza 
durante l’anno d’imposta. Il ritardo nell’eroga-
zione dei rimborsi o i maggiori oneri ammini-
strativi (visto di conformità sulla dichiarazione) 
da sostenere per il riconoscimento della com-
pensazione, sono solamente dei fattori aggra-
vanti del problema principale. Per le imprese, 
in particolare di piccole e medie dimensioni, la 
questione più pesante è rappresentata dai mi-
nori incassi di Iva che, a regime nel 2018, am-
monteranno a complessivi 15,8 miliardi (10,5 
miliardi dallo ‘split payment’ PA e 5,3 miliardi 
dall’estensione alle società controllate e alle hol-
ding quotate nel FTSE MIB) che non consenti-
ranno di recuperare nel corso dello stesso anno 
i circa 11,1 miliardi di Iva che, secondo le stime 
della CNA, gli stessi soggetti continueranno a 
pagare ai propri fornitori.

orna anche quest’anno, nel periodo 
di chiusura delle scuole, la possibili-
tà per gli studenti delle scuole supe-

riori di effettuare tirocini estivi in azienda. 
Come previsto dalla legge 107/2015 (la 
“Buona Scuola”) che impone, nell’ultimo 
triennio della scuola superiore, percorsi di 
alternanza scuola-lavoro basati sui tirocini 
in azienda, i tirocini curriculari in alternan-
za, promossi dagli istituti scolastici, diven-
gono ancor più lo strumento principale a 
disposizione degli studenti per effettuare 
tirocini nel periodo estivo. Per questa ra-
gione, nel caso in cui studenti delle scuole 
superiori concordino con aziende l’effet-
tuazione di un periodo di tirocinio durante 
l’estate, invitiamo le aziende a indirizzare 
lo studente alla scuola di provenienza, alla 
quale si dovrà richiedere di promuovere e 
organizzare il percorso di tirocinio estivo in 
alternanza. 
Nel solo caso in cui la scuola di provenien-
za dello studente si trovi nell’impossibilità 
di promuovere tirocini estivi, le aziende 
potranno rivolgersi all’ APPIA per la gestio-

ne dei tirocini estivi di orientamento extra-
curricolari promossi dall’Amministrazione 
Provinciale. Da un punto di vista operativo, 
in questo caso l’APPIA predisporrà - per le 
aziende interessate - il progetto formativo 
individuale, la convenzione e tutti gli altri 
documenti necessari, che l’azienda poi do-
vrà consegnare al Centro per l’Impiego di 
riferimento, fornendo inoltre alle aziende 
la necessaria copertura assicurativa per re-
sponsabilità civile verso terzi. 
A questo proposito, informiamo che - dato 
il loro ruolo subordinato rispetto alle scuole 
e i numerosi compiti dei quali già istituzio-
nalmente si fanno carico - i Centri per l’Im-
piego danno alla nostra Associazione, in 
qualità di ente convenzionato, la disponibi-
lità a promuovere nei prossimi mesi al mas-
simo una decina di tirocini estivi per soppe-
rire ai casi di eccezionale indisponibilità da 
parte delle scuole superiori a promuovere il 
tirocinio. In questo caso, i prerequisiti ne-
cessari perché un’azienda possa ospitare un 
giovane per un tirocinio estivo sono tre. In 
primo luogo permane l’obbligo di coerenza 

tra gli apprendimenti previsti dal percorso 
di studi e le mansioni affidate al tirocinan-
te e riportate nel progetto formativo. In 
secondo luogo, è fortemente sconsigliato 
il tirocinio per le aziende senza dipenden-
ti, poiché il tirocinante, secondo il decreto 
81/2008, farebbe scattare per l’azienda ob-
blighi insostenibili in merito alla sicurezza, 
alla formazione e alla valutazione dei rischi. 
Infine, l’azienda, per poter ospitare un tiro-
cinante, non deve impiegarlo per sostituire 
dipendenti di pari mansione aventi diritto 
alla conservazione del posto di lavoro ossia 
per esempio, in cassa integrazione. L’APPIA 
accoglierà questi progetti formativi crono-
logicamente, fino a esaurimento della di-
sponibilità numerica manifestata dai Centri 
per l’Impiego. Naturalmente, i limiti nu-
merici citati non valgono per tutti gli altri 
tipi di tirocini, come ad esempio quelli per 
inoccupati, che rimangono inalterati. Per 
ogni altro chiarimento, le aziende interes-
sate possono rivolgersi al nostro Servizio 
Formazione (tel. 0437/954468-954464 – 
E-mail formazione@appiacna.it).

SPLIT PAYMENT
Estensione e proroga dello strumento 

Un colpo di grazia alle finanze delle imprese

TIROCINI ESTIVI IN AZIENDA 

L

T
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alimenti e bevande, servizi turistici, energia elettrica e riscaldamento 
per uso domestico. L’aliquota ordinaria del 22%, che potrebbe aumen-
tare fino al 25% nel prossimo anno, è applicata in tutti i casi in cui 
la normativa non prevede l’applicazione dell’aliquota minima del 4% 
o l’aliquota ridotta del 10%. Quest’ultima è, ovviamente, l’aliquota 
più diffusa e pertanto l’aumento di 3 punti percentuali comporterà 
importanti effetti sull’economia italiana. Di seguito riportiamo gli au-
menti IVA da qui al 2021.
 
 

L’anno prossimo non ci sarà alcun incremento delle accise. La mano-
vra correttiva, infatti, ha posticipato di un anno (rinviando al 2019), 
l’incremento dell’aliquota - a oggi non quantificato - ma tale da ga-
rantire maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per 
l’anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi.

distinta domanda di definizione. Fissate inoltre le regole di paga-
mento che prevedono un massimo di tre rate, se l’importo dovuto 
supera i 2.000 euro, i cui importi e termini sono stabiliti secondo i 
seguenti criteri:
• 2017. Il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, pari 

al 40% del totale delle somme dovute, ha scadenza 30 settembre 
2017; mentre la seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme 
dovute, scade il 30 novembre 2017;

• 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% 
delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente 
non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi 
avvalere della definizione della controversia. In tal caso il processo 
è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se, in seguito, il contribuente di-
mostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto 
dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 
dicembre 2018. Le norme di attuazione di tale disciplina saranno 
definite con l’emanazione di appositi provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate.

Aliquote IVA 2017 2018 2019 2020 2021

Agevolata 10% 10% 11,5% 12% 13% 13%

Ordinaria 22% 22% 25% 25,4% 24,9% 25%



ANNO 72 - N. 5
MAGGIO 2017

ANNO 72 - N. 5
MAGGIO 20178

DECRETO 264/2016 SUI SOTTOPRODOTTI
ubblicato, nella G.U. dello scorso 
15 febbraio, il decreto 264/2016 
- Regolamento recante criteri per 

agevolare la qualifica di produzione come 
sottoprodotti e non come rifiuti – è entrato 
in vigore il 2 marzo. L’obiettivo del prov-
vedimento è quello di fornire al produttore 
e all’utilizzatore dei sottoprodotti, norme 
certe per dimostrare che sono soddisfatte le 
condizioni previste dall’articolo 184-bis del 
decreto 152/06. Questo, anche per assicu-
rare una maggiore uniformità nell’interpre-
tazione e nell’applicazione della definizione 
di “rifiuto”. A questo proposito, sono defi-
niti come: 
-  prodotto: ogni materiale o sostanza 

che sia ottenuto deliberatamente nell’am-
bito di un processo di produzione o risul-
tato di una scelta tecnica. In molti casi è 
possibile identificare uno o più prodotti 
primari;

-  residuo di produzione: Ogni ma-
teriale o sostanza che non sia deliberata-
mente prodotto in un processo di produ-
zione e che può essere o non essere un 
rifiuto. Non rientrano nel campo d’appli-
cazione di questo regolamento i residui 
derivanti da attività di consumo, cioè 
dall’utilizzo finale da parte dei consuma-
tori;

-  sottoprodotto: Un residuo di produ-
zione che non costituisce un rifiuto, così 
come definito dal citato articolo 184-bis. 
Rimangono, in tutti i casi, valide le dispo-
sizioni previste per la gestione di specifi-
che tipologie e categorie di residui, come 
ad esempio, il decreto 161/2012, relativo 
alle terre e rocce da scavo. Le condizio-
ni generali da rispettare per poter clas-
sificare un residuo come sottoprodotto 
rimangono quelle previste dal 184-bis, 
condizioni che devono essere dimostrate 
in ogni fase di gestione del residuo.

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un 
processo di produzione, di cui costituisce 
parte integrante, e il cui scopo primario 
non è la produzione di tale sostanza o 
oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà 
utilizzato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di 
utilizzazione, da parte del produttore o 
di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utiliz-
zato direttamente senza alcun ulteriore 

trattamento diverso dalla normale pratica 
industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la so-
stanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti ri-
guardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell’ambiente e non porterà a im-
patti complessivi negativi sull’ambiente o 
la salute umana.

Il nuovo Regolamento riporta alcune norme 
per dimostrare il rispetto di questi requisiti; 
tuttavia, ogni soggetto interessato può uti-
lizzare anche altri metodi per dimostrare 
tale rispetto. Inoltre queste modalità pos-
sono essere utilizzate anche per classificare 
come sottoprodotti residui diversi da quelli 
esaminati nell’allegato 1 al regolamento. 
Tra i sottoprodotti riportati in questo alle-
gato, segnaliamo in particolare la presenza 
di potature, ramaglie e residui dalla manu-
tenzione del verde pubblico e privato, per i 
quali sono descritte le normali pratiche in-
dustriali che ne consentono l’utilizzo per la 
produzione di biogas o per la combustione 
diretta. La documentazione utilizzata per 
la dimostrazione del possesso dei requisiti 
dev’essere conservata per tre anni e resa di-
sponibile all’autorità di controllo.
Articolo 184-bis, comma 1, lett. b) decre-
to152/06: certezza dell’utilizzo.
La certezza dell’utilizzo dev’essere dimo-
strata dal momento della produzione del 
residuo fino al momento del suo impie-
go. A parte l’accertamento, caso per caso, 
di specifiche circostanze per dimostrare la 
certezza dell’utilizzo occorre analizzare:
- le modalità organizzative del ciclo di pro-

duzione;

- le caratteristiche delle attività da cui origi-
nano i residui;

- il processo di destinazione.
L’impianto o l’attività in cui utilizzare i re-
sidui dev’essere già individuato, o indivi-
duabile, al momento della loro produzione. 
Non è quindi prevista una generica possibi-
lità di riutilizzo, ma se ne deve dimostrare 
la certezza tramite rapporti o impegni con-
trattuali tra il produttore, eventuali inter-
mediari e l’utilizzatore del sottoprodotto. 
In mancanza di questa documentazione la 
certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non 
disfarsene, possono essere dimostrati tra-
mite una scheda tecnica conforme all’alle-
gato 2, di cui nel regolamento sono ripor-
tate anche le modalità di gestione e tenuta.
Articolo 184-bis, comma 1 lett. 
c) decreto 152/06: utilizzo diret-
to senza trattamenti diversi dalla 
normale pratica industriale. 
Non costituiscono normale pratica indu-
striale i processi e le operazioni necessari 
per rendere le caratteristiche del residuo 
idonee per soddisfare i requisiti riguardan-
ti i prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente. Sono fatti salvi i casi in cui 
tali operazioni sono effettuate nel medesi-
mo ciclo produttivo che genera il residuo.
Articolo 184-bis,comma1 lett. d) 
decreto 152/06: requisiti d’impie-
go e di qualità ambientale.
Nella scheda tecnica descritta nell’allega-
to 2 sono riportate anche le informazioni 
necessarie per consentire la verifica delle 
caratteristiche del residuo e la sua confor-
mità al processo di destinazione e all’im-
piego previsti.
Nell’allegato 2, poi, è riportato il modello 
di dichiarazione di conformità del sotto-
prodotto, da utilizzarsi in caso di sua ces-
sione.
Gestione e deposito dei residui.
Per garantire una corretta gestione dei re-
sidui, con l’obiettivo di poterli classificare 
come sottoprodotti, nel Regolamento sono 
riportate specifiche disposizioni riguar-
danti il loro deposito e la loro movimenta-
zione. Fino al suo utilizzo, il sottoprodotto 
dev’essere depositato e movimentato evi-
tando spandimenti accidentali e la conta-
minazione delle matrici ambientali (acqua, 
suolo, ecc…), prevenendo e minimizzan-
do inoltre la formazione di emissioni diffu-
se e di odori. Sono poi riportate una 
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serie di precauzioni da adottare durante il 
deposito ed il trasporto dei sottoprodotti: 
-  separazione da rifiuti, sostanze con altre 

caratteristiche chimico – fisiche;
-  prevenzione di problematiche ambienta-

li o sanitarie, comprese la combustione o 
esplosioni;

-  evitare l’alterazione delle proprietà chi-
mico – fisiche;

-  adottare tempistiche e modalità di ge-
stione congrue con i requisiti previsti 
nella scheda tecnica dell’allegato 1.

La predisposizione della scheda tecnica e 
della dichiarazione di conformità dell’alle-
gato 1 consente di effettuare il deposito ed 
il trasporto di sottoprodotti con le stesse 
caratteristiche, ma derivanti da impianti 
o attività diversi. Un elemento di novità 
è la previsione di un elenco destinato a 
produttori e utilizzatori di sottoprodotto 
(denominato ‘piattaforma di scambio tra 
domanda e offerta’), che dovrebbe favorire 
lo scambio di sottoprodotti. Anche rispet-
to a questo elenco riteniamo che non vi sia 
un obbligo di adesione, poiché si delinea 
come uno strumento volontario (e gratuito 
per le imprese) che ha l’obiettivo di facili-
tare l’incontro tra domanda e offerta delle 
varie tipologie di sottoprodotto. 
Peraltro il Ministero ha inserito questa 
previsione, in capo alle Camere di Com-
mercio, senza un confronto preventivo per 
condividere modalità e dettagli per l’im-
plementazione (nonché la copertura dei 
relativi costi). Per tali ragioni, al momento 
la piattaforma è da definire e costruire e 
pertanto non è possibile ancora per le im-
prese fare richiesta di iscrizione. Abbiamo, 
in ogni caso, avviato alcune riflessioni con 
il sistema camerale, per provare a condivi-
dere le caratteristiche che possano rendere 
questo strumento effettivamente utile per 
le imprese.
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- le caratteristiche delle attività da cui origi-

nano i residui;
- il processo di destinazione.
L’impianto o l’attività in cui utilizzare i re-
sidui dev’essere già individuato, o indivi-
duabile, al momento della loro produzione. 
Non è quindi prevista una generica possibi-
lità di riutilizzo, ma se ne deve dimostrare 
la certezza tramite rapporti o impegni con-
trattuali tra il produttore, eventuali inter-
mediari e l’utilizzatore del sottoprodotto. 
In mancanza di questa documentazione la 
certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non 
disfarsene, possono essere dimostrati tra-
mite una scheda tecnica conforme all’alle-
gato 2, di cui nel regolamento sono ripor-
tate anche le modalità di gestione e tenuta.
Articolo 184-bis, comma 1 lett. 
c) decreto 152/06: utilizzo diret-
to senza trattamenti diversi dalla 
normale pratica industriale. 
Non costituiscono normale pratica indu-
striale i processi e le operazioni necessari 
per rendere le caratteristiche del residuo 
idonee per soddisfare i requisiti riguardan-
ti i prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente. Sono fatti salvi i casi in cui 
tali operazioni sono effettuate nel medesi-
mo ciclo produttivo che genera il residuo.
Articolo 184-bis,comma1 lett. d) 
decreto 152/06: requisiti d’impie-
go e di qualità ambientale.
Nella scheda tecnica descritta nell’allega-
to 2 sono riportate anche le informazioni 
necessarie per consentire la verifica delle 
caratteristiche del residuo e la sua confor-
mità al processo di destinazione e all’im-
piego previsti.
Nell’allegato 2, poi, è riportato il modello 
di dichiarazione di conformità del sotto-
prodotto, da utilizzarsi in caso di sua ces-
sione.
Gestione e deposito dei residui.
Per garantire una corretta gestione dei re-
sidui, con l’obiettivo di poterli classificare 
come sottoprodotti, nel Regolamento sono 
riportate specifiche disposizioni riguar-
danti il loro deposito e la loro movimenta-
zione. Fino al suo utilizzo, il sottoprodotto 
dev’essere depositato e movimentato evi-
tando spandimenti accidentali e la conta-
minazione delle matrici ambientali (acqua, 
suolo, ecc…), prevenendo e minimizzan-
do inoltre la formazione di emissioni diffu-
se e di odori. Sono poi riportate una 

tteso da molto tempo e mai 
arrivato. Ora, però, il prov-
vedimento che fissa i criteri 

per l’assimilazione dei rifiuti specia-
li agli urbani (previsto dall’articolo 
195, comma 2, lettera E del decreto 
152/06), potrebbe essere in dirittura 
d’arrivo. Almeno è quanto si ricava 
da una recente sentenza - pubblicata 
lo scorso 13 aprile - del Tar del La-
zio. Tribunale Amministrativo Re-
gionale che ha concesso 120 giorni 
al Ministero dell’Ambiente per l’a-
dozione - di concerto con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico – del 
decreto, terminando così il procedi-
mento volto alla definizione di tali 
criteri. 
Come detto, si tratta di un provve-
dimento atteso. Allo stato attuale, la 
normativa di riferimento è prevista 
dal ‘Decreto Ronchi’ del 1997 che, al 
pari del vigente ‘Codice Ambienta-
le’, prevedeva un regime transitorio 
e il rinvio alle regole dettate dalla 
Deliberazione Interministeriale 27 
luglio 1984. Insomma: nonostante 
in materia di rifiuti sia accaduto tut-
to e il contrario di tutto, ancora oggi 
i Comuni continuano ad assimilare 
i rifiuti speciali agli urbani usando 
le regole di 33 anni fa. Oltre a, più 
o meno legittimamente, ampliare le 

aree aziendali soggette a tasse/tarif-
fa. Questo fatto ha determinato un 
uso ed abuso della tassa/tariffa co-
munale non di rado impiegata per ri-
pianare bilanci locali, estendendola 
ad aree dove i rifiuti assimilabili non 
si formavano, se non potenzialmen-
te. Così le imprese si sono spesso 
trovate a dover pagare oltre il gesto-
re pubblico con la tassa/tariffa, an-
che il gestore privato rappresentan-
do così un’ulteriore tassazione sulle 
aree aziendali, motivata da più che 
pretestuose ed indifendibili ragioni 
di carattere ambientale. Non solo, 
l’aumento del valore delle materie 
prime (plastica, carta, vetro ecc.) 
contenute dei rifiuti assimilabili ha 
generato una sorta di corsa al loro 
accaparramento. 
Per non dire che non è sempre chia-
ro se la gestione del rifiuto assimi-
labile avviato al riciclo/recupero sia 
di competenza esclusiva del gesto-
re pubblico o se le relative frazioni 
possano anche essere raccolte da 
soggetti privati. Adesso, non resta 
che sperare che il Ministero dell’Am-
biente ottemperi al disposto della 
sentenza del Tar entro i termini fis-
sati di modo che siano finalmente 
disponibili i criteri di assimilazione 
agli urbani dei rifiuti speciali.
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serie di precauzioni da adottare durante il 
deposito ed il trasporto dei sottoprodotti: 
-  separazione da rifiuti, sostanze con altre 

caratteristiche chimico – fisiche;
-  prevenzione di problematiche ambienta-

li o sanitarie, comprese la combustione o 
esplosioni;

-  evitare l’alterazione delle proprietà chi-
mico – fisiche;

-  adottare tempistiche e modalità di ge-
stione congrue con i requisiti previsti 
nella scheda tecnica dell’allegato 1.

La predisposizione della scheda tecnica e 
della dichiarazione di conformità dell’alle-
gato 1 consente di effettuare il deposito ed 
il trasporto di sottoprodotti con le stesse 
caratteristiche, ma derivanti da impianti 
o attività diversi. Un elemento di novità 
è la previsione di un elenco destinato a 
produttori e utilizzatori di sottoprodotto 
(denominato ‘piattaforma di scambio tra 
domanda e offerta’), che dovrebbe favorire 
lo scambio di sottoprodotti. Anche rispet-
to a questo elenco riteniamo che non vi sia 
un obbligo di adesione, poiché si delinea 
come uno strumento volontario (e gratuito 
per le imprese) che ha l’obiettivo di facili-
tare l’incontro tra domanda e offerta delle 
varie tipologie di sottoprodotto. 
Peraltro il Ministero ha inserito questa 
previsione, in capo alle Camere di Com-
mercio, senza un confronto preventivo per 
condividere modalità e dettagli per l’im-
plementazione (nonché la copertura dei 
relativi costi). Per tali ragioni, al momento 
la piattaforma è da definire e costruire e 
pertanto non è possibile ancora per le im-
prese fare richiesta di iscrizione. Abbiamo, 
in ogni caso, avviato alcune riflessioni con 
il sistema camerale, per provare a condivi-
dere le caratteristiche che possano rendere 
questo strumento effettivamente utile per 
le imprese.

RIFIUTI: 
120 GIORNI PER ADOTTARE 

IL DECRETO
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stato pubblicato sulla G. U. dello 
scorso 18 aprile, il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 

(17 febbraio), che contiene le disposizioni 
attuative per l’erogazione del bonus per 
la frequenza di asili nido e per l’assisten-
za domiciliare, in favore di bambini affetti 
da gravi patologie croniche nati o adottati 
dall’1 gennaio 2016. Il buono nido intro-
dotto con la legge di bilancio 2017, corrispo-

l premio alla nascita consiste in 800 
euro ‘una tantum’ per tutte le mam-
me (lavoratrici e no) che compiono il 

settimo mese di gravidanza dallo scorso 1° 
gennaio. Il beneficio economico sarà corri-
sposto dall’Istituto a domanda della futura 
madre, al compimento del settimo mese di 
gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure 
alla nascita, anche se avvenuta prima del 
7° mese di gravidanza, o adozione o affido 
avvenuti nel 2017. Il premio è concesso in 
un’unica soluzione per evento e in relazione 
ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Alla 
presentazione della domanda occorre speci-
ficare l’evento per il quale si richiede il be-
neficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza 
(inizio dell’8° mese di gravidanza);

aglierà il traguardo delle 40 edizio-
ni, l’Arredamont, la mostra dell’ar-
redamento in montagna, ospitata 

nei padiglioni di Longarone Fiere. Si trat-
ta di un evento imprescindibile per chi 
intende essere protagonista sul mercato e 

per chi vuole conoscere le innovazioni di 
una tipologia dell’abitare sempre attenta 
al progresso, senza per questo rinunciare 
ai legami con il passato. L’edizione 2017 è 
in calendario dal 28 ottobre al 5 novem-
bre 2017. Per le aziende che partecipe-

ranno c’è possibilità di avere un sussidio 
da parte di Ebav, se in regola con il versa-
mento dei contributi. Le aziende interes-
sate sono invitate a prendere contatto con 
l’APPIA entro il prossimo 9 giugno. (Tel. 
0437/954411, Cristian Sacchet).

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

Premio fedeltà al lavoro e progresso economico
a Camera di Commercio Treviso-
Belluno ha bandito un concorso 
per la premiazione della ‘Fedeltà 

al Lavoro’ e del ‘Progresso Economico’. 
Le domande dovranno essere presentate 
entro il prossimo 10 luglio. Di seguito, 
riportiamo in sintesi le categorie benefi-
ciarie, ricordando che il bando e la re-
lativa modulistica per la presentazione 
delle domande sono disponibili nel sito 
camerale www.tb.camcom.gov.it. I pre-
mi consistono in 60 medaglie del conio 
camerale accompagnate da diploma così 
destinate:
• 5 a lavoratori in servizio compresi gli 

inabili (anzianità ininterrotta comples-
siva di lavoro dipendente non inferiore 
a 40 anni; gli inabili devono essere tali 
a seguito di infortuni sul lavoro o ma-
lattia professionale);

• 5 a lavoratori pensionati (anzianità 
ininterrotta e complessiva di lavoro 
non inferiore a 40 anni che hanno ces-
sato l’attività da non più di 4 anni);

• 1 a dirigenti (anzianità di impiego non 
inferiore a 30 anni ancora in servizio);

• 4 a imprenditori e lavoratori all’estero, 
compresi i lavoratori rimpatriati (sog-
getti che si sono distinti all’estero per la 
loro attività almeno ventennale oppure 
che, nel caso di lavoratori rimpatriati, 
abbiano lavorato all’estero anche sta-
gionalmente per almeno 30 anni);

• 8 a imprese industriali (50 anni di atti-
vità ininterrotta);

• 8 a imprese commerciali e del terziario 
(50 anni di attività ininterrotta);

• 8 a imprese artigiane (almeno 40 anni 
di attività ininterrotta);

• 8 a imprese agricole e dirette coltivatri-
ci (50 anni di attività ininterrotta);

• 7 a imprenditori e amministratori di 
società (anzianità totale non inferiore a 
40 anni di cui almeno 20 nell’ultimo 
periodo come imprenditore o ammini-
stratore di società);

• 2 a imprese distintesi per attività di 
esportazione e/o per l’introduzione di 

innovazioni tecnologiche rilevanti per 
il miglioramento dell’ambiente ecolo-
gico o della competitività aziendale o 
per aver conseguito un brevetto per 
invenzione;

• 3 a imprese start up innovative e/o im-
prese femminili e/o imprese giovanili;

• 1 a scuole superiori di secondo grado 
e istituzioni formative accreditate dalla 
Regione, esperti o docenti e studi pro-
fessionali.

Non sono ammessi al concorso i sog-
getti che, per lo stesso titolo, siano già 
stati premiati dalle preesistenti Camere 
di Commercio di Treviso e di Belluno, 
fatta eccezione per le imprese non pre-
miate nell’ultimo triennio. Sono esclusi 
i lavoratori della Pubblica Amministra-
zione per cui qualora gli stessi abbiano 
poi lavorato nel settore privato non verrà 
riconosciuto loro, ai fini dell’anzianità, il 
periodo alla dipendenza della P.A. 
Copia del bando è disponibile anche 
presso le sedi dell’APPIA.
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Èa semplificazione segna un punto 
a proprio favore nell’intermina-
bile braccio di ferro con la cat-

tiva burocrazia. “Dopo un lungo lavoro 
– commenta Moreno De Col, presiden-
te dell’Appia - la Conferenza unificata 
Stato-Regioni-Autonomie locali pare aver 
raggiunto l’accordo definitivo sulla modu-
listica standard, necessaria per esercitare 
attività commerciali, di estetica e di ac-
conciatura e sui moduli edilizi semplifica-
ti previsti dal decreto ‘Scia 2’. 

Non c’è dubbio che si possa parlare di una 
sorta di rivoluzione, un tassello impor-
tantissimo della Riforma Madia. 
Per la prima volta, infatti, da un capo 
all’altro dell’Italia ci sarà una uniformità 
dei documenti e delle informazioni neces-
sarie alle piccole imprese e ai cittadini. 
Un traguardo raggiunto grazie all’azio-
ne di coordinamento del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica ammini-
strazione, in particolare del Dipartimen-
to Funzione pubblica, e alle sollecitazioni 

e ai suggerimenti arrivati dalle associa-
zioni di categoria, a cominciare dalla 
CNA”. Certo, non tutto è già sistemato. 
“È necessario – chiosa De Col – che si at-
tui il recepimento, in tempi rapidi, dell’in-
tesa siglata sulla modulistica standard da 
parte di tutti gli Enti interessati. 
Solo allora potremo registrare il decisivo 
passo in avanti sulla strada della traspa-
renza e della certezza nei rapporti tra 
imprese, cittadini e Pubblica amministra-
zione”.

Semplificazioni: approvata 
la modulistica standard per alcune attività
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Buoni per il nido e l’assistenza domiciliare
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stato pubblicato sulla G. U. dello 
scorso 18 aprile, il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 

(17 febbraio), che contiene le disposizioni 
attuative per l’erogazione del bonus per 
la frequenza di asili nido e per l’assisten-
za domiciliare, in favore di bambini affetti 
da gravi patologie croniche nati o adottati 
dall’1 gennaio 2016. Il buono nido intro-
dotto con la legge di bilancio 2017, corrispo-

sto fino al terzo anno di vita del bambino, 
è pari a un importo annuo di 1.000 euro, 
erogato su 11 mensilità. Il contributo per 
il pagamento delle rette di asili nido, pub-
blici o privati, sarà erogato dall’Inps - con 
cadenza mensile - al genitore richiedente, 
dietro presentazione, da parte dello stesso, 
della documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento della retta. 
Un analogo buono per l’assistenza do-

miciliare potrà essere erogato per i bam-
bini che, affetti da gravi patologie croniche, 
non possono frequentare l’asilo nido. In 
questa condizione il contributo sarà erogato 
dall’Inps direttamente al genitore richieden-
te dietro presentazione di idonea documen-
tazione, rilasciata dal pediatra, che attesti 
l’impossibilità del bambino di frequentare 
asili nido, in ragione della grave patologia 
cronica, per tutto l’anno di riferimento.

l premio alla nascita consiste in 800 
euro ‘una tantum’ per tutte le mam-
me (lavoratrici e no) che compiono il 

settimo mese di gravidanza dallo scorso 1° 
gennaio. Il beneficio economico sarà corri-
sposto dall’Istituto a domanda della futura 
madre, al compimento del settimo mese di 
gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure 
alla nascita, anche se avvenuta prima del 
7° mese di gravidanza, o adozione o affido 
avvenuti nel 2017. Il premio è concesso in 
un’unica soluzione per evento e in relazione 
ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Alla 
presentazione della domanda occorre speci-
ficare l’evento per il quale si richiede il be-
neficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza 
(inizio dell’8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all’inizio 
dell’8° mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o interna-
zionale, disposta con sentenza definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale dispo-
sto con ordinanza (articolo 22, comma 6, 
della legge 184/1983) o affidamento pre-
adottivo internazionale (articolo 34 della 
citata 184/1983).

Ricordiamo che le gestanti o le madri devo-
no essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cit-
tadine non comunitarie in possesso dello 
status di rifugiato politico e protezione sus-
sidiaria sono equiparate alle cittadine ita-
liane (articolo 27 del decreto 251/2007);

- per le cittadine non comunitarie, possesso 

del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo o di una delle carte 
di soggiorno per familiari di cittadini UE 
come da indicazioni ministeriali relative 
all’estensione della disciplina prevista in 
materia di assegno di natalità.

La domanda deve essere presentata dopo 
il compimento del 7° mese di gravidanza 
e, in tutti i casi, entro un anno dal verifi-
carsi dell’evento nascita/adozione. Per i soli 
eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 mag-
gio 2017 (data di rilascio della procedura 
telematica di acquisizione), il termine di un 
anno per la presentazione della domanda 
telematica decorre dal 4 maggio. Per altre 
informazioni e per la presentazione della 
domanda, ci si può rivolgere ai nostri uffici 
di Patronato presenti presso le sedi APPIA.

ranno c’è possibilità di avere un sussidio 
da parte di Ebav, se in regola con il versa-
mento dei contributi. Le aziende interes-
sate sono invitate a prendere contatto con 
l’APPIA entro il prossimo 9 giugno. (Tel. 
0437/954411, Cristian Sacchet).

ESPOSIZIONE 
DI PRODOTTI
NEI NEGOZI DI 
BELLUNO E BUSCHE

11
Premio fedeltà al lavoro e progresso economico

innovazioni tecnologiche rilevanti per 
il miglioramento dell’ambiente ecolo-
gico o della competitività aziendale o 
per aver conseguito un brevetto per 
invenzione;

• 3 a imprese start up innovative e/o im-
prese femminili e/o imprese giovanili;

• 1 a scuole superiori di secondo grado 
e istituzioni formative accreditate dalla 
Regione, esperti o docenti e studi pro-
fessionali.

Non sono ammessi al concorso i sog-
getti che, per lo stesso titolo, siano già 
stati premiati dalle preesistenti Camere 
di Commercio di Treviso e di Belluno, 
fatta eccezione per le imprese non pre-
miate nell’ultimo triennio. Sono esclusi 
i lavoratori della Pubblica Amministra-
zione per cui qualora gli stessi abbiano 
poi lavorato nel settore privato non verrà 
riconosciuto loro, ai fini dell’anzianità, il 
periodo alla dipendenza della P.A. 
Copia del bando è disponibile anche 
presso le sedi dell’APPIA.
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Èe ai suggerimenti arrivati dalle associa-
zioni di categoria, a cominciare dalla 
CNA”. Certo, non tutto è già sistemato. 
“È necessario – chiosa De Col – che si at-
tui il recepimento, in tempi rapidi, dell’in-
tesa siglata sulla modulistica standard da 
parte di tutti gli Enti interessati. 
Solo allora potremo registrare il decisivo 
passo in avanti sulla strada della traspa-
renza e della certezza nei rapporti tra 
imprese, cittadini e Pubblica amministra-
zione”.

Semplificazioni: approvata 
la modulistica standard per alcune attività
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Le scadenze sono aggiornate con 
le principali disposizioni in vigore 
al momento della chiusura del no-
tiziario. Prima di ogni scadenza si 
consiglia di verificarne l’effettiva 
rispondenza, mantenendo un co-
stante contatto con le sedi territo-
riali dell’Associazione. 

Venerdì 16 Giugno
IMU E TASI. Versamento acconto (o 
a discrezione del contribuente, in uni-
ca soluzione annuale) anno corrente. 
Datori di lavoro. Versamento uni-
tario delle ritenute alla fonte sui red-
diti di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti in maggio; e dei contributi 
Inps dovuti sulle retribuzioni dei di-
pendenti di competenza dello stesso 
mese.
Contribuenti Iva mensili. Liqui-
dazione e versamento dell’Iva dovuta 
per il mese di maggio.
SANI.IN.VENETO – EBAV. Versa-
mento della contribuzione mensile.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA 
BENI D’IMPRESA. Versamento del 
restante 40% dell’imposta pari all’8% 
(10,50% se la società risulta non ope-
rativa in almeno 2 dei 3 periodi d’im-
posta precedenti) della differenza tra 
il valore dei beni assegnati (entro il 

30/9/2016) e il costo fiscalmente ri-
conosciuto.
ESTROMISSIONE IMMOBILI IM-
PRENDITORE INDIVIDUALE. Ver-
samento della seconda e ultima rata 
(40%) dell’imposta sostitutiva Irpef/
Irap relativa ai beni immobili stru-
mentali, posseduti al 31/10/2015.

Lunedì 26 Giugno
Operatori intracomunitari con 
obbligo mensile. Presentazione 
elenchi INTRASTAT.

Venerdì 30 Giugno
Denuncia uniEMens. Invio tele-
matico all’Inps delle denunce re-
tributive individuali e contributive 
aziendali relative al mese di maggio 
2017.
DICHIARAZIONE IMU/TASI. Pre-
sentazione (ove previsto) della di-
chiarazione IMU/TASI per variazioni 
avvenute nel corso del 2016.
CASSA EDILE DI BELLUNO - EDIL-
CASSA VENETO. Versamento della 
contribuzione mensile.
REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/
SOCIETÀ DI PERSONE. Versamento 
dell’imposta risultante dalla dichiara-
zione (periodo d’imposta 2016).

REDDITI 2017 - SOGGETTI IRES. 
Versamento imposte risultanti dalla 
dichiarazione (soggetti con esercizio 
coincidente con l’anno solare o ap-
provazione del bilancio nei termini 
ordinari).
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI 
COMMERCIO. Versamento diritto 
annuale camerale.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI - acconti e saldo. 
Versamento saldo anno precedente 
e prima rata acconto anno corrente 
sul reddito eccedente il minimale.
GESTIONE SEPARATA INPS – 
PROFESSIONISTI - saldo e primo 
acconto. Versamento saldo anno 
precedente e prima rata acconto 
previdenziale anno corrente.
IRAP 2017. Versamento dell’Irap 
(saldo 2016 e 1° acconto 2017).
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI 
SETTORE. Versamento dell’Iva de-
rivante dall’adeguamento agli studi 
di settore e dell’eventuale maggio-
razione (3%).
IVA. Versamento imposta a saldo 
risultante da dichiarazione annuale 
relativa al 2016 con maggiorazione 
dello 0,4% per mese (o frazione) dal 
16 marzo (1,6%).
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