
PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA DE COL E SPOSATO

Massimo Sposato, ingegnere civile 
libero professionista e amministra-
tore delegato dell’impresa di costru-

zioni Angelo Sposato Srl con sede a Do-
megge di Cadore, il nuovo presidente che 
guiderà l’APPIA per il prossimo quadrien-
nio. È questo l’esito dell’assemblea che si è 
svolta domenica 18 giugno. 
Il cambio al vertice avviene nel segno della 
continuità. Lo hanno sottolineato sia Mo-
reno De Col che lo stresso Sposato nei loro 
interventi durante l’assemblea. L’assise ha 
anche rinnovato il gruppo che affiancherà 
il presidente. 
La presidenza sarà composta da Luca Zan-
fron e Adriano Munaro (Belluno), Ivano 
Paganin (Agordo), Dino Gasperin (Fel-
tre), Ferdinando Gasperina Naina (Pieve 
di Cadore), Elisa Bergagnin (Santo Stefano 
di Cadore) e Claudio Faloppa (Cortina). I 
membri della Presidenza entrano di dirit-
to anche nella Direzione dell’Associazione 
affiancando i presidenti dei diversi manda-
menti territoriali, Marco Schena (Agordo), 
Luciano Gesiot (Feltre), Roberto Costan-
tin (Pieve di Cadore), Ermes Cesco Bolla 
(Santo Stefano di Cadore) e Roger Alberti 
(Cortina).
In Direzione, per il prossimo mandato, ci 
saranno anche Moira Fontana (presiden-
te del Comitato Impresa Donna), Rodolfo 
Bianchi (Presidente Pensionati), Antonio 
Castellan (Fondazione APPIA) e Moreno 
De Col (Appia Servizi ed Ecipa). Comple-
tano la direzione, gli otto (sui diciotto com-
plessivi) portavoce di mestiere individuati 
dall’assemblea. Si tratta di Fabiana Bianchi-
ni (Tintolavanderie), Gianfranco Castellan 
(Meccanica), Monica De Cesero (Mecca-
tronica), Daniele Dall’Agnol (Elettronica), 
Luigi De Donà (Occhialeria), Giampaolo 
Fontana (Legno) Mirko Guerra (Termoi-
draulica) e Franco Zannin (Edilizia).
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CAMBIO ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE

È

hiamato alla presidenza dell’Associazione, sento tutta l’importanza del 
ruolo; e dichiaro subito che sarà massimo il mio impegno per essere 
all’altezza del compito che mi avete assegnato. La congiuntura che stia-

mo attraversando rende ancora più complesso riuscire a svolgere il nostro lavoro. 
Le imprese, oggi, hanno molti più bisogni di un tempo; ed è sempre più difficile 
affrontare con successo il mercato del lavoro, un mercato in continua evoluzione 
che obbliga le Associazioni a un costante miglioramento per offrire soluzioni alle 
richieste delle imprese associate. Starà all’Appia, alla Cna e alle altre organizzazio-
ni con le quali collaboriamo, dare risposte che siano all’altezza dei cambiamenti 
in atto, nell’interesse primario delle nostre imprese, della comunità in cui viviamo 
e in cui vogliamo continuare a operare, dove si trovano i nostri affetti e i nostri 
collaboratori”. 
“Alla politica chiediamo coerenza e concretezza. Sappiamo benissimo che il ‘libro 
dei sogni’, se mai c’è stato, è chiuso. Tuttavia, ci sentiamo legittimati a pretendere 
- da tutti - il massimo impegno affinché siano colte tutte le opportunità attuali 
e future, a cominciare dalla programmazione comunitaria. Chiedendo con forza 
che tali opportunità siano offerte alle imprese in maniera comprensibile e real-
mente fruibile. Condivido le considerazioni di Moreno De Col sul recente passato 

L’IMPEGNO 
DI MASSIMO SPOSATO

“C

Continua a pag. 2

APPIA_Giugno_2017.indd   1 29/06/17   11:41



ANNO 72 - N. 6
GIUGNO 2017

ANNO 72 - N. 6
GIUGNO 20172

vendo già 
svolto il ruolo 
di presidente 

provinciale dell’Appia 
per due mandati, statu-
tariamente è previsto di 
passare la mano. Prima 

di tutto, desidero dire che ho ricoperto con or-
goglio il compito affidatomi e che il tempo e le 
energie per il suo espletamento sono stati sicu-
ramente notevoli ma trascurabili se raffrontate 
alle possibilità che ho avuto di crescere, di rap-
portarmi con colleghi e istituzioni cercando di 
fare al meglio l’interesse degli associati e della 
nostra provincia”.
“Un grazie, sincero, ai nuovi colleghi che han-
no deciso di assumere per la prima volta un 

ruolo attivo all’interno dell’Associazione dan-
do la loro disponibilità a essere eletti. Come, 
in particolare, ai 18 portavoce, espressione di 
altrettanti mestieri individuati come rappresen-
tativi del nostro territorio, 5 dei quali sono stati 
eletti quali portavoce regionali, e tre di questi 
presidenti regionali di unione”. “Arrivo, adesso, 
a proporre qualche valutazione di carattere ge-
nerale. A livello nazionale, fisco e credito con-
tinuano a rappresentare ostacoli pesantissimi. 
E se Belluno presenta riscontri apprezzabili (5° 
posto sia per il Total tax rate che per il Tax free 
day), è pur sempre abnorme che in un anno, 
200 giorni siano impiegati per pagare tributi 
e solo 165 destinati ai consumi e investimenti 
personali”. “A livello veneto, un paio di consi-
derazioni. La prima riguarda Sviluppo Artigia-

no, il nostro Consorzio di garanzia fidi che pur 
in un contesto non facile mantiene una buona 
operatività. Ma il settore del credito, nel Vene-
to, si deve confrontare con la crisi del sistema 
delle banche popolari. La seconda è sul ruolo 
di ECIPA; un ruolo di importanza crescente – a 
fianco delle imprese artigiane del Nordest - nel-
la loro quotidiana missione per innovarsi, per 
non farsi trovare impreparate dai mutamenti 
dei mercati”. “Quanto alla nostra provincia, 
il quadro presenta luci e ombre. La situazione 
economica sta lentamente migliorando; la pro-
duzione manifatturiera è cresciuta nel 2016 a 
un ritmo superiore alla media regionale e na-
zionale così come il commercio con l’estero. Per 
contro, rimane la tendenza strutturale alla con-
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L’INTERVENTO DI MORENO DEL COL

on largo anticipo rispetto agli 
scorsi anni - così da poter fi-
nanziare anche tasse e imposte 

di giugno - è stata siglata una nuova 
convenzione tra Appia e Unicredit. 
L’accordo prevede, oltre che per la 
scadenza fiscale di giugno, anche age-
volazioni nell’accesso al credito per il 
pagamento di impegni fiscali di fine 
anno e tredicesime/premi. 

C

NUOVO ACCORDO APPIA-UNICREDIT 
PER FINANZIARE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ
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e su quella che dovrà essere la nostra 
operatività e rappresentanza futura. Di 
più, sono profondamente convinto che 
quello del futuro debba essere un tema 
sul quale dovrà sentirsi impegnata tutta 
la dirigenza dell’Appia. Anche qui, in-
fatti, non è certo più tempo di un uomo 
solo al comando”.
“Quello che vorrei ricordare a tutti - 
soci, dirigenti, dipendenti, collaborato-
ri – infatti, è che dobbiamo considerar-
ci non un semplice gruppo di persone 
ma sentirci ‘Squadra’. Una struttura 
dove ognuno ha dei ruoli ben defini-
ti e dove tutti si devono impegnare al 
massimo delle proprie possibilità per 
attuare gli obbiettivi fissati”. “Credo di 
poter dire che, da questo punto di vi-

sta, noi siamo già una Squadra. Siamo 
una struttura dentro la quale si colla-
bora, ci si interroga e poi si decide. Per 
parte mia, metterò tutto il mio impegno 
perché essa possa diventare ancora più 
forte. Un obiettivo da raggiungere la-
vorando con ottimismo e puntando su 
aggregazione e integrazione attraverso 
un dialogo continuo al fine di interpre-
tare al meglio, con soluzioni adeguate, 
le esigenze delle imprese”.
“Da ultimo, non certo per importan-
za, voglio rivolgere un ringraziamento 
a Moreno, alla presidenza uscente, al 
direttore e a tutti i sui collaboratori. 
E un saluto al nuovo gruppo dirigen-
te che collaborerà con me perché non 
avrei accettato questo compito se non 

avessi saputo di poter contare anche su 
di loro”.

Continua a pag. 3

Continua da pag. 2

trazione del numero di imprese, passate dalle 
15.300 pre-crisi alle attuali 14.430”. “Certo, ci 
sono opportunità da cogliere. Il Fondo Comuni 
Confinanti (ex ODI), e i Mondiali di Cortina 
2021. Come Associazione, unitamente alle 
altre rappresentanze economiche e sociali, ab-
biamo cercato idee comuni sul cosa fare e sul 
chi dovrebbe fare”. “Infine, credo sia evidente a 
tutti che, in un mondo che cambia velocemen-
te, anche le Associazioni cambiano e lo posso-

“A
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no, il nostro Consorzio di garanzia fidi che pur 
in un contesto non facile mantiene una buona 
operatività. Ma il settore del credito, nel Vene-
to, si deve confrontare con la crisi del sistema 
delle banche popolari. La seconda è sul ruolo 
di ECIPA; un ruolo di importanza crescente – a 
fianco delle imprese artigiane del Nordest - nel-
la loro quotidiana missione per innovarsi, per 
non farsi trovare impreparate dai mutamenti 
dei mercati”. “Quanto alla nostra provincia, 
il quadro presenta luci e ombre. La situazione 
economica sta lentamente migliorando; la pro-
duzione manifatturiera è cresciuta nel 2016 a 
un ritmo superiore alla media regionale e na-
zionale così come il commercio con l’estero. Per 
contro, rimane la tendenza strutturale alla con-
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L’INTERVENTO DI MORENO DEL COL

on largo anticipo rispetto agli 
scorsi anni - così da poter fi-
nanziare anche tasse e imposte 

di giugno - è stata siglata una nuova 
convenzione tra Appia e Unicredit. 
L’accordo prevede, oltre che per la 
scadenza fiscale di giugno, anche age-
volazioni nell’accesso al credito per il 
pagamento di impegni fiscali di fine 
anno e tredicesime/premi. 

La convenzione fissa – per il paga-
mento di imposte - un tetto del 95% 
delle somme da versare a titolo di 
imposta, con un massimo di 500.000 
euro. 
Quanto al pagamento di tredicesime e 
premi, il limite è fissato a 6.000 euro 
per dipendente. Le condizioni econo-
miche sono ulteriormente migliorate 
rispetto al passato, con uno spread 

dallo 0,85% (parametrato all’Euribor 
di periodo). Allungata anche la du-
rata massima del finanziamento, ora 
fissata a 11 mesi. 
Diminuite infine le spese di istrutto-
ria, ora pari allo 0,25%. Come sem-
pre, all’atto della richiesta di finan-
ziamento, è prevista l’acquisizione di 
una dichiarazione che attesti la rego-
lare iscrizione dell’impresa all’APPIA.
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OSSERVATORIO TASSI

EURIBOR* 1 mese 
media 05.17

-0,373%
EURIBOR* 1 mese 
media 04.17

-0,372%

EURIBOR* 3 mesi 
media 05.17

-0,329%
EURIBOR* 3 mesi 
media 04.17

-0,330%

EURIBOR* 6 mesi 
media 05.17

-0,250%
EURIBOR* 6 mesi 
media 04.17

-0,245%

TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 06.17

2,58%
TASSO RIFERIMENTO 
Artigianato 05.17

2,53%

IRS a 10 anni** 01.06.2017 0,79% IRS a 10 anni** 03.05.2017 0,79%

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

Restano sostanzialmente invariati i livelli dei tassi. Unica, limitata eccezione, quello 
di riferimento per l’artigianato ha registrato un leggerissimo rialzo pari a 5 centesi-
mi di punto proseguendo, così, l’andamento crescente degli ultimi mesi.

avessi saputo di poter contare anche su 
di loro”.

Continua a pag. 3

CHIUSURA UFFICI

RICORDIAMO AGLI ASSOCIATI CHE
GLI UFFICI DELL’APPIA 

RESTERANNO CHIUSI PER FERIE DA
LUNEDÌ 14 AGOSTO A VENERDÌ 1 

SETTEMBRE 

IN OGNI CASO, SARANNO GARANTITI 
I SERVIZI URGENTI 

E DI ACCETTAZIONE PAGHE PRESSO
GLI UFFICI DI BELLUNO, FELTRE, 

AGORDO, PIEVE DI CADORE 
(CON ORARIO 8.30-12.30),

E DI SANTO STEFANO DI CADORE 
(8.00-12.00)

GLI UFFICI DI BELLUNO E PIEVE DI CADORE 
SARANNO A DISPOSIZIONEANCHE PER GLI 

ASSOCIATI DI CORTINA D’AMPEZZO
 DAL 14 AL 25 AGOSTO

Continua da pag. 2

trazione del numero di imprese, passate dalle 
15.300 pre-crisi alle attuali 14.430”. “Certo, ci 
sono opportunità da cogliere. Il Fondo Comuni 
Confinanti (ex ODI), e i Mondiali di Cortina 
2021. Come Associazione, unitamente alle 
altre rappresentanze economiche e sociali, ab-
biamo cercato idee comuni sul cosa fare e sul 
chi dovrebbe fare”. “Infine, credo sia evidente a 
tutti che, in un mondo che cambia velocemen-
te, anche le Associazioni cambiano e lo posso-

no fare in due modi: o subendolo o cercando 
di cavalcarlo. E perché si realizzi la seconda 
ipotesi sono necessarie idee, persone motivate e 
professionalmente preparate per dare risposte 
a esigenze nuove, a servizi innovativi. D’altra 
parte, l’Appia è sempre stata, è continuerà a 
essere, un interlocutore ascoltato e in grado di 
portare idee, proposte, collaborazioni in tutti 
campi in cui l’elemento fondante sia l’impresa 
e il lavoro”. 
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on la pubblicazione sulla G.U. 
dello scorso 24 aprile, è entrato 
in vigore il decreto 50/2017 (“Di-

sposizioni urgenti in materia finanzia-
ria, iniziative a favore degli enti terri-
toriali, ulteriori interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e misure per 
lo sviluppo”). 
All’articolo 4 si prevede un nuovo regi-
me fiscale per le locazioni di immobili 
di breve durata. 
Per locazioni brevi, si intendono i con-
tratti di locazione di immobili a uso 
abitativo di durata non superiore a 30 
giorni (inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di 
biancheria e di pulizia dei locali), sti-
pulati da persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività d’impresa, di-
rettamente o tramite soggetti che svol-
gono attività di intermediazione im-
mobiliare, anche attraverso la gestione 
di portali online. 
L’articolo prevede che, dal 1° giugno 
2017, ai redditi derivanti dai contratti 
di locazione breve, ai corrispettivi lordi 
derivanti dai contratti di sublocazione e 
a quelli relativi ai contratti a titolo one-
roso conclusi dal comodatario, aventi 
per oggetto il godimento dell’immobile 
a favore di terzi, stipulati da tale data, 
si applicano le disposizioni relative alla 
cedolare secca (articolo 3 del decreto 
23/2011) con l’aliquota del 21% in 
caso di opzione. 
Di per sé, questa non è una novità: il 
regime della cedolare secca era, infatti, 
già stato previsto in merito ai redditi 
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contributi finalizzati all’efficientamento 
energetico delle piccole e medie imprese
on la deliberazione 771 del 29 mag-
gio scorso, la Regione interviene nel 
programma che mira a realizzare gli 

obiettivi posti dall’UE nell’ambito del pacchetto 
2020, cioè la riduzione delle emissioni di gas 
serra del 20% rispetto al 1990, il raggiungi-
mento del 20% del fabbisogno di energia rica-
vato da fonti rinnovabili e aumento del 20% 
dell’efficienza energetica. 
La citata delibera formalizza l’avvio del Bando 
POR FESR azione 4.2.1. (pubblicato sul Bur 
nr. 54 dello scorso 1° giugno). 
Il Programma Operativo Regionale (POR), è 
lo strumento attraverso cui la Regione del Ve-
neto, grazie ai circa 600 milioni di euro mes-
si a disposizione dall’Unione Europea, dallo 
Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 
2014 al 2020 un piano di crescita sociale ed 
economica che interesserà la ricerca e l’innova-
zione, l’agenda digitale, le politiche industriali, 
energetiche e di tutela ambientale. Proprio in 
quest’ultimo ambito rientra la pubblicazione 
del bando. 
Il POR FESR 2014-2020 era stato approva-
to dalla Commissione Europea nell’agosto del 
2015 dopo un iter di confronto durato alcuni 
mesi tra l’organo europeo e gli uffici regionali. 
La citata deliberazione avvia una linea di fi-
nanziamento per l’efficientamento energetico 
delle piccole e medie imprese chiamata Asse 4 
Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla ridu-
zione dei consumi energetici e delle emissioni 
di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l’installazione di impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile 
per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnolo-
gie ad alta efficienza”. 
Nello specifico, l’azione prevede l’incentivazio-
ne alle imprese affinché possano contenere la 
spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni 
in atmosfera e utilizzare in maniera efficiente 
le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili. Il 
bando pubblico è rivolto a Micro, Piccole e Me-
die Imprese operanti nella regione da almeno 
12 mesi, appartenenti a tutti i settori di attività 
ATECO, con esclusione del settore edile, immo-
biliare e altri servizi. 
Le risorse disponibili sono pari a 12 milioni di 
euro. Risultano ammissibili gli interventi per 
progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:
Fase 1. Valutazione ante intervento del fabbi-

sogno energetico annuo complessivo dell’unità 
operativa oggetto del progetto e individuazione 
delle opportunità di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti 
attraverso diagnosi energetica. 
Sono ammissibili le diagnosi energetiche ese-
guite dal 19 luglio 2016 e fino alla data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione al 
Bando.
Fase 2. Elaborazione e sviluppo del progetto 
di contenimento dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti sulla base degli 
interventi previsti dalla diagnosi di cui alla 
fase precedente.
Fase 3. Valutazione post intervento di rag-
giungimento dell’obiettivo di progetto e di ri-
sparmio energetico e di riduzione di emissioni 
di gas climalteranti attraverso, alternativa-
mente:
a) relazione tecnica asseverata che illustri gli 

obiettivi in termini di risparmio energetico 
e di riduzione di emissioni di gas climalte-
ranti conseguiti e la loro coerenza con la 
diagnosi energetica ante intervento;

b) diagnosi energetica realizzata in conformità 
ai criteri espressi dall’allegato 2 al decreto 
102/2014.

Tra le spese ammissibili vi sono (tra le altre):
1) fornitura, installazione e adeguamento di 

impianti produttivi e macchinari a elevata 
efficienza energetica;

2) fornitura e installazione di hardware e sof-
tware necessari al funzionamento degli 
impianti e dei macchinari di cui al punto 
precedente;

3) opere edili e impiantistiche strettamente ne-
cessarie e connesse alla realizzazione del 
progetto;

4) spese tecniche per le diagnosi energetiche 
ante e post;

5) spese per il rilascio, da parte di organismi 
accreditati da ACCREDIA o da corri-
spondenti organismi esteri per la specifica 
norma da certificare, delle certificazioni di 
gestione ambientale o energetica conformi 
EMAS e alle norme ISO 50001 ed EN ISO 
14001 nel limite massimo di euro 10.000.

L’importo dell’agevolazione, nella forma del 
contributo a fondo perduto, è variabile secondo 
il tipo di progetti presentati e nella maggioran-
za dei casi si attesta al 30%.

L’agevolazione è concessa:
• nel limite massimo di euro 150.000, corri-

spondenti a una spesa rendicontata e am-
messa a contributo pari o superiore a euro 
500.000;

• nel limite minimo di euro 30.000, corrispon-
denti a una spesa rendicontata e ammessa a 
contributo pari a euro 100.000.

Non sono, in ogni caso, ammesse domande di 
partecipazione i cui progetti comportino spese 
ritenute ammissibili per un importo inferiore 
a 100.000 euro. Per quanto riguarda i criteri 
di valutazione dei progetti, essa sarà effettuata 
sulla base dei seguenti criteri:
1. Economicità del progetto data dal rapporto 

tra risparmio energetico conseguibile (diffe-
renza tra fabbisogno energetico ante e post 
intervento) e costo del progetto. Tale para-
metro sarà elemento per la formazione della 
graduatoria provvisoria;

2. Attribuzione di un punteggio in base ai se-
guenti parametri (min. 7 punti – max 12 
punti):
- possesso del Rating di Legalità (da 0 a -1 

punto);
- capacità finanziaria attraverso la presen-

tazione di referenze bancarie (da 0 a 2 
punti);

- capacità operativa e amministrativa ovve-
ro l’appropriatezza della descrizione dello 
stato dell’arte relativo al problema da ri-
solvere (da 0 a 6 punti);

- premialità a soluzioni tecnologiche di pro-
duzione energetica da fonte rinnovabile 
che non prevedono il consumo di suolo (da 
-1 punto a 2 punti);

- sviluppo sostenibile e promozione dell’o-
biettivo di preservare, tutelare e migliorare 
la qualità dell’ambiente (da 0 a 2 punti).

3. Ordine cronologico di presentazione delle 
domande.

A conclusione del progetto, l’analisi dovrà re-
gistrare una soglia minima di risparmio ener-
getico del 9% e/o di riduzione delle emissioni 
del 12%, tenuto anche conto di avere una valu-
tazione di incidenza positiva per gli interventi 
materiali (vedi Dpr 357/97). 
Le domande potranno essere presentate at-
traverso la piattaforma telematica SIU della 
Regione Veneto dalle ore 10.00 del 15 giugno 
2017 alle ore 18.00 del 31 luglio 2017.
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on la pubblicazione sulla G.U. 
dello scorso 24 aprile, è entrato 
in vigore il decreto 50/2017 (“Di-

sposizioni urgenti in materia finanzia-
ria, iniziative a favore degli enti terri-
toriali, ulteriori interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e misure per 
lo sviluppo”). 
All’articolo 4 si prevede un nuovo regi-
me fiscale per le locazioni di immobili 
di breve durata. 
Per locazioni brevi, si intendono i con-
tratti di locazione di immobili a uso 
abitativo di durata non superiore a 30 
giorni (inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di 
biancheria e di pulizia dei locali), sti-
pulati da persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività d’impresa, di-
rettamente o tramite soggetti che svol-
gono attività di intermediazione im-
mobiliare, anche attraverso la gestione 
di portali online. 
L’articolo prevede che, dal 1° giugno 
2017, ai redditi derivanti dai contratti 
di locazione breve, ai corrispettivi lordi 
derivanti dai contratti di sublocazione e 
a quelli relativi ai contratti a titolo one-
roso conclusi dal comodatario, aventi 
per oggetto il godimento dell’immobile 
a favore di terzi, stipulati da tale data, 
si applicano le disposizioni relative alla 
cedolare secca (articolo 3 del decreto 
23/2011) con l’aliquota del 21% in 
caso di opzione. 
Di per sé, questa non è una novità: il 
regime della cedolare secca era, infatti, 
già stato previsto in merito ai redditi 

derivanti da locazioni anche di breve 
durata. Il cambiamento riguarda il si-
stema attraverso cui la ritenuta del 21 
% deve essere versata all’erario. 
L’odierna disposizione infatti prevede 
che tale ritenuta sia trattenuta alla fonte 
- da parte dell’intermediario - sull’am-
montare dei canoni per la locazione e 
dei corrispettivi relativi ai contratti di 
sublocazione e comodato, prima che 
siano versati ai titolari degli immobili. 
Tali soggetti intermediari compresi 
quelli che gestiscono portali online, 
sono anche responsabili del successi-
vo versamento della ritenuta allo Sta-
to, agendo come sostituti d’imposta. 
Infatti, il comma 4 del citato articolo 
prevede che “..i soggetti che esercita-
no attività di intermediazione immo-
biliare, anche attraverso la gestione di 
portali on-line, mettendo in contatto 
persone in ricerca di un immobile con 
persone che dispongono di unità im-
mobiliari da locare, trasmettono i dati 
relativi ai contratti di locazione bre-
ve, stipulati alle condizioni di cui al 
comma 1 conclusi per il loro tramite”. 
Chiunque, avendone l’obbligo, ometta 
di comunicare o comunichi in manie-
ra incompleta o infedele i dati relativi 
ai citati contratti, è punito con la san-

zione fissata dall’articolo 11, comma 1, 
del decreto 471/1997. Sanzione ridotta 
della metà se la trasmissione è effettua-
ta entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza, o se, nel medesimo termine, 
è effettuata la trasmissione corretta dei 
dati. I soggetti che esercitano attività 
di intermediazione immobiliare anche 
attraverso la gestione di portali on line, 
per garantire il contrasto all’evasione 
fiscale sono tenuti a versare la ritenu-
ta, così riscossa, all’Agenzia delle En-
trate con le regole previste dall’articolo 
17 del decreto 241/97 e a effettuare la 
relativa certificazione, come previsto 
dall’articolo 4 del Dpr 322/1998. Se 
non si esercita l’opzione per l’applica-
zione del regime della cedolare secca, 
la ritenuta si considera operata a titolo 
di acconto. 
Allo stato, si è in attesa delle nor-
me di attuazione del provvedimen-
to, norme che saranno emanate dal 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
del decreto. 
Con il medesimo intervento, il Di-
rettore dovrà anche precisare in che 
modo l’intermediario dovrà trasmette-
re e conservare i dati. Nel frattempo, 
l’Agenzia delle Entrate e i soggetti che 
utilizzano in Italia i marchi di portali di 
intermediazione on-line dovranno sti-
pulare apposite convenzioni (articolo 
4 del decreto 50) con cui precisare le 
forme di collaborazione per il control-
lo delle locazioni concluse attraverso 
l’intervento dei medesimi portali.
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contributi finalizzati all’efficientamento 
energetico delle piccole e medie imprese

L’agevolazione è concessa:
• nel limite massimo di euro 150.000, corri-

spondenti a una spesa rendicontata e am-
messa a contributo pari o superiore a euro 
500.000;

• nel limite minimo di euro 30.000, corrispon-
denti a una spesa rendicontata e ammessa a 
contributo pari a euro 100.000.

Non sono, in ogni caso, ammesse domande di 
partecipazione i cui progetti comportino spese 
ritenute ammissibili per un importo inferiore 
a 100.000 euro. Per quanto riguarda i criteri 
di valutazione dei progetti, essa sarà effettuata 
sulla base dei seguenti criteri:
1. Economicità del progetto data dal rapporto 

tra risparmio energetico conseguibile (diffe-
renza tra fabbisogno energetico ante e post 
intervento) e costo del progetto. Tale para-
metro sarà elemento per la formazione della 
graduatoria provvisoria;

2. Attribuzione di un punteggio in base ai se-
guenti parametri (min. 7 punti – max 12 
punti):
- possesso del Rating di Legalità (da 0 a -1 

punto);
- capacità finanziaria attraverso la presen-

tazione di referenze bancarie (da 0 a 2 
punti);

- capacità operativa e amministrativa ovve-
ro l’appropriatezza della descrizione dello 
stato dell’arte relativo al problema da ri-
solvere (da 0 a 6 punti);

- premialità a soluzioni tecnologiche di pro-
duzione energetica da fonte rinnovabile 
che non prevedono il consumo di suolo (da 
-1 punto a 2 punti);

- sviluppo sostenibile e promozione dell’o-
biettivo di preservare, tutelare e migliorare 
la qualità dell’ambiente (da 0 a 2 punti).

3. Ordine cronologico di presentazione delle 
domande.

A conclusione del progetto, l’analisi dovrà re-
gistrare una soglia minima di risparmio ener-
getico del 9% e/o di riduzione delle emissioni 
del 12%, tenuto anche conto di avere una valu-
tazione di incidenza positiva per gli interventi 
materiali (vedi Dpr 357/97). 
Le domande potranno essere presentate at-
traverso la piattaforma telematica SIU della 
Regione Veneto dalle ore 10.00 del 15 giugno 
2017 alle ore 18.00 del 31 luglio 2017.
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ECOBONUS E SISMABONUS
I chiarimenti sulla cessione del 
credito corrispondente alla detrazione

l direttore dell’Agenzia delle Entrate con due provvedimen-
ti dello scorso 8 giugno, ha chiarito le norme attuative attra-
verso le quali i beneficiari possono cedere il credito corrispon-

dente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 
2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi e lavori per 
la riqualificazione di parti comuni di edifici. Il primo provvedimen-
to riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di 
riqualificazione energetica (articolo 1, commi da 344 a 347, legge 
296/2006), eseguiti sulle parti comuni di edifici che interessino l’invo-
lucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo; e quelli finalizzati a miglio-
rare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano 
almeno la qualità media indicate dal decreto del MISE del 26 giugno 
2015. Il secondo, invece, regola la cessione del credito relativa alla 
detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche e di 
attuazione, sulle parti comuni di edifici da cui consegua un calo del ri-
schio sismico, di opere per la messa in sicurezza statica (sisma bonus).
In entrambi i casi, il credito d’imposta può essere ceduto:
- dai condomini anche non tenuti al versamento dell’imposta sul 
reddito, a condizione che siano beneficiari della detrazione d’impo-
sta prevista per gli interventi (articolo 14, comma 2-quater, decreto 
63/2013);
- dai cessionari del credito che, a loro volta, possono compiere ulte-
riori cessioni.
Destinatari della cessione possono essere:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi 
di riqualificazione;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di 
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. 
Il credito non può, invece, essere ceduto a istituti di credito e inter-
mediari finanziari, e alle Amministrazioni pubbliche (vedi decreto 

165/2001). Il credito d’imposta cedibile per l’eco bonus equivale alla 
detrazione dall’imposta lorda sul reddito spettante per le spese soste-
nute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70% 
(se relative a interventi condominiali che interessino l’involucro dell’e-
dificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo) o del 75% (per interventi finalizzati a 
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che con-
seguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE del 26 
giugno 2015). La detrazione si applica su un ammontare delle spese 
non superiore a €uro 40.000, moltiplicato il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, ripartita in dieci quote annuali 
di pari importo. Il credito d’imposta cedibile per il sisma bonus invece 
equivale alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, nella misura 
del 75% (se, grazie agli interventi, il rischio sismico passa a una classe 
inferiore di rischio) o dell’85% (in seguito al passaggio a due classi in-
feriori di rischio). La detrazione si applica su un ammontare di spesa 
fino a 96.000 €uro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che 
costituiscono l’edificio, ripartita in cinque quote annuali di pari im-
porto. In entrambi i casi, il condomino può cedere l’intera detrazione 
calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’as-
semblea per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o 
sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, 
anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la 
quota a lui imputabile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 
marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio 
ha sostenuto la spesa a patto che il condomino cedente abbia parte-
cipato al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma 
di credito d’imposta. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, 
il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto 
disponibile ovvero dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a 
quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo 
importo. L’Amministrazione finanziaria effettua opportuni controlli 
sulla presenza dei requisiti oggettivi per ottenere la detrazione e sulla 
fruizione del credito da parte del cessionario, recuperando il credito e 
comminando le sanzioni previste nei casi in cui accerti mancanza dei 
requisiti e/o indebite fruizioni.t
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Continua a pag. 2

Agenzia delle entrate ha for-
nito (Risoluzione 68/E dello 
scorso 9 giugno) alcuni chia-

rimenti circa l’obbligo di utilizzare 
i canali telematici dell’Agenzia stes-
sa per la presentazione delle dele-
ghe F24. Si tratta di una novità in-
trodotta dal decreto 50/2017 (in vi-
gore dal 24 aprile scorso) in tema di 
norme di utilizzo in compensazione 
esterna dei crediti tributari. 
L’articolo 3 del citato decreto 
50/2017, infatti, ha introdotto l’ob-
bligo, per i titolari di partita Iva 
che intendano utilizzare in com-
pensazione esterna determinati 
crediti tributari, di presentare il 
modello F24 esclusivamente trami-
te i canali telematici dell’Agenzia 
delle entrate. 
L’obbligo è previsto per i crediti Iva 
(annuali o relativi a periodi infe-
riori) o per i crediti riguardanti le 
imposte sui redditi e alle relative 
addizionali, alle ritenute alla fonte, 
alle imposte sostitutive delle impo-
ste sul reddito, all’imposta regio-
nale sulle attività produttive e per 
i crediti d’imposta da indicare nel 
quadro RU della dichiarazione dei 
redditi. Il tutto, indipendentemen-
te dall’importo del credito stesso. 
Con l’introduzione di queste novi-
tà, sono emersi diversi dubbi tra gli 
operatori circa l’identificazione dei 
crediti soggetti al suddetto vincolo. 
Per questo, anche se con ritardo, 

Compensazioni esterne dei crediti tributari 
e utilizzo dei canali telematici

L’I

NUOVA VERSIONE 
DICHIARAZIONE DI INTENTO

on proprio provvedimento l’Agenzia delle entrate ha pubbli-
cato il nuovo modello della dichiarazione d’intento correda-
to dalle relative istruzioni e specifiche tecniche. Il modello, 

com’è noto, deve essere utilizzato dall’esportatore abituale per ese-
guire operazioni di acquisto (o importazioni) di beni e ricevere pre-
stazioni di servizi senza l’applicazione dell’Iva. Nella nuova versio-
ne del modello è stata eliminata una delle tre possibilità di acquisto 
con dichiarazione d’intento, quella riferita alla presentazione della 
dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo. Resta-
no, quindi, solo due possibilità di acquisto tra le quali l’esportatore 
abituale potrà scegliere:
• presentazione della dichiarazione per singola operazione, indi-

cando l’importo della stessa nel campo “una sola operazione per 
un importo fino a euro” (campo 1);

• presentazione della dichiarazione d’intento riferita a una o più 
operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, 
da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro” 
(campo 2).

La nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a 
sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedi-
mento dell’11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoria-
mente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di acquisto 
da compiere dal 1° marzo 2017. 
I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in genera-
le, tutta la disciplina della dichiarazione d’intento non hanno subito 
alcuna variazione. 
Le ragioni che hanno giustificato il restyling del modello, secondo 
quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ri-
condurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle 
operazioni attuate dagli esportatori abituali, al fine di contrastare 
fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale 
regime agevolato.
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sono arrivati i chiarimenti dell’A-
genzia, articolati in due allegati.
Il primo individua i codici tributo 
il cui utilizzo in compensazione ne-
cessita, per i soli soggetti titolari di 
partita Iva, esclusivamente dell’uti-
lizzo dei servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle en-
trate; il secondo, propone l’elenco 
dei codici tributo (col. 2) utilizzabi-
li in compensazione interna o ver-
ticale per il pagamento dei tributi 
esposti nella colonna 4 dell’allegato 
stesso.
L’Agenzia fornisce, poi, un ulti-
mo chiarimento (atteso da tempo) 
riguardante il bonus Renzi. Tra i 
codici interessati dalla nuova disci-
plina, non sono ricompresi i crediti 
rimborsati dai sostituti a seguito di 
liquidazione del modello 730 e le 
somme erogate ai sensi dell’articolo 
1 del decreto 66/2014 e dell’artico-
lo 1, comma 12 e seguenti della leg-
ge 190/2014 (bonus Renzi). 

Naturalmente, l’esonero vale a con-
dizione che la delega di pagamento 
non esponga anche importi a credi-
to per i quali sia necessario il rispet-
to dell’obbligo previsto dal decreto 
223/2006 (articolo 37, comma 49-
bis). Per quanto riguarda, invece, i 
contribuenti non titolari di partita 
Iva, restano in vigore le norme pre-
esistenti in tema di presentazione 
del modello F24, che possono esser 
così riepilogate:
- obbligo di utilizzare esclusiva-

mente i servizi telematici messi 
a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate, in caso di presentazione 
di un modello F24 a zero;

- utilizzo obbligatorio dei servizi 
telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate e da-
gli intermediari della riscossione 
convenzionati con la stessa, nel 
caso in cui siano effettuate delle 
compensazioni e il saldo finale sia 
di importo positivo.

165/2001). Il credito d’imposta cedibile per l’eco bonus equivale alla 
detrazione dall’imposta lorda sul reddito spettante per le spese soste-
nute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70% 
(se relative a interventi condominiali che interessino l’involucro dell’e-
dificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo) o del 75% (per interventi finalizzati a 
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che con-
seguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE del 26 
giugno 2015). La detrazione si applica su un ammontare delle spese 
non superiore a €uro 40.000, moltiplicato il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, ripartita in dieci quote annuali 
di pari importo. Il credito d’imposta cedibile per il sisma bonus invece 
equivale alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, nella misura 
del 75% (se, grazie agli interventi, il rischio sismico passa a una classe 
inferiore di rischio) o dell’85% (in seguito al passaggio a due classi in-
feriori di rischio). La detrazione si applica su un ammontare di spesa 
fino a 96.000 €uro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che 
costituiscono l’edificio, ripartita in cinque quote annuali di pari im-
porto. In entrambi i casi, il condomino può cedere l’intera detrazione 
calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’as-
semblea per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o 
sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, 
anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la 
quota a lui imputabile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 
marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio 
ha sostenuto la spesa a patto che il condomino cedente abbia parte-
cipato al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma 
di credito d’imposta. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, 
il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto 
disponibile ovvero dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a 
quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo 
importo. L’Amministrazione finanziaria effettua opportuni controlli 
sulla presenza dei requisiti oggettivi per ottenere la detrazione e sulla 
fruizione del credito da parte del cessionario, recuperando il credito e 
comminando le sanzioni previste nei casi in cui accerti mancanza dei 
requisiti e/o indebite fruizioni.t
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Continua a pag. 8

Agenzia delle entrate ha for-
nito (Risoluzione 68/E dello 
scorso 9 giugno) alcuni chia-

rimenti circa l’obbligo di utilizzare 
i canali telematici dell’Agenzia stes-
sa per la presentazione delle dele-
ghe F24. Si tratta di una novità in-
trodotta dal decreto 50/2017 (in vi-
gore dal 24 aprile scorso) in tema di 
norme di utilizzo in compensazione 
esterna dei crediti tributari. 
L’articolo 3 del citato decreto 
50/2017, infatti, ha introdotto l’ob-
bligo, per i titolari di partita Iva 
che intendano utilizzare in com-
pensazione esterna determinati 
crediti tributari, di presentare il 
modello F24 esclusivamente trami-
te i canali telematici dell’Agenzia 
delle entrate. 
L’obbligo è previsto per i crediti Iva 
(annuali o relativi a periodi infe-
riori) o per i crediti riguardanti le 
imposte sui redditi e alle relative 
addizionali, alle ritenute alla fonte, 
alle imposte sostitutive delle impo-
ste sul reddito, all’imposta regio-
nale sulle attività produttive e per 
i crediti d’imposta da indicare nel 
quadro RU della dichiarazione dei 
redditi. Il tutto, indipendentemen-
te dall’importo del credito stesso. 
Con l’introduzione di queste novi-
tà, sono emersi diversi dubbi tra gli 
operatori circa l’identificazione dei 
crediti soggetti al suddetto vincolo. 
Per questo, anche se con ritardo, 

Compensazioni esterne dei crediti tributari 
e utilizzo dei canali telematici

L’

• presentazione della dichiarazione d’intento riferita a una o più 
operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, 
da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro” 
(campo 2).

La nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a 
sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedi-
mento dell’11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoria-
mente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di acquisto 
da compiere dal 1° marzo 2017. 
I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in genera-
le, tutta la disciplina della dichiarazione d’intento non hanno subito 
alcuna variazione. 
Le ragioni che hanno giustificato il restyling del modello, secondo 
quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ri-
condurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle 
operazioni attuate dagli esportatori abituali, al fine di contrastare 
fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale 
regime agevolato.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Nuove modalità di raccolta adesione ai fondi

ono entrate in vigore lo scorso 1° 
giugno, le nuove norme per la rac-
colta delle adesioni dei dipendenti 

ai fondi di previdenza complementare. Alla 
luce di quanto previsto della delibera CO-
VIP del 25 maggio scorso, i lavoratori che 
decidono di aderire alla previdenza com-
plementare dovranno essere informati sulle 
regole di funzionamento del fondo, sulle 
norme di finanziamento dello stesso (Tfr 
e/o contribuzione), sulle prestazioni eroga-
te, sui costi di gestione, sui risultati dei di-
versi comparti in cui i versamenti sono in-
vestiti. Il modulo di adesione si arricchisce 

di altre informazioni e di un questionario 
di autovalutazione dell’aderente. Previste e 
obbligatorie, anche altre 2 schede.

1) “informazioni chiave per l’aderente” 
dove sono sintetizzate le regole di fun-
zionamento del fondo, finanziamento, 
prestazioni, ecc;

2) “la mia pensione complementare” che 
contiene una simulazione della pensione 
complementare.

Interessati alle nuove norme di adesione:
- i nuovi lavoratori assunti;

- i lavoratori che cambiano la scelta fatta in 
precedenza, con il modello TFR2 e aderi-
scono al Fondo negoziale;

- i lavoratori che cambiano Fondo.

Sono invece esclusi i lavoratori ‘silenti’ e 
quelli per i quali l’adesione al Fondo nego-
ziale avviene per obbligo contrattuale. In 
questi casi sarà il Fondo, una volta iscritto 
il dipendente, a informarlo circa le possibili 
altre scelte. 
I vari Fondi hanno già provveduto a inte-
grare la documentazione aggiornandola 
con i documenti sopradescritti.

S

on l’approvazione da parte del 
Senato, è legge la nuova discipli-
na delle prestazioni occasionali. 

Dopo l’abrogazione della normativa sul 
lavoro accessorio, infatti, si era verifi-
cata una situazione nella quale le im-
prese non avevano più a disposizione 
nessuno strumento normativo con il 
quale far fronte, in modo agile e sicu-
ro, alle improvvise esigenze lavorative 
che possono verificarsi nell’esercizio di 
un’attività d’impresa. La nuova discipli-
na ripristina la possibilità di ricorrere al 
lavoro occasionale prevedendo, tuttavia, 
una disciplina più puntuale che ne limi-
ta l’utilizzo per cui una valutazione più 
puntuale sarà possibile solo dalla verifica 
operativa del provvedimento. Va subito 
ricordato che sono previsti due diversi 
strumenti, con regole parzialmente dif-
ferenti: il Libretto Famiglia, che potrà 
essere usato solo dalle persone fisiche al 
di fuori dell’attività d’impresa (ad esem-
pio, per pagare piccoli lavori domestici), 
e il contratto di prestazione occasiona-
le, per tutti gli altri utilizzatori (e quindi 
anche per le imprese). Le legge fissa spe-
cifici limiti economici: 
a) ciascun prestatore potrà ricevere dalla 

totalità degli utilizzatori un compen-
so di importo non superiore di 5.000 
euro annui; 

b) ciascun utilizzatore potrà utilizzare 
tali prestazioni per un importo non 
superiore a 5.000 euro, con riferimen-
to alla totalità dei prestatori. Tale limi-
te è innalzato in caso di compensi per 
prestazioni rese da soggetti particolar-
mente deboli nel mercato del lavoro 
(es. giovani under 25, disoccupati, 
etc.). 

c) le prestazioni complessivamente rese 
da ogni prestatore in favore del me-
desimo utilizzatore non potranno dar 
luogo a compensi di importo superio-
re a 2.500 euro. 

Non è possibile, in ogni caso, acquisi-
re prestazioni di lavoro occasionali da 
parte di un soggetto con cui è in corso 
un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione coordinata e continuata o 
tale rapporto sia cessato da meno di sei 
mesi. La piattaforma informatica Inps è 
il luogo dove sarà necessario procedere 
alla registrazione e alle altre operazioni 
di gestione. I pagamenti possono essere 
anche eseguiti utilizzando il modello di 
versamento F24 e, solo per il Libretto 
Famiglia, sarà possibile rivolgersi a un 
Patronato per compiere la registrazione 
e per gli adempimenti conseguenti. Ol-
tre ai limiti economici in generale, sono 
previsti altri limiti per quanto attiene al 
contratto di prestazione occasionale. Tra 

questi emerge il divieto di utilizzo, per 
chi ha alle proprie dipendenze più di 
cinque lavoratori subordinati a tem-
po indeterminato. Si tratta di un limite 
eccessivo e ingiustificato, dato che era 
sufficiente per evitare abusi ed elusioni 
normative il limite economico già indi-
viduato. Sono stati introdotti anche de-
gli stringenti oneri di comunicazione. 
L’utilizzatore, infatti, dovrà trasmettere 
almeno un’ora prima dell’inizio della 
prestazione una dichiarazione contenen-
te tutte le informazioni relative al presta-
tore di lavoro e alla prestazione. 
La misura minima del compenso è pari a 
9 euro orari, ma per ogni giorno non sarà 
possibile prevedere un compenso infe-
riore a 36 euro (corrispondenti a quattro 
ore di lavoro continuative nell’arco della 
giornata). 
Anche sul lato sanzioni sono previste ri-
levanti novità. In prima battuta si preve-
de la trasformazione del rapporto in un 
contratto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato nel caso di superamento del 
limite di 280 ore nell’arco dello stesso 
anno civile. In caso di violazione dell’ob-
bligo di comunicazione, poi, è prevista 
una sanzione amministrativa compresa 
tra 500 e 2.500 euro per ogni prestazio-
ne lavorativa giornaliera per cui risulta 
accertata la violazione.

n tema di ammortizzatori socia-
li, assumono particolare rilevan-
za i concetti di ‘Unità produtti-

ve’ e ‘Unità operativa’. 
Al punto che l’Inps è intervenuto a più 
riprese, negli ultimi mesi, con circo-
lari miranti a fornire indicazioni sul 
censimento delle varie unità Opera-
tive e Produttive, che vanno indica-
te per ogni azienda sul sito dell’Inps 
stesso. 
L’Unità produttiva (che non sostitu-

UNITÀ PRODUTTIVA

Sede legale, stabilimento, filiale e laboratorio distaccati dalla sede che abbiano un’organizzazione autonoma. Per 
organizzazione autonoma si intende lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati di un’attività 
idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via 
continuata.

UNITÀ OPERATIVA

È il luogo dove uno o più dipendenti svolgono in modo stabile la loro attività non necessariamente con un’organizzazione 
autonoma.

CANTIERI EDILI E DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

In caso di cantieri edili e affini (compresa impiantistica industriale) si parla di unità produttiva in presenza di appalti di 
durata non inferiore a 1 mese. 
Il contratto di appalto può essere anche verbale e comunque  non va allegato ma la ditta autocertifica l’esistenza dello 
stesso e la durata. I cantieri temporanei di lavoro, ad esempio per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o installazione 
di impianti, non sono considerati unità produttive.

AUTOCERTIFICAZIONI CHE LA DITTA RILASCIA IN SEDE DI RICHIESTA

La ditta per l’attribuzione dell’Unità Produttiva autocertifica due condizioni: 
L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
L ’azienda dichiara sotto la sua responsabilità, che l’UP è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni 
o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso 
organizzativo che presenta una fisionomia distinta e abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse 
disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali 
e produttive dell’unità. Il requisito dell’autonomia finanziaria è ora alternativo a quello tecnico - funzionale, mentre in 
passato dovevano sussistere entrambi.
L’IDONEITÀ A REALIZZARE L’INTERO CICLO PRODUTTIVO, O UNA FASE COMPLETA DI ESSO
L’azienda dichiara sotto la propria responsabilità, che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di 
produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi 
alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali scopi dell’impresa, sia rispetto a una fase completa 
dell’attività produttiva della stessa.
In aggiunta ai punti 1) e 2), in caso di cantieri edili, la durata dell’appalto.

COMUNICAZIONE APERTURA NUOVA UP

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire: entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura 
della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica dell’INPS.

ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO PIÙ UP

Nel caso di svolgimento dell’attività presso più unità produttive nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella 
compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:
1- valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
2 - in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività 
lavorativa in ordine temporale. (cosiddetto criterio di prevalenza temporale).

NUOVA DISCIPLINA 
DEL LAVORO OCCASIONALE

UNITÀ PRODUTTIVE AI FINI INPS

C

I
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- i lavoratori che cambiano la scelta fatta in 
precedenza, con il modello TFR2 e aderi-
scono al Fondo negoziale;

- i lavoratori che cambiano Fondo.

Sono invece esclusi i lavoratori ‘silenti’ e 
quelli per i quali l’adesione al Fondo nego-
ziale avviene per obbligo contrattuale. In 
questi casi sarà il Fondo, una volta iscritto 
il dipendente, a informarlo circa le possibili 
altre scelte. 
I vari Fondi hanno già provveduto a inte-
grare la documentazione aggiornandola 
con i documenti sopradescritti.

questi emerge il divieto di utilizzo, per 
chi ha alle proprie dipendenze più di 
cinque lavoratori subordinati a tem-
po indeterminato. Si tratta di un limite 
eccessivo e ingiustificato, dato che era 
sufficiente per evitare abusi ed elusioni 
normative il limite economico già indi-
viduato. Sono stati introdotti anche de-
gli stringenti oneri di comunicazione. 
L’utilizzatore, infatti, dovrà trasmettere 
almeno un’ora prima dell’inizio della 
prestazione una dichiarazione contenen-
te tutte le informazioni relative al presta-
tore di lavoro e alla prestazione. 
La misura minima del compenso è pari a 
9 euro orari, ma per ogni giorno non sarà 
possibile prevedere un compenso infe-
riore a 36 euro (corrispondenti a quattro 
ore di lavoro continuative nell’arco della 
giornata). 
Anche sul lato sanzioni sono previste ri-
levanti novità. In prima battuta si preve-
de la trasformazione del rapporto in un 
contratto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato nel caso di superamento del 
limite di 280 ore nell’arco dello stesso 
anno civile. In caso di violazione dell’ob-
bligo di comunicazione, poi, è prevista 
una sanzione amministrativa compresa 
tra 500 e 2.500 euro per ogni prestazio-
ne lavorativa giornaliera per cui risulta 
accertata la violazione.

n tema di ammortizzatori socia-
li, assumono particolare rilevan-
za i concetti di ‘Unità produtti-

ve’ e ‘Unità operativa’. 
Al punto che l’Inps è intervenuto a più 
riprese, negli ultimi mesi, con circo-
lari miranti a fornire indicazioni sul 
censimento delle varie unità Opera-
tive e Produttive, che vanno indica-
te per ogni azienda sul sito dell’Inps 
stesso. 
L’Unità produttiva (che non sostitu-

isce l’Unità operativa ma si affianca 
alla stessa), serve a individuare:
- il requisito dei 90 giorni di anzianità 

di lavoro effettivo che il dipendente 
deve possedere per avere ammortiz-
zatori sociali;

- i limiti di durata dell’ammortizzatore 
(ad esempio, per la CIGO, 1/3 delle 
ore lavorabili, 52 settimane nel bien-
nio, limite nel quinquennio);

- l’aliquota del contributo addizionale 
(variabile in base all’utilizzo fatto);

- la sede Inps competente per l’istrut-
toria della pratica.

La sede legale della ditta è sempre 
considerata, dall’Inps, Unità sia Ope-
rativa che Produttiva; e si dovrà sem-
pre abbinare i dipendenti alle Unità 
Produttive nelle quali sono impiegati. 
Nello schema seguente, per evidenzia-
re i punti di maggior interesse circa gli 
adempimenti da attuare, riportiamo i 
concetti di unità Produttiva e Operati-
va ai fini Inps. 

UNITÀ PRODUTTIVA

Sede legale, stabilimento, filiale e laboratorio distaccati dalla sede che abbiano un’organizzazione autonoma. Per 
organizzazione autonoma si intende lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati di un’attività 
idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via 
continuata.

UNITÀ OPERATIVA

È il luogo dove uno o più dipendenti svolgono in modo stabile la loro attività non necessariamente con un’organizzazione 
autonoma.

CANTIERI EDILI E DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

In caso di cantieri edili e affini (compresa impiantistica industriale) si parla di unità produttiva in presenza di appalti di 
durata non inferiore a 1 mese. 
Il contratto di appalto può essere anche verbale e comunque  non va allegato ma la ditta autocertifica l’esistenza dello 
stesso e la durata. I cantieri temporanei di lavoro, ad esempio per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o installazione 
di impianti, non sono considerati unità produttive.

AUTOCERTIFICAZIONI CHE LA DITTA RILASCIA IN SEDE DI RICHIESTA

La ditta per l’attribuzione dell’Unità Produttiva autocertifica due condizioni: 
L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
L ’azienda dichiara sotto la sua responsabilità, che l’UP è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni 
o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso 
organizzativo che presenta una fisionomia distinta e abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse 
disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali 
e produttive dell’unità. Il requisito dell’autonomia finanziaria è ora alternativo a quello tecnico - funzionale, mentre in 
passato dovevano sussistere entrambi.
L’IDONEITÀ A REALIZZARE L’INTERO CICLO PRODUTTIVO, O UNA FASE COMPLETA DI ESSO
L’azienda dichiara sotto la propria responsabilità, che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di 
produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi 
alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali scopi dell’impresa, sia rispetto a una fase completa 
dell’attività produttiva della stessa.
In aggiunta ai punti 1) e 2), in caso di cantieri edili, la durata dell’appalto.

COMUNICAZIONE APERTURA NUOVA UP

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire: entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura 
della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica dell’INPS.

ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO PIÙ UP

Nel caso di svolgimento dell’attività presso più unità produttive nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella 
compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:
1- valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
2 - in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività 
lavorativa in ordine temporale. (cosiddetto criterio di prevalenza temporale).

NUOVA DISCIPLINA 
DEL LAVORO OCCASIONALE

UNITÀ PRODUTTIVE AI FINI INPS

I
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a formaldeide è una sostanza 
utilizzata nell’industria chi-
mica per la sintesi di com-

posti organici, in particolare per 
la produzione di resine sintetiche. 
Appartenendo al gruppo dei com-
posti organici volatili (COV) è 
potenzialmente presente in molti 
luoghi di lavoro, ma anche in abi-
tazioni e locali. 
In ambito lavorativo, la formaldei-
de è utilizzata come disinfettante 
(ad esempio in ambito medico-
sanitario), ma anche come inset-
ticida/fungicida. Per chi lavora a 
contatto con questa sostanza, l’e-
sposizione avviene soprattutto per 
via inalatoria, nelle fasi di produ-
zione e utilizzo diretto, ma anche 
attraverso i composti ottenuti e i 
prodotti intermedi di lavorazione. 
È ampiamente diffusa nell’indu-
stria del legno perché componen-
te di colle ureiche utilizzate nella 
produzione di alcuni tipi di pan-
nelli (MDF, nobilitato, truciolato). 
Ha un’azione irritante nelle prime 
vie aeree e nelle mucose oculari e 
può provocare tumori nasofarin-
gei, delle cavità nasali, dei seni pa-
ranasali; oltre a causare leucemie 
nell’uomo. Dal 1° gennaio 2016 la 
formaldeide è passata da cancero-
geno ‘sospetto’ a cancerogeno ‘pre-
sunto o certo’, classificata quindi 
come cancerogeno 1B. 
Questo passaggio ha comportato 

TERRE ROCCE DI SCAVO, 
ARRIVA LA SEMPLIFICAZIONE

opo mesi di silenzio, lo scorso 
19 maggio il governo ha final-
mente varato il Dpr che rifor-

ma la disciplina sulla gestione delle 
terre e rocce di scavo. Con l’entrata 
in vigore del provvedimento saran-
no abrogati il decreto 161/2012 (ge-
stione dei grandi cantieri), l’articolo 
184-bis, comma 2-bis, del decreto 
152/2006 (che ne definiva il campo 
di applicazione), gli articoli 41, com-
ma 2, e 41-bis della legge 98/2013 
(materiali di riporto e gestione dei 
piccoli cantieri). Il nuovo provvedi-
mento - che modifica quello appro-
vato un anno fa - riunisce in un testo 
unico le numerose disposizioni che, 
sinora, disciplinano: 
- la gestione e l’utilizzo delle terre e 

rocce da scavo qualificate come sot-
toprodotti provenienti da cantieri 
di piccole e grandi dimensioni; 

- il deposito temporaneo delle terre e 
rocce da scavo; 

- l’utilizzo nel sito di produzione del-
le terre e rocce da scavo escluse dal-
la disciplina dei rifiuti; 

- la gestione delle terre e rocce da sca-
vo nei siti oggetto di bonifica.

Nei suoi 31 articoli e 10 allegati, il 
decreto detta disposizioni comuni 
ma fa anche una distinzione tra terre 
e rocce prodotte in cantieri di gran-
di e piccole dimensioni; e tra quelli 
soggetti o meno a Via e ad Aia. Non 
tralascia, poi, le norme su terre e roc-
ce intese come rifiuti né quelle che, 
invece, sono escluse dalla disciplina 

dei rifiuti e le altre che provengono 
dai siti oggetto di bonifica. Un vasto 
orizzonte regolamentare dove, oltre 
al fatto che le definizioni sono armo-
nizzate e coerenti, meritano di esse-
re ricordati alcuni aspetti innovativi 
improntati anche alla semplificazione 
procedurale. Tra le norme comuni, 
il deposito intermedio prima dell’u-
tilizzo può essere compiuto anche 
in luogo diverso dal sito di produ-
zione e da quello di destino a patto 
che siano rispettati i requisiti indi-
cati all’articolo 5, comma 1 e il sito 
di deposito rientri nella stessa classe 
urbanistica del sito di produzione. 
Sul fronte dei grandi cantieri, viene 
meno la comunicazione all’autorità 
competente di ogni trasporto di terre 
e rocce intese come sottoprodotti. È 
più snella la procedura per attestare 
che diventano sottoprodotti terre e 
rocce di scavo prodotte nei cantieri di 
grandi dimensioni. Infatti, la gestio-
ne e l’uso di terre e rocce come sot-
toprodotti non sono più subordinati 
alla preventiva approvazione del pia-
no di utilizzo da parte dell’Autorità 
competente. Trascorsi 90 giorni dalla 
presentazione del progetto, il propo-
nente può avviare la gestione nel ri-
spetto del piano di utilizzo. Il piano 
di utilizzo, inoltre, potrà essere pro-
rogato di due anni mediante semplice 
comunicazione al Comune e all’Ar-
pa. Per i cantieri piccoli e per quelli 
grandi non sottoposti a Via o ad Aia, 
basterà una semplice comunicazione 
per apportare modifiche sostanziali 
al piano di utilizzo o per prorogarlo. 
In caso di amianto, ogni tipologia di 
cantiere può impiegare terre e rocce 
come sottoprodotti usando il para-
metro previsto dal decreto 152/2006 
per le bonifiche (1.000 mg/kg). 
Quanto ai piccoli cantieri, si ripren-
de la sostanza dell’articolo 41-bis del 
decreto 69/2013 sull’uso come sotto-
prodotti di terre e rocce in quantità 
non superiore a 6.000 cubi destinate 
a recuperi, ripristini, rimodellamenti, 

riempimenti o altri usi sul suolo. A 
tal fine, il produttore deve dimostrare 
il non superamento dei valori delle 
concentrazioni soglia di contamina-
zione previsti per le bonifiche, con 
riferimento alle caratteristiche delle 
matrici ambientali e alla destinazio-
ne urbanistica indicata nel piano di 
utilizzo. Rispetto a oggi, si aggiunge 
la possibilità di aggiornare la dichia-
razione di utilizzo in presenza di va-
riazioni delle condizioni previste per 
la sussistenza dei sottoprodotti. Il ter-
mine di utilizzo può essere prorogato 
una sola volta e per quattro mesi. Se 
terre e rocce contengono materiali di 
riporto, la parte di materiali di ori-
gine antropica, frammisti insieme a 
quelli di origine naturale, non può 
superare il 20% in peso da quantifi-
carsi in base all’allegato 10. Per terre 
e rocce che restano rifiuti, il nuovo 
provvedimento si pone come norma 
speciale rispetto al “Codice ambien-
tale”; quindi, modifica il volume del 
deposito temporaneo innalzandolo a 
4.000 metri cubi, di cui 800 se pe-
ricolose. Per le terre e rocce escluse 
dalla disciplina sui rifiuti nell’ambito 
di opere soggette a Via, i requisiti per 
l’esclusione sono dimostrati in fase di 
stesura dello Studio di impatto am-
bientale. Per i progetti in corso, le 
imprese avranno sei mesi di tempo 
per decidere se aderire alla nuova di-
sciplina. Il provvedimento, infine, si 
completa con dieci allegati di appro-
fondimento. 

D L
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a formaldeide è una sostanza 
utilizzata nell’industria chi-
mica per la sintesi di com-

posti organici, in particolare per 
la produzione di resine sintetiche. 
Appartenendo al gruppo dei com-
posti organici volatili (COV) è 
potenzialmente presente in molti 
luoghi di lavoro, ma anche in abi-
tazioni e locali. 
In ambito lavorativo, la formaldei-
de è utilizzata come disinfettante 
(ad esempio in ambito medico-
sanitario), ma anche come inset-
ticida/fungicida. Per chi lavora a 
contatto con questa sostanza, l’e-
sposizione avviene soprattutto per 
via inalatoria, nelle fasi di produ-
zione e utilizzo diretto, ma anche 
attraverso i composti ottenuti e i 
prodotti intermedi di lavorazione. 
È ampiamente diffusa nell’indu-
stria del legno perché componen-
te di colle ureiche utilizzate nella 
produzione di alcuni tipi di pan-
nelli (MDF, nobilitato, truciolato). 
Ha un’azione irritante nelle prime 
vie aeree e nelle mucose oculari e 
può provocare tumori nasofarin-
gei, delle cavità nasali, dei seni pa-
ranasali; oltre a causare leucemie 
nell’uomo. Dal 1° gennaio 2016 la 
formaldeide è passata da cancero-
geno ‘sospetto’ a cancerogeno ‘pre-
sunto o certo’, classificata quindi 
come cancerogeno 1B. 
Questo passaggio ha comportato 

l’obbligo - per le attività dove è uti-
lizzata la formaldeide - di modifi-
care il Documento di Valutazione 
dei Rischi secondo le indicazioni 
del Titolo IX del decreto 81/08 
(SOSTANZE PERICOLOSE). 

Da tale data, inoltre, il datore di 
lavoro ha l’obbligo di sostituire o 
ridurre l’uso della formaldeide, di 
utilizzare la formaldeide in sistemi 
chiusi o, se tecnicamente non ap-
plicabili, deve provvedere affinché 
il livello di esposizione dei lavora-
tori sia mantenuto sotto ai valori 
limite di soglia, adottando misure 
tecniche e procedurali idonee (ar-
ticolo 235 del citato 81/2008). 
Tra queste procedure vi è l’obbligo 
di monitorare l’esposizione trami-
te misure di igiene industriale e di 
sottoporre a sorveglianza sanitaria 
i lavoratori. Proprio nell’ottica di 
orientare ed uniformare il compor-
tamento dei servizi SPISAL veneti 
di fronte a questi nuovi adempi-
menti, è stato prodotto un docu-

mento riportante indicazioni preli-
minari per la tutela dei lavoratori 
esposti a formaldeide elaborato da 
un gruppo di lavoro regionale degli 
SPISAL coadiuvato dalle universi-
tà di Padova e di Verona. 
Il decreto 81/08 obbliga il datore 
di lavoro a istituire il ‘Registro de-
gli esposti’ come riportato negli ar-
ticoli 242 e 243: i lavoratori per i 
quali la valutazione del rischio ha 
evidenziato “un rischio per la sa-
lute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria” e “sono iscritti in un re-
gistro”. 
Il documento elaborato sottolinea 
come iscrivere un lavoratore nel 
registro non debba essere consi-
derata una autodenuncia da parte 
delle aziende ma come una misura 
di particolare attenzione verso i la-
voratori professionalmente esposti 
a cancerogeni. 
In questa prima fase transitoria e 
in attesa di linee guida nazionali 
sull’argomento, gli SPISAL si con-
centreranno sull’attuazione delle 
misure di tutela dei lavoratori più 
che sull’istituzione del mero adem-
pimento documentale rappresenta-
to dal registro degli esposti.
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riempimenti o altri usi sul suolo. A 
tal fine, il produttore deve dimostrare 
il non superamento dei valori delle 
concentrazioni soglia di contamina-
zione previsti per le bonifiche, con 
riferimento alle caratteristiche delle 
matrici ambientali e alla destinazio-
ne urbanistica indicata nel piano di 
utilizzo. Rispetto a oggi, si aggiunge 
la possibilità di aggiornare la dichia-
razione di utilizzo in presenza di va-
riazioni delle condizioni previste per 
la sussistenza dei sottoprodotti. Il ter-
mine di utilizzo può essere prorogato 
una sola volta e per quattro mesi. Se 
terre e rocce contengono materiali di 
riporto, la parte di materiali di ori-
gine antropica, frammisti insieme a 
quelli di origine naturale, non può 
superare il 20% in peso da quantifi-
carsi in base all’allegato 10. Per terre 
e rocce che restano rifiuti, il nuovo 
provvedimento si pone come norma 
speciale rispetto al “Codice ambien-
tale”; quindi, modifica il volume del 
deposito temporaneo innalzandolo a 
4.000 metri cubi, di cui 800 se pe-
ricolose. Per le terre e rocce escluse 
dalla disciplina sui rifiuti nell’ambito 
di opere soggette a Via, i requisiti per 
l’esclusione sono dimostrati in fase di 
stesura dello Studio di impatto am-
bientale. Per i progetti in corso, le 
imprese avranno sei mesi di tempo 
per decidere se aderire alla nuova di-
sciplina. Il provvedimento, infine, si 
completa con dieci allegati di appro-
fondimento. 
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Le scadenze sono aggiornate con 
le principali disposizioni in vigo-
re al momento della chiusura del 
Notiziario. 
Prima di ogni scadenza si con-
siglia di verificarne l’effettiva 
rispondenza, mantenendo un 
costante contatto con le sedi ter-
ritoriali dell’Associazione. 

Lunedì 17 luglio
Contribuenti Iva mensili. Liquida-
zione e versamento dell’Iva dovuta per 
il mese di giugno.
Datori di Lavoro. Versamento uni-
tario delle ritenute alla fonte sui red-
diti di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti in giugno e dei contributi 
Inps dovuti sulle retribuzioni dei di-
pendenti di competenza dello stesso 
mese.
Datori di Lavoro - Previdenza com-
plementare. Scade il termine, di nor-
ma trimestrale, per il versamento delle 
quote di Tfr e contributi destinati alla 
previdenza complementare dei propri 
dipendenti, relativi al secondo trime-
stre 2017.
Contributi Inps su ferie non godu-
te. Scade il termine per il versamento 
dei contributi previdenziali dovuti sui 
compensi per ferie non godute, matu-
rate fino al 31/12/2015 (18 mesi pre-
cedenti).

Lunedì 24 luglio 
Mod. 730/2017. Lavoratori dipen-
denti/pensionati possono trasmettere 
autonomamente la dichiarazione 730 
tramite l’applicazione web disponibile 
sul sito internet dell’Agenzia delle En-
trate.
Mod. 730 - invio telematico Caf. I Caf 
e professionisti abilitati, che alla data 
del 7 luglio hanno trasmesso almeno 
l’80% delle dichiarazioni, inviano tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate i 
Mod. 730, 730-1, 730-3.

Martedì 25 luglio 2017
Operatori intracomunitari. Presen-
tazione in via telematica degli elenchi 
Intra mensili e trimestrali. 

Lunedì 31 luglio 
Redditi 2017 persone fisiche/so-
cietà di persone. Versamento, con 
maggiorazione, delle imposte risultanti 
dalla dichiarazione delle Persone Fisi-
che/Società di Persone (periodo d’im-
posta 2016).
Redditi 2017 - soggetti Ires. Versamen-
to, con maggiorazione, delle imposte 
risultanti dalla dichiarazione dei sog-
getti Ires (periodo d’imposta 2016).
Diritto annuale camera di com-
mercio. Versamento, con maggiora-
zione, diritto annuale camerale.
Versamento imposte sostitutive. 

Soggetti in regime dei minimi e forfe-
tario, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.
Contributi Ivs - Artigiani e Commer-
cianti - acconti e saldo. Versamento 
saldo anno precedente e prima rata ac-
conto anno corrente sul reddito ecce-
dente il minimale (con maggiorazione 
0,4%).
Mod. 730 - Soggetti privi di sosti-
tuto. Versamento delle imposte (con 
maggiorazione 0,4 per cento) risultanti 
dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di 
sostituto d’imposta.
Mod. Irap 2017. Versamento con 
maggiorazione (0,4%) dell’Irap (saldo 
2016 e 1° acconto 2017).
Adeguamento Studi di settore. 
Versamento, con maggiorazione, dell’I-
va derivante dall’adeguamento agli 
Studi di settore e dell’eventuale mag-
giorazione (3%).
Denuncia uniEMens. Invio telema-
tico all’Inps delle denunce retributive 
individuali e contributive aziendali re-
lative al mese di giugno 2017.
Modello 770. Invio telematico all’A-
genzia delle Entrate.
Iva - Rimborso/Compensazione 
Trimestrale. Termine per la richiesta 
di rimborso/compensazione dell’Iva a 
credito del trimestre precedente.
Modello 730. Il sostituto trattiene/
rimborsa al dipendente le somme ri-
sultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di 
luglio erogata nello stesso mese).

Geom Rech Gino e Marco snc

Autotrasporti conto terzi
Lavori stradali - Boschivi

Movimento terra - Opere a verde
Z.A. Arten - Via M. Aurin, 13 - FONZASO
Tel. 0439 568138 - Fax 0439 569252

Gino Rech - Cell. 335 8433215
Marco Rech - Cell. 335 7664841

info@rechrgm.it

MACCHINE PER IL RIPRISTINO
STRADE BIANCHE

Geom Rech Gino e Marco snc

Autotrasporti conto terzi
Lavori stradali - Boschivi

Movimento terra - Opere a verde
Z.A. Arten - Via M. Aurin, 13 - FONZASO
Tel. 0439 568138 - Fax 0439 569252

Gino Rech - Cell. 335 8433215
Marco Rech - Cell. 335 7664841

info@rechrgm.it

MACCHINE PER IL RIPRISTINO
STRADE BIANCHE

Autotrasporti conto terzi - Lavori stradali - Boschivi - Movimento terra - Opere a verde

APPIA_Giugno_2017.indd   12 29/06/17   11:41


