
valoreimpresa 
al servizio delle aziende

Poste Italiane Spa - spedizione in abbonamento postale 70% -  CN/MC BOLOGNA

NOVEMBRE/DICEMBRE 2016anno IX - n. 6

Convegno
LE NORME E LE AZIONI

PER IL DOPO SISMA
Auditorium Confartigianato Macerata



www.macerata.confartigianato.it
Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

SINDACALE

Tutela, promozione e svi luppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi 
d i  c a t e g o r i a  ( a l i m e n t a z i o n e , 
a r r e d a m e n t o ,  a r t i s t i c o , 
autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, graca, impianti, moda, 
produzioni meccaniche, servizi alle 
imprese, turismo) e dei gruppi sociali 
(donna impresa, giovani imprenditori, 
pensionati). Rappresentanza sindacale 
a livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI 
SINDACALI

Assistenza nel la gest ione del le 
relazioni sindacali e contrattuali in 
materia di lavoro. Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche 
inizio attività, iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni, qualiche professionali 
varie. Visure e certicati CCIAA in 
collegamento telematico.

TRASPORTO

Consulenza trasporto c.to terzi. - 
I s c r i z i o n e  A l b o  Tr a s p o r t i . 
Assicurazioni. Carburanti, Sconti 
autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE

L'informazione del bimestrale Valore 
Impresa, della newsletter settimanale 
e del sito internet:
 www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
recupero  c red i t i  -  locaz ion i  - 
contrattualistica - tutela della privacy - 
vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

OPPORTUNITÀ  
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Incontro domanda/offerta di lavoro e 
acquisizione attività imprenditoriali 
tramite portale:

SERVIZI TRADIZIONALI

LAVORO - Consulenza lavoro, 
gestione paghe e contributi, gestione 
crisi d'impresa, assistenza contrattuale 
sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale, 
societaria e contabilità.

AMBIENTE E SICUREZZA  - 
Consulenza e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per l'igiene alimentare 
HACCP. 

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE -  
ISO 9000, ISO 14000,  EMAS,  OHS 
18000,  SA 8000 e marcatura CE.

FORMAZIONE -  Percors i  d i 
or ientamento,  formazione ed 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori, 
imprenditori e loro addetti.

CREDITO

! Garanzie su Credito 
! Consulenza ed orientamento  
 nell’individuazione  di linee di cre-

dito  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fon-
di   Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

- Pensioni di anzianità, vecchiaia, invali-
dità, pratiche infortunistiche, ammini-
strative e legali nei confronti dell'Inps, 
Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti
- Prestazioni a sostegno del reddito 
(maternità, disoccupazione, assegni fa-
miliari)
- Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti
- Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card
- Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, tra-
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
- Successioni, contratti d'affitto
- Servizi per l'immigrazione (permessi 
di soggiorno, ricongiunzioni familiari 
ecc.)

SERVIZI  INNOVATIVI

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione. - EXPORT - 100% 
MADE  IN  ITALY - CONTRIBUTI  ALLE  
IMPRESE - SERVIZI  DIGITALI  –  
ENERGIA

UN TEAM DI ESPERTI AL 
SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A
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Se il Governo è stato rapido e tem-
pestivo nel promulgare i decreti 
189/2016 e 205/2015 relativi al sisma 
che ha colpito Marche, Umbria e 
Lazio trasformati poi denitivamente 
in legge dal Parlamento a metà 
dicembre, si deve allo stesso tempo 
far rilevare che molti sono ancora i 
provvedimenti che debbono essere 
varati (e per alcuni i tempi previsti 
sono già trascorsi) per dare comple-
ta attuazione alle norme contenute 
nella nuova legge.
Su tutti spicca soprattutto il ritardo 
con cui la regione Marche (al pari di 
Umbria e Lazio) non ha ancora 
approntato il previsto “Ufcio spe-
ciale per la ricostruzione post sisma 
2016”, ganglio vitale della ricostru-
zione visto che in capo ad esso ci 
sono importanti mansioni tra le quali 
la pianicazione urbanistica con-
nessa alla ricostruzione, l'istruttoria 
per il rilascio delle concessioni di con-
tributi e di tutti gli adempimenti rela-
tivi alla ricostruzione privata, il sup-
porto e la gestione operativa a servi-
zio dei Comuni anche per i procedi-
menti relativi ai titoli abilitativi edilizi, 
la sede di uno Sportello per le Attività 
Produttive (SUAP) unitario per tutti i 
Comuni coinvolti. Se qualche setti-
mana fa è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufciale il provvedimento 
del Commissario che detta le linee 
guida per dare il via ai lavori di siste-
mazione delle strutture, abitazioni o 
sedi di aziende, dichiarate a suo 
tempo inagibili ma con danni non 
particolarmente gravi, mancano 
però tutte le decisioni del Commis-
sario relative alla ricostruzione degli 
edici privati, come pure i decreti e 
gli atti ministeriali relativi alla conces-

sione dei contributi ai lavoratori, 
dipendenti ed autonomi, che risie-
dono nei Comuni del cratere, alla 
erogazione di nanziamenti agevo-
lati alle imprese danneggiate, alla 
concessione sia di sostegni a favore 
delle imprese più piccole per favori-
re il ripristino ed il riavvio delle loro atti-
vità sia di prestiti a tasso zero per 
sostenere la nascita di nuove impre-
se e la realizzazione di investimenti 
da parte di esse. Non ci sono anco-
ra, inoltre, le norme denitive per 
individuare gli alloggi stti da mette-
re a disposizione degli sfollati, per 
concedere i rimborsi dei danni ai 
beni mobili, per la denizione degli 
elenchi speciali dei professionisti 
che saranno incaricati della ricostru-
zione.
Considerato che l'emergenza non è 
ancora del tutto terminata, visto 
che purtroppo le scosse, seppur di 
minor intensità, continuano, visto 
che i problemi più impellenti rappre-
sentati dai ritardi nell'arrivo degli 
annunciati container e moduli abi-
tativi, specie ora che siamo entrati in 
pieno inverno, non hanno ancora 
trovato soluzione e visto che non 
passa giorno in cui non si allunga 
l'elenco di edici classicati “non 
agibili”, si potrebbe ritenere che è 
ancora un po' presto per comincia-
re a pensare di ricostruire, ma così 
non è: considerato che si continua 
ad affermare che “i soldi ci sono”, 
sarebbe opportuno cominciare ad 
utilizzarli, soprattutto per ridare forza 
alle speranze di tanti cittadini ed 
imprenditori che ancora credono in 
questa terra. Prioritario è ridare 
alloggi alle persone che li hanno per-
si, ma prioritario è soprattutto inter-
venire sulle imprese danneggiate o 
distrutte: il futuro di quelle comunità 
è infatti strettamente legato al lavo-
ro! L'auspicio è quindi quello di vede-
re nel breve la macchina burocrati-
ca e legislativa completare il suo 
impegno per dotare le strutture ope-
rative preposte di norme e nanzia-
menti adeguati atti a poter dare le 
risposte attese e dovute. 
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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento nalizzato al 
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 
Suoi dati, richiederne la modica o la 
cancellazione, attraverso semplice comunicazione 
postale o invio di fax a: Confartigianato Imprese 
Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Via Pesaro snc - 62100 Macerata

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 
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LA FINANZIARIA 2017 
Ecco di seguito le più significa�ve novità presen� nella 
“Legge di bilancio 2017”. 

Poli�ca
Economica
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PROROGA DETRAZIONE 
50% E 65%
È disposta la proroga no al 2017 
della detrazione IRPEF per gli inter-
venti di recupero del patrimonio edi-
lizio alle condizioni previste per il 
2016 (50% della spesa di importo mas-
simo pari a € 96.000) ed è rivista la 
detrazione per gli interventi in zone 
sismiche. E' disposta inoltre la proro-

ga no al 2017 della detrazione per 
gli interventi di riqualicazione ener-
getica, alle condizioni previste per il 
2016 (detrazione nella misura del 
65%).
Interventi di riqualicazione energe-
tica su parti comuni condominiali: 
relativamente agli interventi di 
riqualicazione energetica su parti 
comuni degli edici condominiali o 
che interessano tutte le unità immo-
biliari di cui si compone il singolo con-
dominio la detrazione in esame è 
stata estesa alle spese sostenute no 
al 2021. Inoltre è previsto che per le 
spese sostenute dall'1.1.2017 al 
31.12.2021 relative ad interventi di 
riqualicazione energetica su parti 
comuni condominiali la detrazione è 
riconosciuta nella maggior misura 
del:
Ÿ 70% per gli interventi che interes-

sano “l'involucro dell'edicio con 
un'incidenza superiore al 25 per 
cento della supercie disperden-
te lorda dell'edicio medesimo”;

Ÿ 75% per gli interventi nalizzati a 

migliorare la prestazione energe-
tica invernale e estiva

attraverso i quali si consegue alme-
no la qualità media di cui al DM 
26.6.2015.
Al ne di vericare la sussistenza delle 
suddette condizioni è richiesta 
l'asseverazione da parte di un pro-
fess ionista abi l i tato mediante 
l'attestazione della prestazione ener-
getica dell'edicio (APE), la cui non 
veridicità comporta la decadenza 
dal benecio.
Sisma Bonus: è rivista la detrazione 
prevista per gli interventi riguardanti 
gli edici ubicati in zone sismiche ad 
alta pericolosità. In particolare è 
disposto che, per le spese sostenute 
dall'1.1.2017 al 31.12.2021 e con pro-
cedure autorizzatorie iniziate dopo 
l'1.1.2017, relative ad edici ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta pericolo-
sità (zona 1 e 2) riferiti a costruzioni 
abitative e ad attività produttive, è 
riconosciuta una detrazione del 50% 
no ad un ammontare delle stesse 
non superiore a € 96.000 da ripartire 

http://www.elettricasrl.com
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in 5 quote annuali di pari importo.  
N.B. La nuova disposizione estende 
tale detrazione  anche agli edici 
ricadenti nella zona sismica 3. 
E' inoltre disposto che, qualora dalla 
realizzazione degli interventi di cui 
sopra derivi una riduzione del rischio 
sismico che determini il passaggio:
Ÿ ad una classe di rischio inferiore, 

la detrazione è riconosciuta nella 
misura del 70%;

Ÿ a due classi di rischio inferiori, la 
detrazione è riconosciuta nella 
misura dell'80%.

Qualora tali interventi siano realizzati 
su parti comuni di edici condomi-
niali la detrazione è aumentata di un 
ulteriore 5% su un ammontare massi-
mo di spesa pari a € 96.000 moltipli-
cato per il numero delle unità immo-
biliari. N.B. Tra le spese detraibili in 
esame rientrano anche quelle effet-
tuate per la classicazione e verica 
sismica.
Cumulabilità: le detrazioni di cui 
sopra non sono cumulabili con age-
volazioni già spettanti per le medesi-
me nalità sulla base di norme spe-
ciali per interventi in aree colpite da 
eventi sismici.

BONUS MOBILI ED 
ELETTRODOMESTICI
La detrazione IRPEF prevista per i sog-
getti che sostengono spese per 
l'acquisto di mobili e/o grandi elet-
trodomestici rientranti nella catego-
ria A+ (A per i forni) nalizzati 
all'arredo dell'immobile oggetto di 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio per il quale si fruisce della rela-
tiva detrazione (50% su una spesa 
massima di € 10.000) è ora ricono-
sciuta:
Ÿ limitatamente agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio 
iniziati a decorrere dall'1.1.2016;

Ÿ per le spese sostenute nel 2017.
Come in passato, la detrazione è frui-
b i l e  i n  1 0  q u o t e  c o s t a n t i  e 
l'ammontare della spesa detraibile 
(massimo € 10.000) è computata indi-
pendentemente dall'importo delle 
spese sostenute per i lavori di recu-
pero del patrimonio edilizio.

PROROGA 
“MAXI – AMMORTAMENTI”
È prorogata la possibilità a favore 
delle imprese / lavoratori autonomi 
che effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi entro il 31.12.2017 
(30.6.2018 a condizione che entro il 
31.12.2017 sia accettato il relativo 
ordine e siano pagati acconti in misu-
ra pari al 20% del costo di acquisizio-
ne), al solo ne di determinare le 

quote di ammortamento e i canoni 
di leasing, di incrementare il relativo 
costo di acquisizione del 40%.
N.B. Sono esclusi dall'agevolazione 
in esame i veicoli a deducibilità limi-
tata e i veicoli concessi in uso promi-
scuo ai dipendenti.
Per il calcolo dell'acconto IRPEF / 
IRES 2017 è necessario rideterminare 
il reddito 2016 senza considerare la 
m a g g i o r a z i o n e  d e l  4 0 % 
dell'ammortamento / canoni di lea-
sing.

“IPER – AMMORTAMENTI”
A favore delle imprese che effettua-
no investimenti in beni nuovi naliz-
zati a favorire processi di trasforma-
zione tecnologica / digitale, ricom-
pres i  nel l 'A l legato A,  entro i l 
31.12.2017 (30.6.2018 a condizione 
che entro il 31.12.2017 sia accettato 
il relativo ordine e siano pagati 
acconti in misura pari al 20% del 
costo di acquisizione), il costo di 
acquisizione è incrementato del 
150%.
Per i soggetti in esame che effettua-
no nel suddetto periodo investimenti 
in beni immateriali strumentali di cui 
all'Allegato B, il costo di acquisizione 
è aumentato del 40%.
Il soggetto interessato deve produrre 
una dichiarazione del legale rappre-
sentante, ovvero per i beni di costo 
superiore a € 500.000 una perizia tec-
nica giurata rilasciata da un inge-
gnere / perito industriale / ente di cer-
ticazione accreditato, attestante 
che il bene:
Ÿ possiede le caratteristiche tecni-

che tali da includerlo nell'elenco 
di cui agli Allegati A / B;

Ÿ è interconnesso al sistema azien-
dale di gestione della produzione 
o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell'acconto IRPEF / 
IRES 2017 è necessario rideterminare 
il reddito 2016 senza considerare la 
m a g g i o r a z i o n e  d e l  1 5 0 % 
dell'ammortamento / canoni di lea-
sing.
(Per quanto concerne i succitati alle-
gati A e B consulta il nostro sito alla 
sezione servizi – scale “La Finanziaria 
2017”). 

CONTABILITÀ
 SEMPLIFICATA 
“PER CASSA”
A decorrere dall'1.1.2017, le imprese 
in contabilità semplicata determi-
nano il reddito in base al principio di 
cassa in luogo di quello per compe-
tenza. In particolare, il reddito 
d'impresa è pari alla differenza tra 
l'ammontare dei ricavi / altri proventi 

percepiti e quello delle spese soste-
nute.
N.B. Non rilevano ai ni della deter-
minazione del reddito le rimanenze 
iniziali / nali.
Va inoltre evidenziato che il reddito 
del periodo d'imposta in cui è appli-
cabile il principio di cassa è ridotto 
“dell'importo delle rimanenze nali 
… che hanno concorso a formare il 
reddito dell'esercizio precedente 
secondo il principio della compe-
tenza”.
Al ne di evitare salti / duplicazioni di 
tassazione in caso di passaggio dal 
principio di cassa al regime ordinario 
(contabilità ordinaria), e viceversa, 
“i ricavi, i compensi e le spese che 
hanno già concorso alla formazione 
del reddito … non assumono rilevan-
za nella determinazione del reddito 
degli anni successivi”.
Anche la base imponibile IRAP è 
determinata sulla base del principio 
di cassa applicato ai ni reddituali.
Limite ricavi in contabilità sempli-
cata - È confermato il limite di ricavi, 
ssato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 
600/73, il cui mancato superamento 
consente, alle imprese individuali / 
società di persone, la tenuta della 
contabilità semplicata.

A tal ne va fatto riferimento ai ricavi 
percepiti in un anno intero / conse-
guiti nell'ultimo anno di applicazione 
del regime ordinario.
I soggetti che adottano la contabili-
tà semplicata devono annotare 
cronologicamente in 2 distinti registri 
i ricavi percepiti / spese sostenute 
indicando per ciascun incasso / 
spesa 
-  il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di 
residenza del soggetto che effettua 
il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro docu-
mento emesso.
N.B. Nei citati registri vanno altresì 
annotati, entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, 
gli altri componenti positivi / negativi 
di reddito.
I registri IVA sostituiscono i citati regi-
stri (Incassi / Pagamenti), qualora 
siano annotate separatamente le 
operazioni non soggette a registra-

Attività Limite

Prestazioni di 
Servizi

€ 400.000

Altre Attività € 700.000
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zione ai ni IVA.
In luogo delle singole annotazioni 
relative agli incassi / pagamenti, nel 
caso in cui l'incasso / pagamento 
non sia avvenuto nell'anno di anno-
tazione, nei registri IVA va riportato 
l'importo complessivo dei mancati 
incassi / pagamenti con indicazione 
delle fatture cui le operazioni si riferi-
scono.
In tal caso, i ricavi percepiti o costi 
sostenuti vanno annotati separata-
mente nel periodo d'imposta in cui 
sono incassati / pagati, indicando il 
documento già registrato ai ni IVA.
Previa opzione vincolante per alme-
no un triennio, il contribuente può 
tenere i registri IVA senza le annota-
zioni relative agli incassi / pagamen-
ti, fermo restando l'obbligo della 
separata annotazione delle opera-
zioni non soggette a registrazione ai 
ni IVA. In tal caso, si presume che la 
data di registrazione dei documenti 
coincida con quella di incasso / 
pagamento.
Le nuove disposizioni sono applica-
bili dal 2017.
Opzione regime ordinario - Al contri-
buente è concessa la possibilità di 
optare per il regime ordinario (con-
tabilità ordinaria). L'opzione ha effet-
to no a revoca, con un periodo mini-
mo di 3 anni.

RIDUZIONE CANONE RAI
Il canone di abbonamento per uso 
privato per il 2017 è ridotto a € 90 (in 
precedenza € 100).

PROROGA BLOCCO 
AUMENTI ALIQUOTE 2017
È estesa al 2017 la sospensione 
dell'efcacia delle Leggi regionali e 
delle deliberazioni degli Enti locali 
che prevedono aumenti dei tributi 
delle addizionali rispetto ai livelli 
2015.
Con riferimento agli immobili non 
esenti, è previsto inoltre che i Comuni 
che nel 2016 hanno mantenuto le 
maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, 
comma 677, Finanziaria 2014, nella 
stessa misura applicata per il 2015, 
possono continuare a mantenere la 
stessa maggiorazione per il 2017.

ABOLIZIONE IRPEF 
COLTIVATORI DIRETTI / IAP
Per il triennio 2017-2019 i redditi agra-
ri e domenicali dei coltivatori diretti e 
IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, 
non concorrono alla formazione del 
reddito ai ni IRPEF.

PROROGA “SABATINI-TER”

È stata prorogata al 31.12.2018 
l'agevolazione c.d. “Sabatini – ter” 
prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che 
prevede l'erogazione di un contribu-
to in conto esercizio, a parziale 
copertura degli interessi relativi al 
 n a n z i a m e n t o  s t i p u l a t o  p e r 
l'acquisto / acquisizione in leasing di 
beni strumentali nuovi da parte delle 
PMI. Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 
in esame, possono beneciare delle 
agevolazioni le micro, piccole / 
medie imprese per l'acquisto di mac-
chinari, impianti e attrezzature nuovi 
di fabbrica aventi come nalità la 
realizzazione di investimenti in tecno-
logie, compresi gli investimenti in big 
data, cloud computing, banda 
ultralarga, cybersecurity, robotica 
avanzata e meccatronica, realtà 
aumentata, manifattura 4D, Radio 
frequency identication (RFID).

INVESTIMENTI IN START-UP E 
PMI INNOVATIVE
Per quanto concerne la detrazione 
IRPEF del 19% degli investimenti rile-
vanti effettuati è previsto che dal 
2017  l'investimento massimo detrai-
bile è aumentato a € 1.000.000 (in pre-
cedenza 500.000) per ciascun perio-
do d'imposta e deve essere mante-
nuto per almeno 3 anni (anziché 2), 
mentre la deduzione dal reddito 
imponibile, pari al 20% degli investi-
menti rilevanti effettuati per un 
importo non superiore a € 1.800.000  
per ciascun periodo d'imposta, 
deve anch'essa essa esser mantenu-
to per almeno 3 anni (anziché 2).
N.B. In caso di investimenti in start-up 
innovative a vocazione sociale / del 
settore energetico, il comma 7 
dispone che:
- la detrazione IRPEF spetta in misura 
pari al 25%;
- la deduzione IRES spetta in misura 
pari al 27%.
Dal 2017 le suddette detrazioni (19% - 
25%) / deduzioni (20% - 27%) vengo-
no aumentate al 30%.

PREMI PRODUTTIVITÀ E 
WELFARE AZIENDALE
È (ri)confermata l'agevolazione rela-
tiva all'assoggettamento all'imposta 
sostitutiva del 10% delle somme ero-
gate a titolo di premi di produttività o 
sotto forma di partecipazione agli 
utili dell'impresa:
- su un importo massimo complessi-
vo lordo di € 3.000 (in precedenza € 
2.000). Tale limite è aumentato no a 
€ 4.000 (in precedenza € 2.500) per le 
aziende che coinvolgono pariteti-
camente i lavoratori nell'organiz-
zazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai lavora-
tori dipendenti del settore privato 
che nel 2016 hanno conseguito un 
reddito di lavoro dipendente non 
superiore ad € 80.000 (in precedenza 
€ 50.000).

RIDUZIONE ALIQUOTA 
GESTIONE SEPARATA INPS
Dal 2017 è ridotta al 25% l'aliquota 
applicabile ai lavoratori autonomi 
titolari di partita IVA iscritti alla 
Gestione separata INPS, non iscritti 
ad altra gestione obbligatoria e non 
pensionati.

NO TAX AREA REDDITI DA 
PENSIONE
È disposto l'aumento della detrazio-
ne IRPEF del reddito da pensione che 
eventualmente concorre alla forma-
zione del reddito complessivo. Tale 
“no tax area” è pari a:
Ÿ € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il 

reddito complessivo non supera € 
8.000 (in luogo di € 7.750);

Ÿ € 1.297 (in luogo di € 1.255), 
aumentata del prodotto tra € 583 
(in luogo di € 528) e l'importo corri-
spondente al rapporto tra € 
15.000, diminuito del reddito com-
plessivo,e € 7.000 (in luogo di € 
7.250) se l'ammontare del reddito 
complessivo è superiore a € 8.000 
(in luogo di € 7.750) ma non a € 
15.000;

Ÿ € 1.297 (in luogo di € 1.255), se il 
reddito complessivo è superiore a 
€ 15.000 ma non a € 55.000. La 
detrazione spetta per la parte cor-
r ispondente al rapporto tra 
l'importo di € 55.000, diminuito del 
reddito complessivo, e l'importo 
di € 40.000.

È eliminata la disposizione che pre-
vedeva speciche detrazioni relati-
ve a redditi da pensione per soggetti 
di età non inferiore a 75 anni.

PREMIO NASCITE
È riconosciuto dal 2017 un premio 
alla nascita / adozione di un minore 
pari a € 800. Esso non concorre alla 
formazione del reddito complessivo 
IRPEF ed è corrisposto, su richiesta 
della futura madre, dall'INPS in 
un'unica soluzione al compimento 
del settimo mese di gravidanza / 
atto dell'adozione.

BUONO NIDO
Con riferimento ai nati dall'1.1.2016 è 
riconosciuto, per il pagamento delle 
rette dell'asilo nido pubblico / priva-
to, un buono di € 1.000 a base annua 
e parametrato a 11 mensilità. Il 
buono è corrisposto dall'INPS (dal 
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2017) al genitore richiedente, previa 
presentazione di idonea documen-
tazione che dimostri l'iscrizione a 
strutture pubbliche o private.

“LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI”
Con riferimento alle operazioni effet-
tuate a decorrere dall'1.1.2018, i “pri-
vati” che acquistano beni / servizi 
presso esercenti che hanno optato 
per la trasmissione telematica 
all'Agenzia delle Entrate dei corri-
spet t iv i  possono par tec ipare 
all'estrazione a sorte di premi attribui-
ti con una lotteria nazionale, comu-
nicando il proprio codice scale 
all'esercente stesso che lo riporterà 
nello scontrino / ricevuta scale. 
Quanto sopra troverà applicazione 
anche con riferimento agli acquisti 
“privati” certicati da fattura, i cui 
dati siano trasmessi telematicamen-
te dall'esercente all'Agenzia delle 
Entrate.

N U O V A  I M P O S T A  S U L 
REDDITO D'IMPRESA (IRI)
È introdotta a decorrere dall'1.1.2017 
l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) 
nella misura ssa del 24% così come 
previsto per l'IRES in capo alle società 
di capitali. L'imposta è applicabile 
alle imprese individuali / società di 
persone in contabilità ordinaria.
In particolare:
Ÿ il reddito prodotto dall'impresa 

non concorre alla formazione del 
redd i to  comples s ivo  IRPEF 
dell'imprenditore / collaboratore 
familiare / socio ma viene assog-
gettato a tassazione “separata” 
con l'aliquota del 24%;

Ÿ le somme che l'imprenditore / col-
laboratore familiare / socio prele-
va dall'impresa sono tassate in 
capo agli stessi con le regole ordi-
narie IRPEF, con la possibilità di 
dedurre le stesse dal reddito 
d'impresa “nei limiti del reddito 
del periodo d'imposta e dei 
periodi d'imposta precedenti 
assoggettati a tassazione separa-
ta al netto delle perdite residue 
computabili in diminuzione dei 
redditi dei periodi d'imposta suc-
cessivi”.

N.B. L'opzione ha durata quinquen-
nale ed è rinnovabile e va esercitata 
nella dichiarazione dei redditi con 
effetto dal periodo d'imposta cui è 
riferita la dichiarazione.
Il regime IRI non ha rilevanza ai ni 
previdenziali per i soggetti iscritti 
all'IVS.
Srl trasparenti: l'opzione per il regime 
IRI è previsto anche per le srl traspa-

renti.

RIPORTO DELLE PERDITE
Le perdite scali conseguite in un 
periodo d'imposta possono essere 
computate in diminuzione dei redditi 
dei periodi successivi:
Ÿ in misura non superiore all'80% del 

reddito imponibile di ciascun 
periodo d'imposta, per l'intero 
importo che trova capienza in 
tale ammontare;

Ÿ entro il limite del reddito imponibi-
le di ciascun periodo d'imposta 
successivo e per l'intero importo 
che trova capienza in tale 
ammontare se relative ai primi 3 
periodi d'imposta dalla data di 
costituzione, sempreché si riferi-
scano ad una nuova attività pro-
duttiva.

Ora la predetta limitazione è estesa 
agli interessi passivi indeducibili, 
eccedenti il 30% del ROL, ed alle 
eccedenze ACE.
Fusioni/scissioni - La medesima limi-
tazione, già prevista per il riporto 
delle perdite scali, è introdotta 
anche per le eccedenze di interessi 
passivi indeducibili / ACE in presenza 
di fusione / scissione.
Riduzionje debiti d'impresa – E' previ-
sto che in caso di concordato di risa-
namento, accordo di ristrutturazione 
dei debiti, ovvero piano attestato, 
pubblicato nel Registro delle Impre-
se o di procedure estere equivalenti, 
la riduzione dei debiti dell'impresa 
non costituisce sopravvenienza atti-
va per la parte eccedente le perdite, 
pregresse e di periodo, senza consi-
derare, oltre al limite dell'80% e gli 
interessi passivi, anche la deduzione 
di periodo e l'eccedenza ACE.

RIDUZIONE
AGEVOLAZIONE ACE
Per il 2017 è diminuita al 2,3% 
l'aliquota applicabile ai ni della 
determinazione del rendimento 
nozionale, ossia della c.d. deduzione 
ACE. A partire dal 2018 l'aliquota è 
ssata al 2,7%.
Viene inoltre previsto che per i sog-
getti diversi dalle banche / imprese 
di assicurazione la variazione in 
aumento del capitale proprio non 
ha effetto “no a concorrenza 
dell'incremento delle consistenze 
dei titoli e valori mobiliari diversi dalle 
partecipazioni rispetto a quelli risul-
tanti dal bilancio relativo all'esercizio 
in corso al 31 dicembre 2010”. Tale 
disposizione è applicabile “a decor-
rere dal periodo d'imposta successi-
vo a quello in corso alla data del 31 
dicembre 2015”.
N.B. Ai ni della determinazione 

dell'acconto 2017 va considerata, 
quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe ottenu-
ta applicando l'aliquota del 2,3%.

RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
E' riproposta la possibilità di rideter-
minare, alla data dell' 1.1.2017, non 
in regime d'impresa, da parte di per-
sone siche, società semplici ed asso-
ciazioni professionali, nonché di enti 
non commerciali il costo d'acquisto 
di:
Ÿ terreni edicabili e agricoli posse-

duti a titolo di proprietà, usufrutto, 
supercie ed enteusi;

Ÿ partecipazioni non quotate in 
mercati regolamentati, possedu-
te a titolo di proprietà e usufrutto;

Alla data dell’1.1.2017, non in regime 
di impresa, da parte di persone si-
che, società semplici e associazioni 
professionali, nonché di enti non 
commerciali.
È ssato al 30.6.2017 il termine entro il 
quale provvedere:
Ÿ alla redazione ed all'asseve-

razione della perizia di stima;
Ÿ al versamento dell'imposta sosti-

tutiva, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE
BENI D'IMPRESA
È riproposta la rivalutazione dei beni 
d'impresa e delle partecipazioni 
riservata alle società di capitali ed 
enti commerciali che nella redazio-
ne del bilancio non adottano i Princi-
pi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel 
bilancio 2016 e deve riguardare tutti i 
beni  r isul tant i  dal bi lancio al 
31.12.2015 appartenenti alla stessa 
categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va 
imputato al capitale o in un'apposita 
riserva che ai ni scali è considerata 
in sospensione d'imposta. È possibile 
affrancare, anche parzialmente, 
tale riserva mediante il pagamento 
di un'imposta sostitutiva ai ni IRES / 
IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è ricono-
sciuto ai ni scali (redditi e IRAP) a 
partire dal terzo esercizio successivo 
a quello della rivalutazione (in gene-
rale, dal 2019) tramite il versamento 
di un'imposta sostitutiva determina-
ta nelle seguenti misure:
Ÿ 16% per i beni ammortizzabili;
Ÿ 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai 
soci / autoconsumo o destinazione a 
na l i tà  es t ranee a l l 'e se rc i z io 
dell'impresa prima dell'inizio del 
quarto esercizio successivo a quello 
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di  r ivalutaz ione ( in generale, 
1.1.2020), la plus / minusvalenza è 
calcolata con riferimento al costo 
del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il 
riconoscimento della rivalutazione e 
per l'eventuale affrancamento della 
riserva vanno versate in unica solu-
zione senza interessi, entro il termine 
previsto per il saldo delle imposte sui 
redditi.
Gli importi dovuti possono essere 
compensati con eventuali crediti 
disponibili.

ASSEGNAZIONE / 
CESSIONE AGEVOLATA / 
TRASFORMAZIONE IN 
SOCIETÀ SEMPLICE
È (ri)aperta l'assegnazione / cessione 
agevolata di beni immobili / mobili ai 
soci. L'agevolazione è riconosciuta 
alle operazioni poste in essere 
dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa 
le società di persone / capitali che 
assegnano / cedono ai soci gli immo-
bili, diversi da quelli strumentali per 
destinazione, o mobili iscritti in Pub-
blici registri non utilizzati come beni 
strumentali.
Il versamento dell'imposta sostitutiva 
dovuta va effettuato nella misura 
del 60% entro il 30.11.2017, ed  il rima-
nente 40% entro il 16.6.2018.
N.B. Quanto sopra è applicabile 
anche alle società che hanno per 
oggetto esclusivo o principale la 
gestione dei citati beni che entro il 
30.9.2017 si trasformano in società 

semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE 
DITTA INDIVIDUALE
È  ( r i )p roposta l 'es t romis s ione 
d e l l ' i m m o b i l e  d a  p a r t e 
del l ' imprenditore indiv iduale. 
L'agevolazione:
Ÿ è riconosciuta agli immobili stru-

mentali per natura posseduti al 
31.10.2016;

Ÿ riguarda le estromissioni poste in 
essere dall'1.1 al 31.5.2017;

Ÿ r i c h i e d e  i l  v e r s a m e n t o 
dell'imposta sostitutiva dell'8% 
nella misura del 60% entro il 
30.11.2017 e del rimanente 40% 
entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata 
sulla differenza tra il valore normale 
dell'immobile e il relativo costo 
scalmente riconosciuto.

NOTE DI VARIAZIONE 
PROCEDURE 
CONCORSUALI / 
ESECUTIVE INDIVIDUALI
Relativamente all'emissione delle 
note di variazione in caso di manca-
to pagamento in tutto o in parte a 
causa di procedure concorsuali / 
accordi di ristrutturazione dei debiti 
omologati / piani attestati pubblicati 
sul 

Registro delle Imprese non è più pre-
vista:
Ÿ né la possibilità di emissione della 

stessa a partire dalla data in cui 
l'acquirente / committente è 
assoggettato alla procedura. Di 
conseguenza la nota di variazio-
ne potrà essere emessa soltanto 
alla chiusura della procedura;

Ÿ né l'esonero, per l'acquirente / 
committente, di registrazione 
della nota di credito ricevuta.

DETRAZIONE IRPEF 
FREQUENZA SCOLASTICA
Il limite della detrazione IRPEF (19%) 
per le spese di frequenza di scuole 
dell'infanzia, del primo ciclo di istru-
zione e della scuola secondaria di 
secondo grado del sistema naziona-
le di istruzione, in precedenza pari ad 
un importo annuo non superiore a € 
400, risulta ora pari a “640 euro per 
l'anno 2016, 750 euro per l'anno 2017 
e a 800 euro a decorrere dall'anno 
2018”.

RIFINANZIAMENTO BONUS 
CULTURA 18ENNI
È prevista anche per il 2017 la con-
cessione del c.d. “Bonus cultura”, 
usufruibile per ni culturali, dai sog-
getti che compiono 18 anni.

consulta il nostro sito
www.macerata.confar�gianato.it
alla sezione servizi ->  fiscale 
“La Finanziaria 2017”

Per dettagli e
appofondimenti

http://www.sihappy.it/
http://www.fidoka.it/
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SOPPRESSIONE  EQUITALIA
È  c o n f e r m a t o  a  d e c o r r e r e 
dall'1.7.2017 la soppressione di Equi-
talia e l'afdamento dell'attività di 
riscossione alla (nuova) “Agenzia 
delle Entrate – Riscossione”. E' stato 
differito al 30.6.2017 il termine previ-
sto per la cessazione dell'attività di 
accertamento, liquidazione e riscos-
sione dei tributi locali da parte di 
Equitalia: a decorrere dall'1.7.2017, 
gli Enti locali possono deliberare di 
afdare al nuovo soggetto preposto 
alla riscossione nazionale le attività 
di accertamento, liquidazione e 
riscossione, spontanea e coattiva, 
delle entrate tributarie o patrimoniali 
proprie e delle società dagli stessi 
partecipati.

INTRODUZIONE 
SPESOMETRO 
“TRIMESTRALE”
Si prevede a decorrere dal 2017 
l'invio trimestrale dei dati delle fattu-

re emesse/acquisti/ bollette doga-
nali/note di variazione. L'invio (tele-
matico) va effettuato entro l'ultimo 
giorno del secondo mese successi-
vo ad ogni trimestre. Inoltre: 
Ÿ l'invio relativo al secondo trime-

stre va effettuato entro il 16.9;
Ÿ l'invio relativo al primo semestre 

2017  va effettuato entro i l 
25.7.2017.

L'invio, in forma analitica, riguarda i 
seguenti elementi:
Ÿ dati identicativi dei soggetti coin-

volti nelle operazioni;
Ÿ data e numero della fattura;
Ÿ base imponibile / aliquota appli-

cata / imposta;
Ÿ tipologia dell'operazione.
Relativamente alle operazioni in 
esame gli obblighi di conservazione 
digitale si intendono soddisfatti per 
tutte le fatture elettroniche nonché 
per tutti i documenti informatici tra-
smessi tramite il Sistema di Interscam-
bio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia 
delle Entrate.

Sanzioni: in sede di conversione è 
stato rivisto il regime sanzionatorio. 
Ora in caso di omesso/ errato invio 
dei dati delle fatture è prevista 
l'applicazione della sanzione di € 2 
per fattura, con un massimo di € 1.000 
per trimestre. La sanzione è ridotta a 
€ 1, entro il limite massimo di € 500, se 
l'invio/invio corretto è effettuato 
entro 15 giorni dalla scadenza.

INVIO TRIMESTRALE 
LIQUIDAZIONI IVA
Introdotto a decorrere dal 2017, 
l'invio trimestrale dei dati delle liqui-
dazioni periodiche IVA (mensili / tri-
mestrali). L'invio (telematico) va 
effettuato entro l'ultimo giorno del 
secondo mese successivo ad ogni 
trimestre.
N.B. La comunicazione va inviata 
anche per le liquidazioni periodiche 
con saldo a credito.
Sono esonerati dall'adempimento in 
esame i soggetti non obbligati alla 

“COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017”
Di seguito le più significa�ve novità.

http://www.carifermo.it
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presentazione della dichiarazione 
IVA annuale (ad esempio, soggetti 
che hanno registrato esclusivamen-
t e  o p e r a z i o n i  e s e n t i )  o 
all'effettuazione delle liquidazioni 
periodiche (ad esempio, soggetti 
minimi / forfetari).
In presenza di più attività gestite con 
contabilità separate va inviata 
un'unica comunicazione riepilogati-
va.

Credito d'imposta adeguamento tec-
nologico: prevista l'attribuzione di un 
credito d'imposta (“una sola volta”) 
nalizzato all'adeguamento tecno-
l o g i c o  c o l l e g a t o  a l  r i s p e t t o 
dell'obbligo in esame e dell'invio 
dello spesometro trimestrale. 
Il credito d'imposta pari a € 100 spet-
ta ai soggetti in attività nel 2017 che, 
nell'anno precedente a quello di 
sostenimento del costo hanno realiz-
zato un volume d'affari pari o inferio-
re a € 50.000.
Il credito d'imposta:
Ÿ non concorre alla formazione del 

reddito ai ni IRPEF / IRES e IRAP;
Ÿ è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione a decorrere 
dall'1.1.2018;

Ÿ va indicato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo 
d'imposta in cui è stato sostenuto 
il costo per l'adeguamento tec-
nologico e nelle dichiarazioni dei 
r e d d i t i  r e l a t i v e  a i  p e r i o d i 
d'imposta successivi no a quello 
nel quale è concluso l'utilizzo.

Ai contribuenti che optano per la 
memorizzazione elettronica e la tra-
smissione telematica all'Agenzia 
delle Entrate dei corrispettivi giorna-
lieri delle cessioni di beni/prestazioni 
di servizi di cui all'art. 2, comma 1, 
D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulte-
riore credito d'imposta pari a € 50.
Sanzioni: rivisto il regime sanzionato-
rio. Ora, l'omessa/errata comunica-
zione in esame è punita con la san-
zione da € 500 a € 2.000. La sanzione 
è ridotta a € 250 / 1.000 se l'invio/invio 
corretto è effettuato entro 15 giorni 
dalla scadenza.
Adempimenti soppressi: a decorrere 
dal 2017 sono soppressi:
Ÿ la comunicazione dei dati relativi 

ai contratti di leasing e di locazio-
ne / noleggio;

Ÿ i modelli. Intra degli acquisti e 
delle prestazioni di servizi ricevu-
te;

Inoltre già a partire dalle comunica-
zioni relative al periodo d'imposta in 
corso al 31.12.2016 è altresì soppres-
sa la comunicazione “black list” (nel 
2017 quindi non dovrà essere inviata 
la comunicazione “black list” 2016).
Termini di presentazione dichiarazio-
ne IVA annuale: la dichiarazione IVA 
relativa al 2016 va presentata entro il 

28.2.2017; quella relativa al 2017 ed 
anni successivi va presentata entro il 
30 aprile successivo..

INCENTIVI TRASMISSIONE 
TELEMATICA FATTURE / 
CORRISPETTIVI
Sono stati modicati gli incentivi a 
favore dei soggetti che optano per 
la trasmissione telematica delle fat-
ture/corrispettivi. In particolare, per i 
soggetti che garantiscono la trac-
ciabilità dei pagamenti dagli stessi 
ricevuti ed effettuati come stabilito 
dal DM 4.8.2016, il termine per 
l'accertamento è ridotto di 2 anni (an-
ziché di 1 anno).

DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA
DICHIARAZIONE REDDITI / IRAP  /Mo-
dello 770 - È confermata la revisione 
della disciplina relativa alla presen-
tazione della dichiarazione integrati-
va, ferma restando l'applicazione 
delle sanzioni e la possibilità di ravve-
dimento operoso.
In particolare si prevede la possibilità 
di integrare la dichiarazione dei red-
diti, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il 
termine previsto per l'accertamento 
per correggere errori/omissioni sia 
“a favore” che “a sfavore” del con-
tribuente, ossia errori/omissioni che 
abbiano comportato l'indicazione di 
un maggior/minor imponibile o, 
comunque, un maggior/minor debi-
to d'imposta o un maggior/minor cre-
dito. Di fatto viene eliminato il disalli-
neamento esistente tra il termine di 
presentazione della dichiarazione 
integrativa “a favore” (termine pre-
visto per la dichiarazione del periodo 
d'imposta successivo) e quello della 
dichiarazione integrativa “a sfavo-
r e ”  ( t e r m i n e  p r e v i s t o  p e r 
l'accertamento).
Credito risultante dalla dichiarazio-
ne integrativa “a favore”: il credito 
derivante dal minor debito /maggior 
credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa può essere utilizzato in 
compensazione.
Qualora la dichiarazione integrativa 
“a favore” sia presentata oltre il ter-
mine per la dichiarazione successi-
va, è previsto un limite all'utilizzo del 
credito. Lo stesso, infatti, può essere 
utilizzato in compensazione dei debi-
ti maturati a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello di pre-
sentazione della stessa. Tale ultima 
limitazione non opera in caso di cor-
rezione di errori contabili di compe-
tenza.
N.B. In presenza di tale ipotesi, il cre-
dito va indicato nella dichiarazione 
relativa al periodo d'imposta in cui è 
presentata la dichiarazione integra-

tiva. In sede di conversione è stata 
eliminata la necessità di indicare 
anche l'importo utilizzato in compen-
sazione.
Resta ferma la possibilità per il con-
tribuente di far valere, anche in sede 
di accertamento o di giudizio, even-
tuali errori, di fatto o di diritto, che 
hanno inciso sull'obbligazione tribu-
taria con conseguente indicazione 
di un maggior imponibile/debito 
d'imposta o di un minor credito.

DICHIARAZIONE IVA - Analogamen-
te a quanto disposto ai ni delle 
imposte dirette/IRAP, ferma restan-
do l'applicazione delle sanzioni e la 
possibilità di ravvedimento operoso 
è consentito integrare la dichiarazio-
ne IVA entro il termine previsto per 
l'accertamento per correggere erro-
ri/ omissioni sia “a favore” che “a sfa-
vore” del contribuente, ossia erro-
ri/omissioni che abbiano comporta-
to l'indicazione di un maggior/minor 
imponibile o, comunque, un mag-
gior/minor debito d'imposta o un 
maggior/minor credito IVA.
Credito risultante dalla dichiarazio-
ne integrativa “a favore”: il credito 
derivante dal minor debito / mag-
gior credito risultante dalla dichiara-
zione integrativa “a favore” può 
essere:
Ÿ portato in detrazione in sede di 

l i q u i d a z i o n e  p e r i o d i-
ca/dichiarazione annuale;

Ÿ utilizzato in compensazione;
Ÿ chiesto a rimborso, al sussistere, 

per l'anno per il quale è presenta-
ta la dichiarazione integrativa, 
dei requisiti previsti a condizione 
che la dichiarazione integrativa 
sia presentata entro il termine 
della  dichiarazione relativa 
all'anno successivo. 

Qualora la dichiarazione integrativa 
sia presentata oltre il termine della 
dichiarazione relativa all'anno suc-
cessivo, il credito derivante dal 
minor debito/maggior credito risul-
tante dalla dichiarazione integrativa 
“a favore” può essere utilizzato in 
compensazione dei debiti maturati 
a partire dal periodo d'imposta suc-
cessivo a quello di presentazione 
della stessa oppure chiesto a rimbor-
so.
Resta ferma la possibilità da parte 
del contribuente di far valere, anche 
in sede di accertamento o di giudi-
zio, eventuali errori, di fatto o di dirit-
to, che hanno inciso sull'obbli-
gazione tributaria con conseguente 
indicazione di un maggior imponibi-
le/debito d'imposta o di un minor cre-
dito.
Termine di notica cartelle e di 
accertamento: è estesa anche alla 
dichiarazione IVA integrativa della 
previsione, già operante ai ni delle 
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imposte dirette/IRAP, in base alla 
quale:
Ÿ il termine per la notica della car-

tella di pagamento (attività di 
liquidazione di imposte, contribu-
ti, premi e rimborsi dovuti in base 
alle dichiarazioni e di controllo 
formale delle stesse), riferita alla 
dichiarazione integrativa presen-
tata per la regolarizzazione di erro-
ri/ omissioni incidenti sulla deter-
minazione e sul pagamento del 
tributo, decorre dalla data di pre-
sentazione della stessa, “limitata-
mente agli elementi oggetto 
dell'integrazione”;

Ÿ il termine per l'accertamento 
decorre dalla presentazione 
della dichiarazione integrativa, 
“limitatamente ai soli elementi 
oggetto dell'integrazione”.

DEFINIZIONE AGEVOLATA 
RUOLI 
È confermata la denizione agevo-
lata dei ruoli con l'abbuono delle san-
zioni e degli interessi: essa è stata rico-
nosciuta ai carichi afdati agli Agen-
ti della riscossione dal 2000 al 2016 
(in precedenza no al 2015). La pos-
sibilità di estinguere il debito, senza 
sanzioni e interessi, effettuando il 
pagamento integrale, o in rate sulle 
quali sono dovuti, a decorrere 
dall'1.8.2017, gli interessi nella misura 
del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- afdate all'Agente della riscossio-
ne a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente 
della riscossione a titolo di aggio e di 
rimborso delle spese per procedure 
esecutive / notica della cartella di 
pagamento.
Il benecio in esame spetta anche ai 
soggetti che hanno già pagato par-
zialmente, anche a seguito di prov-
vedimenti  di  di laz ione emessi 
dall'Agente della riscossione, le 
somme dovute relativamente ai pre-
detti ruoli, a condizione che, rispetto 
ai piani rateali in essere, siano effet-
tuati i versamenti in scadenza nel 
periodo 1.10 – 31.12.2016.
N.B. Per le sanzioni amministrative 
per violazioni del Codice della stra-
da la denizione agevolata si appli-
ca limitatamente agli interessi.
Somme escluse dalla denizione: la 
denizione agevolata non può esse-
re richiesta per le somme iscritte a 
ruolo riguardanti:
Ÿ recupero di aiuti di Stato;
Ÿ crediti derivanti da pronunce di 

condanna della Corte dei Conti;
Ÿ multe, ammende e sanzioni pecu-

niarie dovute a seguito di provve-
dimenti e sentenze penali di con-
danna.

Ÿ altre sanzioni diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie o 
per violazione degli obblighi rela-
tivi ai contributi e ai premi dovuti 

dagli enti previdenziali.
Modalità di adesione: il soggetto inte-
ressato deve manifestare la volontà 
di avvalersi della denizione agevo-
lata mediante un'apposita dichiara-
zione da effettuare:
- entro il termine ssato, in sede di 
conversione, al 31.3.2017 (in prece-
denza, 23.1.2017);
- uti l izzando l 'apposito nuovo 
modello “DA1 – Dichiarazione di ade-
sione alla denizione agevolata”, 
d i s p o n i b i l e  s u l  s i t o  I n t e r n e t 
www.gruppoequitalia.it.
Nella dichiarazione va indicato, tra 
l'altro, il numero di rate scelto e la 
pendenza di giudizi aventi ad ogget-
to i carichi cui si riferisce la dichiara-
zione, con l'impegno a rinunciare a 
tali giudizi.
Modali tà di  pagamento del le 
somme dovute: in sede di conversio-
ne
Ÿ è stato ssato al 31.5.2017 (in pre-

cedenza 21.4.2017) il termine 
entro il quale l'Agente della 
riscossione comunica al debitore 
l ' importo compless ivo del le 
somme dovute per la denizione, 
l'ammontare delle singole rate e 
la relativa data di scadenza;

Ÿ sono state riviste le modalità di 
pagamento delle predette som-
me. In particolare è previsto che:

Ÿ il 70% di quanto dovuto va versa-
to nel 2017 e il restante 30% va ver-

DAL AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA  1959
PER GARANTIRE L'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Laura Pisani - 0733.366237
Paolo Longhi - 0733.366256

PUNTO di ascolto e di soluzione
per le tue esigenze finanziarie

assistenza finanziaria di base per imprese e famiglie
formazione e cultura d'impresa    sportello prodotti finanziari
garanzie ed accesso al credito     operazioni antiusura
accesso al Fondo Centrale di Garanzia  
ristrutturazioni finanziarie e controllo tassi
servizio monitoraggio post erogato servizio monitoraggio post erogato

Da oggi con Pierucci, ovunque TU operi, nelle province di MACERATA, FERMO, ASCOLI PICENO
per la tranquillità della tua azienda e della tua famiglia

CHIAMA
PIERUCCI ASSISTANCE
oltre la garanzia del credito
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sato nel 2018;
Ÿ il pagamento è effettuato, per 

l'importo da versare distintamen-
te in ciascuno dei 2 anni, in rate di 
pari ammontare (in precedenza 
la I e II, pari a 1/3 di quanto dovu-
to, la III e la IV pari a 1/6 di quanto 
dovuto), nel numero massimo di 
3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. 
Il numero massimo di rate passa 
quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così 
individuata:

N.B. Il mancato/ tardivo/insufciente 
versamento delle somme dovute 
(unica soluzione o una rata) non con-
sente il perfezionamento della de-
nizione con conseguente ripresa dei 
termini di prescrizione/decadenza 
per il recupero dei carichi oggetto 
della dichiarazione.
Effetti della denizione: a seguito 
della presentazione della domanda 
di denizione:
Ÿ sono sospesi i termini di prescrizio-

ne / decadenza per il recupero 
dei carichi oggetto della stessa, 
nonché, come disposto in sede di 
conversione, gli obblighi di paga-
mento connessi a precedenti dila-
zioni in essere relativamente alle 
rate di tali dilazioni in scadenza 
successivamente al 31.12.2016. 
La sospensione opera no alla 
scadenza della prima / unica 
rata delle somme dovute;

Ÿ l'Agente della riscossione non 
può avviare nuove azioni esecuti-
ve, iscrivere nuovi fermi ammini-
strativi / ipoteche, proseguire le 
azioni di recupero coattivo pre-
cedentemente avviate, sempre-
ché non abbia avuto luogo il 
primo incanto con esito positivo 
ovvero non sia stata presentata 
istanza di assegnazione o emesso 
provvedimento di assegnazione 
dei crediti pignorati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA 
SOMME  ENTI  LOCALI 
La denizione agevolata è stata pre-
vista anche relativamente alle 
somme riferite ad entrate, anche tri-
butarie, di Regioni, Province, Città 
metropolitane e Comuni, non riscos-
se a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione scale, noticate dal 
2000 al 2016 da parte dell'Ente/ Con-
cessionario incaricato della riscossio-

ne. In particolare, entro il 31.1.2017 i 
predetti soggetti possono prevedere 
“l'esclusione delle sanzioni relative 
alle predette entrate”, stabilendo:

Ÿ il numero di rate e la relativa sca-
denza, non oltre il 30.9.2018;

Ÿ le modalità di manifestazione di 
volontà del debitore di avvalersi 
della denizione agevolata;

Ÿ i  te rm in i  d i  p re sentaz ione 
dell'istanza, nella quale dovran-
no essere indicati il numero di rate 
nonché la pendenza dei giudizi 
aventi ad oggetto i debiti cui si 
riferisce l'istanza, con l'assunzione 
dell'impegno alla relativa rinun-
cia;

Ÿ il termine di trasmissione al debi-
tore, da parte dell'Ente/Conces-
sionario incaricato della riscossio-
ne, della comunicazione ripor-
tante le somme dovute, le rate e 
la relativa scadenza.

N.B. Il mancato/tardivo/insufciente 
versamento delle somme dovute 
(unica soluzione o singola rata) non 
consente il perfezionamento della 
denizione con conseguente ripresa 
d e i  t e r m i n i  d i  p r e s c r i z i o-
ne/decadenza per il recupero delle 
somme oggetto della denizione.
Somme escluse dalla denizione: il 
benecio in esame non può essere 
richiesto per le medesime somme 
per le quali è esclusa la denizione 
agevolata dei ruoli (recupero di aiuti 
di Stato, crediti derivanti da pronun-
ce di condanna della Corte dei Con-
ti, ecc.).
Effetti della denizione: a seguito 
della presentazione dell'istanza di 
denizione sono sospesi i termini di 
prescrizione/decadenza per il recu-
pero delle somme oggetto della stes-
sa.

“NUOVI  STUDI  DI  SETTORE”
In sede di conversione è stato previ-
sto che, al ne di promuovere 
l'adempimento degli obblighi tribu-
tari ed il rafforzamento della collabo-
razione tra l'Amministrazione nan-
ziaria ed i contribuenti, a decorrere 
dal periodo di imposta in corso al 
31.12.2017, il MEF individua indici sin-
tetici di afdabilità scale cui sono 
collegati livelli di premialità per i con-
tribuenti più afdabili.

“PACCHETTO” 
SEMPLIFICAZIONI FISCALI 
Presunzione accrediti/prelevamenti 
lavoratori autonomi/imprese. E' ora 
previsto che con riferimento alle 
imprese, i versamenti e i preleva-
menti bancari non risultanti dalle 
scritture contabili e per i quali non è 
stato indicato il beneciario sono 

considerati (per presunzione) ricavi 
se superiori a € 1.000 giornalieri e, 
comunque, a € 5.000 mensili.
Va inoltre evidenziato che è stata 
eliminata la presunzione riferita ai 
compensi per i lavoratori autonomi. 
Per tali soggetti non opera più quindi 
la presunzione in base alla quale i ver-
samenti bancari non giusticati, 
costituiscono compensi non dichia-
rati. 
Nuovo termine consegna Certica-
zione Unica. E'  differito al 31.3 del 
periodo d'imposta successivo di quel-
lo cui si riferiscono i redditi certicati, il 
termine di consegna della CU (Certi-
cazione Unica) ai percipienti da 
parte dei sostituti d'imposta.
Tale novità opera a decorrere dal 
2017, con riferimento alle certica-
zioni relative al 2016.
Sospensione termini trasmissione 
documenti / versamenti da controlli. 
E' prevista la sospensione dall'1.8 al 
4.9:
Ÿ del termine per la trasmissione di 

documenti/informazioni richiesti 
a i  c o n t r i b u e n t i  d a  p a r t e 
dell'Agenzia delle Entrate/altro 
Ente impositore. La sospensione 
non opera per i termini “relativi 
alle richieste effettuate nel corso 
delle attività di accesso, ispezio-
ne e verica, nonché delle pro-
c e d u r e  d i  r i m b o r s o  a i   n i 
dell'imposta sul valore aggiunto”;

Ÿ del termine (30 giorni) per il paga-
mento delle somme dovute a 
seguito dei controlli automatici e 
dei controlli formali nonché della 
liquidazione delle imposte sui red-
diti assoggettati a tassazione 
separata.

È inne disposta la cumulabilità dei 
termini di sospensione  relativi 
all'accertamento con adesione con 
il periodo di sospensione feriale.
Nuovi termini versamenti imposte.

a)  Irpef – Ires – Irap:
Ÿ i l  v e r s a m e n t o  d e l  s a l d o 

IRPEF/IRAP da parte di persone 
 s i c h e / s o c i e t à  d i  p e r s o-
ne/società semplici va effettuato 
entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) 
dell'anno di presentazione della 
dichiarazione;

Ÿ i n  c a s o  d i  l i q u i d a z i o-
ne/trasformazione/scissione/fusi
o n e ,  l e  s o c i e t à  d i  p e r s o-
ne/società semplici effettuano i 
suddetti versamenti entro l'ultimo 
giorno (in precedenza, giorno 16) 
del mese successivo a quello di 
scadenza del termine di presen-
tazione della dichiarazione;

Ÿ il versamento del saldo IRES/IRAP 
da parte delle società di capitali 
è effettuato entro l'ultimo giorno 
(in precedenza, giorno 16) del 

Anno Scadenza Rate

2017
Luglio, settembre, 
vovembre

2018 Aprile, settembre
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sesto mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d'imposta;

Ÿ le società di capitali che appro-
vano il bilancio oltre il termine di 4 
mesi dalla chiusura dell'esercizio, 
versano il saldo IRES/IRAP entro 
l'ultimo giorno (in precedenza, 
giorno 16) successivo a quello di 
approvazione del bilancio. Se 
quest'ultimo non è approvato nel 
termine stabilito, il versamento è 
comunque effettuato entro 
l'ultimo giorno del mese successi-
vo a quello di scadenza del termi-
ne stesso.

È confermata la possibilità di differire 
il versamento di 30 giorni con la con-
sueta maggiorazione dello 0,40%.
Le novità in esame hanno effetto a 
decorrere dall'1.1.2017.

b) Iva
Il saldo IVA va versato entro il 16.3 di 
c ia scun  anno ovvero  i l  30 .6 
dell'anno di presentazione della 
dichiarazione (in precedenza, entro 
il termine di presentazione della 
dichiarazione unicata) con la mag-
giorazione dello 0,40%, per ogni 
mese/frazione di mese successivo 
alla predetta data.

OMESSA REGISTRAZIONE 
CONTRATTI DI LOCAZIONE 
CEDOLARE SECCA
La nuova disciplina prevede che in 
caso di:
Ÿ omessa registrazione del contrat-

to di locazione è applicabile l'art. 
69, DPR n. 131/86 che prevede la 
sanzione dal  120% al  240% 
dell'imposta dovuta, con riduzio-
ne della stessa dal 60% al 120%, 

con un minimo di € 200, qualora la 
registrazione sia effettuata entro 
30 giorni;

Ÿ mancata presentazione della 
comunicazione relativa alla pro-
roga del contratto, non si deter-
mina la revoca dell'opzione qua-
lora il contribuente “abbia man-
tenuto un comportamento coe-
rente con la volontà di optare per 
il regime della cedolare secca, 
effettuando i relativi versamenti e 
dichiarando i redditi da cedolare 
secca nel relativo quadro della 
dichiarazione dei redditi”.

In caso di mancata presentazione 
della comunicazione relativa alla 
proroga, anche tacita, o alla risolu-
zione del contratto di locazione per il 
quale è stata esercitata l'opzione 
per la cedolare secca, entro 30 gior-
ni dall'evento, è applicabile la san-
zione pari a € 100, ridotta a € 50 se la 
comunicazione è presentata con 
ritardo non superiore a 30 giorni.

VERSAMENTI MOD. F24 
SOGGETTI PRIVATI
Per i soggetti privati è soppresso 
l'obbligo di effettuare i versamenti di 
importo superiore a € 1.000 median-
te i servizi telematici messi a disposi-
zione dell'Agenzia delle Entrate e 
dagli intermediari alla riscossione 
convenzionati. Di conseguenza, in 
assenza di compensazione, i privati 
possono effettuare il versamento 

anche con il mod. F24 cartaceo, a 
prescindere dal saldo nale (≤ € 
1.000 o > € 1.000).
La novità può essere applicata con 
riferimento al versamento del saldo 
IMU/TASI 2016 in scadenza il prossimo 
16.12.2016.

RIMBORSO CREDITO IVA 
SUPERIORE A € 30.000
È stato aumentato a € 30.000 (in pre-
cedenza € 15.000) il limite al cui man-
cato superamento non richiesta la 
garanzia per il rimborso del credito 
IVA.

Inoltre è previsto che per il rimborso 
superiore a € 30.000 (in precedenza € 
15.000):
Ÿ richiesto da un soggetto “non a 

rischio”, è erogato senza garan-
zia presentando la dichiarazione 
annuale munita del visto di con-
formità (o della sottoscrizione 
dell'organo di controllo) e “alle-
gando” alla stessa una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio 
attestante la sussistenza di deter-
minati requisiti patrimoniali e la 
regolarità contributiva;

Ÿ richiesto da un soggetto “a 
rischio”, va prestata apposita 
garanzia.

consulta il nostro sito
www.macerata.confar�gianato.it
alla sezione servizi ->  fiscale 
“Collegato alla Finanziaria 2017”

Per dettagli e
appofondimenti

http://www.bigmat.it
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Info

CORSO DI FORMAZIONE PER 
“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI”

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?
Fondartigianato ti offre l'opportunità di 
o rganizzare  cors i  d i  fo rmaz ione 
gratuitamente. I nanziamenti sono 
d i spon ib i l i  pe r  la  fo rmaz ione  e 
l'aggiornamento professionale dei 
dipendenti delle imprese iscritte al Fondo 
e delle imprese che vorranno iscriversi nei 
prossimi mesi (l'iscrizione al Fondo non 
costituisce un costo per l'impresa). 

Un 'oppor tun i tà  s ign icat iva  per 
sviluppare percorsi formativi aziendali e 
interaziendali su tutte le tematiche che 
possono risultare di interesse per la tua 
impresa e per sviluppare le competenze 
dei tuoi addetti. E' possibile richiedere 
nanziamenti per progetti formativi di 
varia durata e programmarl i  nei 
momenti in cui la formazione interferisce 

meno con l'attività aziendale. Per 
maggiori informazioni, per l'elaborazione 
d e i  p r o g e t t i  e  l a  r i c h i e s t a  d e i 
nanziamenti chiamare

Tel 0733.366885
366415

Ricordiamo a tutti gli autoriparatori che dal 
5/1/2013, con l'entrata in vigore della Legge 
224/2012, le sezioni meccanica/motoristica ed 
elettrauto sono state abolite, conuendo in 
u n ' u n i c a  n u o v a  s e z i o n e  c h i a m a t a 
“MECCATRONICA”. Le Imprese che alla data 
del 5/1/2013 erano abilitate per una sola delle 
due attività devono completare le proprie 
competenze mediante la frequenza di un 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
l i m i t a t a m e n t e  a l l ' a b i l i t a z i o n e 
professionale non posseduta. Ai ni 
de l l 'ammis s ione,  i  par tec ipant i 
dovranno documentare il possesso di 
requisiti personali e professionali (D.G.R. 
1284 del 17/11/2014). I corsi, della 
durata di 40 ore, si svolgeranno a 
Macerata a partire da dicembre 2016. 
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BENEFICIARI: PMI , iscritte alla CCIAA  
con sede operativa in Italia  regolar-
mente costituite ed iscritte nel Registro 
delle imprese o Registro imprese di 
Pesca con esclusione delle imprese ope-
ranti nei settori delle attività nanziarie e 
assicurative
SPESE AMMISSIBILI: acquisto, o acquisi-
zione nel caso di operazioni di leasing 
nanziario, di macchinari, impianti, beni 

strumentali di impresa, attrezzature 
nuovi di fabbrica ad uso produttivo e 
hardware, software e tecnologie digitali
CONTRIBUTO: contributo in conto 
impianti il cui ammontare è determina-
to in misura pari al valore degli interessi 
calcolati su un nanziamento della dura-
ta di cinque anni e di importo pari 
all'investimento, al tasso d'interesse del 
2,75%. La concessione del nanziamen-

to può essere assistita dalla garanzia del 
fondo di garanzia, nella misura massima 
dell'80% dell'ammontare del nanzia-
mento. 

Gli investimenti devono essere avviati 
successivamente alla domanda di 
accesso alle agevolazioni e conclusi 
entro 12 mesi dalla stipula del contratto 
di nanziamento. 

NUOVA SABATINI 

BENEFICIARI: imprese individuali, società agricole e società cooperative.
REQUISITI: iscritte nelle sezioni speciali imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprese agricole.
INVESTIMENTI: acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute per la realizzazione del progetto.
CONTRIBUTO: no a 60.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA:  no al 20/01/2017

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLA 
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

Ada Valeri
Tel. 333.4322804
a.valeri@macerata.confartigianato.it

Per ulteriori approfondimenti e per l’elenco completo dei bandi 
attualmente aperti visita il sito www.macerata.confartigianato.it 
> servizi > contributi alle imprese

Info

SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO  DELL'EXPORT MARCHIGIANO 
E ALLO SVILUPPO  DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

BENEFICIARI: Imprese private singole, 
Raggruppamenti di PMI fra loro non 
associate o collegate e costituite  con 
forma giuridica di “contratto di rete”, 
A.T.I. Associazioni Temporanee di 
micro, piccole e medie imprese, fra di 
loro non associate o collegate.
INVESTIMENTI: servizi di consulenza e 

supporto per l'internazionalizzazione, 
partecipazione ad iniziative e missioni 
economiche indirizzate a mercati este-
ri, partecipazione a ere internazionali 
all'estero
SPESE AMMISSIBILI: : quelle successive 
alla data di presentazione della 
domanda, e quelle sostenute a partire 

dal 01/01/2015

CONTRIBUTO: contributo a fondo per-

duto nella misura massima del 50% 

delle spese ammissibili, non superiore a 

€ 15.000

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

no al 30 gennaio 2017.

BENEFICIARI: imprese trasporto merci 

conto terzi attive sul territorio italiano. 

REQUISITI: iscrizione al registro elettroni-

co nazionale e all'albo degli autotra-

sportatori di cose per conto di terzi.

INVESTIMENTI: rinnovo e adeguamento 
tecnologico del parco veicolare, 
acquisizione di beni strumentali nuovi 
per il trasporto intermodale.
SPESE AMMISSIBILI: no a 600.000 € e 
sostenute dopo la pubblicazione del 

bando.

CONTRIBUTO: importo collegato alle 

varie tipologie di investimenti.

PRESENTAZIONE DOMANDA:

no al 15 aprile 2017

BENEFICIARI: start up già costituite e 
micro/piccole imprese iscritte alla 
Camera di Commercio da non più di 5 
anni che operino nei settori della domo-
tica, meccatronica, manifattura soste-
nibile, salute e benessere (codici Ateco 
previsti dal bando)
INVESTIMENTI: due linee di intervento a 
scelta tra A) denizione di primo prototi-
po e/o modellizzazione nuovo servizio 

ad alta intensità di conoscenza; B) pro-
cessi di industrializzazione e commercia-
lizzazione del nuovo bene/servizio ad 
alta intensità di conoscenza (requisito 
necessario per la linea B: bilancio appro-
vato e un fatturato non inferiore a 
70.000€)
SPESE AMMISSIBILI: quelle successive 
alla data di presentazione della doman-
da

CONTRIBUTO: 50% della spesa ammessa 

per la realizzazione del progetto, e per 

un massimo di 100.000€ per la linea di 

intervento A e 300.000€ per la linea B. 

Investimenti minimi nanziabili sono: 

linea A almeno 30.000€, linea B 150.000€

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

no alle ore 13.00 del 28 febbraio 2017

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL CONSOLIDAMENTO DI 
START UP AD ALTA INTENSITÀ DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA

INCENTIVI PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI



http://www.ubibanca.com/
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“Ricostruzione post – sisma”
Seminario informa�vo

Sisma

Ricostruzione post sisma: è 
questo il tema che è stato 
trattato nell'incontro svol-
tosi presso l' Auditorium 
della sede Provinciale di 
Confartigianato Impre-
se Macerata lo scorso 
novembre.
Oltre ai vertici dell'As-
sociazione guidati dal 
Presidente Provinciale 
Renzo Leonori, hanno 
partecipato all'incontro 
l' Ass.re Regionale alla 
Protezione Civile Ange-
lo Sciapichetti e, in qua-
lità di relatore principa-
le, l' , Ing. Cesare Spuri
responsabile del C.C.R. 
(Centro di Coordina-
mento Regionale) per 
la gestione degli inter-
venti post-terremoto.
Nel corso dell'evento, 
rivolto specicatamente 
alle imprese di costruzioni ed 
indotto le quali hanno risposto in 
massa (oltre 400 le imprese presenti), si 
è cercato di rispondere agli interrogati-
vi ed ai dubbi interpretativi connessi ai 
due successivi decreti (il 189 ed il 205) 
emanati dal Governo per fronteggiare 
le urgenze e le necessità relative ai 
primi interventi di emergenza ed assi-
stenza ed alla successiva fase di rico-
struzione. Un sisma, quello che si è 
abbattuto sul nostro entroterra (e non 
solo, visto che ben 46 Comuni su 57 
sono stati inclusi nel “cratere”) che ha 
prodotto danni ingenti ad intere comu-
nità ed alla tante piccole imprese ivi 
dislocate, le quali avevano no ad 
o g g i  r a p p r e s e n t a t o  i l  f u l c r o 
dell'economia di questi nostri territori. 
Per tutti il commento del Presidente Pro-
vinciale  residente a San Renzo Leonori,
Severino Marche, il quale ha afferma-
to: <<Non ho più né la casa né 
l'ofcina, siamo davvero messi male! 
Ma noi artigiani siamo quelli abituati a 
tirarsi su le maniche e lo faremo anche 
questa volta, anche se dopo otto anni 
di crisi il rischio è di non averle più >>. 
Mo l t i  i  temi  t ra t tat i  ne l  cor so 
dell'incontro: tra questi ricordiamo le 

procedure per la concessione e 
l'erogazione dei contributi, i fondi per la 
ricostruzione delle aree terremotate, la 
ricostruzione privata, gli interventi di 
riparazione e ricostruzione degli immo-
bili danneggiati o distrutti,  gli interventi 
sui centri storici, la ricostruzione pubbli-
ca, il fondo di garanzia e sostegno alle 
imprese danneggiate, la qualicazio-
ne dei professionisti e delle imprese per 
la ricostruzione, l'iscrizione  delle impre-
se all'anagrafe antimaa degli esecu-
tori (white list).
Pur di fronte ad un'emergenza ancora 
presente (le scosse, seppur di minore 
intensità, non accennano ad acquie-
tarsi), Confartigianato ha messo in 
campo alcune azioni ed iniziative, alcu-
ne indirizzate proprio verso il settore 
costruzioni il quale dovrà avere ed avrà 
un ruolo predominante per la ricostru-
zione e la ripresa dell'economia locale 
gravemente danneggiata dal sisma: 
tra queste va citata l'apertura di uno 
specico “Sportello Ricostruzione” 
dotato di tecnici e funzionari, con tutti i 
servizi che occorrono per la ricostruzio-
ne e la messa in sicurezza di edici pri-

vati e laboratori artigiani. Il tutto 

nell'ottica oltre che di assistere perso-

ne, imprenditori, famiglie, di esser parte 

attiva, attraverso Confartigianato Edili-

zia, nella ricostruzione che a breve 

vedrà muovere i primi passi. Il timore è 

quello che la ricostruzione necessaria 

non penalizzi le tante piccole imprese 

del settore delle costruzioni presenti sul 

territorio. L'Ing. Spuri ha accennato, nel 

corso del suo apprezzatissimo interven-

to, a questo rischio: <<Non c'è un 

modello unico di “ricostruzione” – ha 

affermato il responsabile della Protezio-

ne Civile marchigiana – c'è invece un 

modello di comportamento: se, pur-

troppo, una corsia preferenziale per le 

piccole imprese nel giro dei grandi 

appalti non è ipotizzabile, visto i limiti 

imposti dalle leggi vigenti, un ruolo ed 

uno spazio signicativo per le tante 

imprese artigiane dell'edilizia è comun-

que agibile, visto che soprattutto per i 

piccoli interventi (che sono tantissimi, 

vista l'entità degli stabili danneggiati o 

resi inagibili) le imprese locali potranno 

partire subito! >>. 
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Sisma, alcune delle azioni messe in 
campo da Confar�gianato Macerata

Confartigianato Imprese Macerata, a 
seguito dei gravi eventi sismici che 
hanno colpito la provincia, ha da 
subito intrapreso azioni concrete con 
l'obiettivo primario di cercare di fornire 
ai tanti imprenditori disorientati e 
preoccupati una presenza attiva, 
c o s t a n t e ,  a t t e n t a  e  s o l i d a l e . 
L 'Associazione, olt re ad essere 
intervenuta in queste settimane 
segnalando i ritardi della burocrazia, e 
la mancanza di  provvedimenti 
spendibili concretamente per le 
imprese colpite, si è attivata nel 
concreto per fornire un supporto ed 
una presenza essibile e capillare ad 
imprese e persone. Dopo aver 
incontrato, n dai primi giorni degli 
eventi sismici, imprenditori e cittadini 
dei territori martoriati (attraverso 5 
incontri sul territorio) con i quali si è 

tentato, previa rilevazione dei danni 
subiti e delle necessità immediate, di 
fornire loro le prime risposte operative 
(modalità di accesso alla cassa 
integrazione, modalità di accesso a 
nanziamenti per nuovi investimenti, 
p rocedure  per  accedere  a l la 
sospensione dei pagamenti di mutui, 
t r i b u t i  e  c o n t r i b u t i ,  e c c . ) , 
l'Associazione ha intrapreso ulteriori 
signicative iniziative: è stato istituito 
un servizio di  tramite Ufcio Mobile
camper appositamente acquistato, 
attraverso il quale verranno erogati i 
s e r v i z i  n e c e s s a r i  a l l e  i m p r e s e 
presidiando i Comuni più colpiti 
dell'entroterra maceratese quali 
Camer ino ,  Ca ldaro la ,  Cas te l -
santangelo sul Nera, 
Visso, Fiastra, Muccia, 
P i e v e  T o r i n a  e 
Pievebo-vigliana, e 
quelle zone costiere in 
c u i  s o n o  s t a t e 
dislocate moltissime 
persone;  sul versante 
della ricostruzione è 
s tato att ivato uno 
Sportello Ricostruzione 
ed Appalti diffuso su 
tutte le sedi  del la 
p r o v i n c i a  d i 
Macerata, mettendo 
i n  t a l  m o d o  a 

disposizione delle imprese edili e di 
indotto che vogliono dare immediata 
disponibilità alla ricostruzione post 
sisma servizi e strumenti appropriati; 
sono state intraprese iniziative di 
solidarietà, su tutte quella di “Acquisti 
solidali”, realizzata in collaborazione 
con “My Marca”, azienda associata a 
Confartigianato Imprese Macerata, 
attraverso la quale si invitano cittadini 
di ogni dove, in occasione delle 
festività natalizie laddove il “regalo” è 
un rito ancora fortemente in auge, a 
prenotare pacchi regalo con le 
eccellenze enogastronomiche “100% 
made in  I ta ly”  r igo rosamente 
prodotte da aziende colpite dal 
terremoto. 

http://www.fidoka.it/


Dal 3 al 31 dicembre 2016 negli spazi della 
Civica Enoteca Maceratese si sono potute 
ammirare le creazioni uniche e natalizie 
degli ora del Gruppo di Confartigianato 
Macerata. L ' inaugurazione è stata 
organizzata con il patrocinio del Comune 
di Macerata e la collaborazione di Tre Mori 
e Bishop Beer, che hanno presentato le 
proprie specialità. “Le opere – afferma 
G i u s e p p e  V e r d e n e l l i ,  P r e s i d e n t e 
Regionale e Consigliere Nazionale del 
Gruppo Ora di Confartigianato – pensate 
appositamente per il Natale, uniscono la 
maestria artigiana e la qualità del 100% 
Made in Italy. Dopo l'evento estivo a 

Palazzo Buonaccorsi, abbiamo pensato 
ad una cosa diversa dalla solita mostra, 
per questo abbiamo unito dei pezzi ora 
unici con degli oggetti riferiti al Natale, tra 
cui calzature e piccola pelletteria.”
Gl i  ora che hanno esposto sono: 
Giuseppe Verdenelli, Lorenzo Perucci, 
Stefano Verdini, Cavalieri Gioielli, Daniele 
Silvetti, Elena Baldassarri e Massimo Ripa. 
Gli oggetti moda sono creati da: Sergio 
A m a r a n t i ,  S . V . 
C a l z a t u r e , 
V a l e n t i n o 
Orlandi, La Dea.

Orafi
Turismo

NATALE SCINTILLA ARTIGIANA
Gli orafi di Confar�gianato Macerata
me�ono in mostra le loro creazioni

RITORNANO I MENU'DI NATALE 
de LA PROVINCIA A TAVOLA
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Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 / 349-8406332
p.capponi@macerata.confartigianato.it

Info

Con il periodo natalizio ritornano I Menù 
di Natale de La provincia a Tavola, 
progetto dedicato al mondo della 
ricettività, dell'accoglienza e della 
ristorazione che si lega ai menù e ai sapori 
della tradizione.
Per il secondo anno l'Associazione ha 
selez ionato alcuni r i s torant i  del la 
provincia che proporranno gustosi menù 
in occasione della Vigilia, del Natale, di 
Santo Stefano e Capodanno, raccolti e 
gratuitamente consultabil i  nel sito 
www.macerata.confartigianato.it e sulla 
pagina facebook de La Provincia a 
Tavola. Quest'anno poi il progetto si è 
arricchito di un'importante novità: alcuni 
dei menù proposti, infatti, sono stati 
r e a l i z z a t i  u t i l i z z a n d o  i  p r o d o t t i 
d'eccellenza delle imprese artigiane 
colpite dal sisma, unendo così solidarietà 
e promozione turistica.
“Il progetto I Menù di Natale de La 

provincia a Tavola è la dimostrazione di 
come Confartigianato voglia essere 
vicina alla piccola e media imprenditoria 
dell'agroalimentare e della ristorazione - 
dichiara Riccardo Golota, Responsabile 
del Settore Ristorazione e Pubblico 
Esercizio di Confartigianato Imprese 
Macerata – ed è uno strumento utile sia 
per  in fo rmare  g l i  u tent i ,  s ia  per 
promuovere le strutture ricettive.
Quest'anno, poi, teniamo partico-
larmente a sottolineare l'aiuto concreto 
che stiamo cercando di dare alle 
aziende artigiane colpite dal terremoto, 
s ia con questo progetto che con 
l'iniziativa Acquisti Solidali, grazie alla 
quale è possibile 
acquistare cesti 
n a t a l i z i  c o n 
prodott i  d i  ta l i 
aziende”.

Riccardo Golota
Tel. 0733 366.437
r.golota@macerata.confartigianato.it

Info



ETICHETTATURA ALIMENTARE: NESSUN OBBLIGO PER LE PICCOLE
IMPRESE ARTIGIANE DI ESPORRE LE TABELLE NUTRIZIONALI

OLTRE LA BELLEZZA: ESTETICA E BENESSERE IN ONCOLOGIA

LE IMPRESE DEL BENESSERE A SCUOLA DI WEB MARKETING

Alimentazione
Benessere

Importante novità per gli imprenditori 
artigiani che producono e/o vendono 
piccole quantità di alimenti preconfe-
zionati nel mercato locale: dal nuovo 
anno non vi sarà più l'obbligo di inseri-
re la tabella nutrizionale in etichetta. 
Un rilevante traguardo, questo, rag-
giunto grazie all'impegno di Confarti-
gianato, da tempo impegnata su que-
sto tema. Dal 13 dicembre infatti, è 
scattato l'obbligo della dichiarazione 
nutrizionale secondo l'art. 53 del Reg. 
UE 1169/2011 che riguarderà però sola-
mente i prodotti preimballati su cui 
dovranno essere indicati i valori nutri-
zionali espressi in calorie, grassi, carbo-
idrati, proteine e sale. La circolare 
interministeriale, rmata dai Ministeri 
della Salute e dello Sviluppo Economi-
co, sottolinea l'esenzione dall'obbligo 
di tale dichiarazione per i prodotti non 
preimballati così come specicato dal 
regolamento stesso, ovvero per gli “ali-
menti, anche confezionati in maniera 
artigianale, forniti direttamente dal 

fabbricante di piccole quantità di pro-
dotti al consumatore nale o a struttu-
re locali di vendita al dettaglio che for-
niscono direttamente al consumatore 
nale”. La deroga quindi è riservata 
agli alimenti preconfezionati e prodot-
ti artigianalmente cha abbiano i 
seguenti requisiti: 
realizzati in piccole quantità, forniti 
direttamente al consumatore o per il 
tramite di strutture di vendita o sommi-
nistrazione (negozi, supermercati, chio-
schi di vendita, vendita ambulante, 
ecc.), ceduti al consumatore presso 
strutture ubicate a livello locali.
Se è vero che con queste nuove indi-
cazioni ministeriali gli imprenditori arti-
giani avranno libertà di dichiarare o 
meno le caratteristiche degli ingre-
dienti, è però altrettanto vero che Con-
fartigianato ha da sempre sostenuto, 
facendone un proprio cavallo di bat-
taglia, il valore del Made in Italy e 
l'eccellenza dei prodotti artigianali e 
quindi, in questa logica, l'indicazione 

della materia prima di qualità deve 
essere vista come un segno distintivo 
rispetto alle produzioni di serie e consi-
derata uno strumento utile per attrarre 
consumatori, ormai molto attenti alla 
qualità del cibo. 
E' nata così, grazie a Confartigianato 
Alimentazione e il partner Made in 
Italy SLC, l'innovativa App “Primo 
Label” creata su misura per gli artigiani 
e piccole imprese del settore alimen-
tare, che permetterà in pochi click di 
comporre l'etichetta compilandola 
velocemente e senza errori che darà 
così indicazioni precise circa ingre-
dienti e loro dosi, eventuali presenze di 
allergeni ecc. 
L'applicazione sarà pertanto una pre-
ziosa opportunità per presentare i pro-
pri prodotti sul mercato valorizzando-
ne i contenuti qualitativi ed è disponi-
bile presso la sede provinciale di Con-
fartigianato Imprese Macerata.

Estetica e benessere in oncologia: 
quale evoluzione per le estetiste? Per 
dare risposte a questo quesito Confar-
tigianato Imprese Macerata Benesse-
re ha organizzato lo scorso mese di 
novembre uno specico seminario 
formativo. L'evento, cui hanno parte-
cipato oltre 60 estetiste, ha permesso 
di approfondire il ruolo di collaborazio-

ne con l'ambito medico nel tratta-
mento delle persone in terapia onco-
logica, e per riettere, al contempo, 
sull'importanza del ruolo sociale 
dell'estetista. Relatori sono stati Rosetta 
Buldorini, Presidente Provinciale Con-
fartigianato Estetica, la dott.ssa Caro-
lina Redaelli, medico estetico e Presi-
dente dell'Associazione Professionale 
di Estetica Oncologica e la dott.ssa 
Emanuela Romagnol i ,  medico 
dell'U.O. Oncologica dell' Ospedale 
Civile di Macerata. << L'estetista sta- 
bilisce con la persona alla quale effet-
tua trattamenti di bellezza e benesse-

re un rapporto di ducia ed empatia 
di estrema importanza a livello psico-
logico ed umano – ha detto la Presi-
dente Provinciale delle Estetiste di Con-
fartigianato Imprese Macerata Roset-
ta Buldorini – e per questo motivo la 
nostra Associazione si sta confrontan-
do a livello nazionale  con le istituzioni 
al ne di istituire la gura dell'estetista 
sociale, ovvero una specializzazione 
della professione estetica con acces-
so consentito solo ad estetiste quali-
cate, volta ad effettuare trattamenti 
di benessere e bellezza su soggetti 
deboli ed in condizioni di fragilità >>.
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BENESSERE
area

Le imprese del Benessere a scuola di 
Web Marketing
Le imprese del benessere a scuola di 
marketing digitale: si è concluso con 
successo il ciclo di due incontri orga-
nizzati da Confartigianato Imprese 
Macerata “Trovare clienti grazie al 
Digital Marketing: corso pratico di 
gestione degli strumenti online”. Il cor-
so, aperto anche ad altre aziende di 
servizi, ha avuto l'importante obiettivo 
di rispondere a tutte le domande sui 
principali strumenti di web marketing 
che oggi un imprenditore deve neces-

sariamente conoscere per aumentare 
il proprio fatturato. Attraverso la 
docenza di Lorenzo Brini, Project Mana-
ger Web Marketing & Social Media 
Marketing, le imprese partecipanti 
hanno imparato nozioni importanti su 
come comunicare con i propri clienti 
nel web e come trovarne di nuovi, su 
come fare pubblicità su Google e 
quanto spendere, sull'utilità di un sito 
aziendale, di Facebook ed Instagram 
per farsi conoscere e generare fattu-
rato. <<Oggi - affermano i Presidenti 
Provinciali Confartigianato Acconcia-

tori Daniele Zucchini ed Estetiste Roset-
ta Buldorini - i consumatori dei servizi 
offerti dalle imprese del benessere 
sono sempre più presenti sul web ed in 
particolare nei social network ed utiliz-
zano in maniera sempre maggiore le 
nuove tecnologie comprando o pre-
notando servizi e prodotti attraverso i 
loro smartphone e tablet. Un compor-
tamento d'acquisto che i professionisti 
delle imprese devono sempre piu' 
interpretare e considerare nell'ambito 
della strutturazione della propria stra-
tegia d'impresa >>.



PER LE TUE
ESIGENZE

Per Informazioni:  Tel.: 0733.366.408 - E.mail: a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 222

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena 

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Viale Europa, 113/115 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Ti aspettiamo presso le nostre sedi: persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del modello 
UNICO, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del 
RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.

Porto Recanati 0733.366670Macerata   0733.366208 / 0733.366411
Recanati 0733.366670

 
Camerino 0733.366526

 
San Ginesio     0733.366911

 
Cingoli                    0733.366807

Sarnano  0733.366791Civitanova M.        0733.366619
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830Corridonia  0733.366876 / 0733.366886
Tolentino   0733.366434Loro Piceno      0733.509325
Treia                        0733.366851Matelica       0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ED 

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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COLF
E BADANTI

Calcolo retribuzione
e contributi

SUCCESSIONI
EREDITARIE

Denuncia di successione, 
modelli di versamento, 

volture catastali

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
Elaborazione contratto, 
modelli di versamento, 

cedolare secca

ANZIANI
PENSIONATI
Convenzioni, sconti, 
polizza assicurativa

per ricovero ospedaliero

Dichiarazioni 730 e UNICO, 
IMU, Contenzioso,

8 e 5 per mille

ASSISTENZA
FISCALE

Modelli per prestazioni sociali 
agevolate, bonus energia, 

università, bonus gas

Dichiarazione reddituale
da presentare agli enti 

pensionistici

Pensioni, supplementi, 
versamenti volontari, 

ricongiunzioni, invalidità 
civile, legge 104 handicap, 
infortuni, assegni familiari

ISE - ISEE
ISEU

RED PREVIDENZA
E ASSISTENZA

I NOSTRI SERVIZI

Confar�gianato
Persone



NELLE IMPRESE IN CUI OPERANO SOLO
SOCI LAVORATORI VA NOMINATO UGUALMENTE IL
“Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”? 

Sicurezza

L'art. 47 del d.lgs. 81/08 decreta che in 
tutte le aziende (o unità produttive) è 
eletto o designato il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza e indica 
che, nelle aziende che occupano no 
a 15 lavoratori, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è di norma 
eletto direttamente dai lavoratori al 
loro interno oppure i medesimi possono 
avvalersi del rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza individuato 
nell'ambito territoriale: nel medesimo 
articolo si afferma anche che il nume-
ro, le modalità di designazione o di ele-
zione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, nonché il tempo di 
lavoro retribuito e gli strumenti per 
l'espletamento delle funzioni, sono sta-
biliti in sede di contrattazione colletti-
va. A tal proposito rimarchiamo che il 
13/9/2011 venne sottoscritto da 
Cgil/Cisl/Uil da una parte e Cna, Con-
fartigianato, Casartigiani e Claai 
dall'altra l'Accordo nazionale applica-
tivo di tale d.lgs. e, secondo tale 
“Accordo”, i soci di società, gli asso-
ciati in partecipazione ed i collabora-
tori familiari risultano ineleggibili come 
“rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza” né possono essere elettori.

Da qui la domanda di cui sopra, alla 
quale la Commissione per gli Interpelli, 
premesso che il d.lgs 81/08 
Ÿ equipara al “lavoratore” il socio 

lavoratore di cooperative o di 
società, anche di fatto, che presta 
la sua attività per conto delle socie-
tà e dell'ente stesso;

Ÿ sancisce che in tutte le aziende o 
unità produttive è eletto o designa-
to il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza;

Ÿ sancisce che in sede di contratta-
zione collettiva nazionale debbano 
stabilirsi numero, modalità di desi-
gnazione o di elezione del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicu-
rezza, tempo di lavoro retribuito e 
strumenti per l'espletamento delle 
funzioni (e non anche eleggibilità o 
partecipazione dei soci lavoratori!)

ritiene che in tutte le aziende, o unità 
produttive, comprese quelle all'interno 
delle quali operino esclusivamente 
soci lavoratori, qualora non si proceda 
alle elezioni previste dal d.lgs. n. 
81/2008, le funzioni di Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza devono 
essere esercitate dal Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza territoria-

le o dal Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza di sito produttivo.

In esito a questo parere possiamo dun-

que conc ludere  che,  laddove 

nell'azienda siano addetti allo svolgi-

mento dell'attività lavorativa solo soci 

lavoratori, i medesimi o si avvarranno 

del rappresentante dei lavoratori terri-

toriale (quello di sito produttivo al 

momento è inesistente), nei casi rego-

lamentari previsti, oppure dovranno 

attivarsi per designare o eleggere al 

loro interno il rappresentante dei lavo-

ratori per la sicurezza. Nel caso di 

un'impresa con due soli soci lavoratori, 

troveremo dunque un socio identica-

to nel datore di lavoro il quale certa-

mente svolgerà anche i compiti propri 

del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi e un socio identicato nel 

rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (rappresentante di se mede-

simo).
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Info

Amici Giuseppina   sede Passo S. Ginesio  0733.366912   g.amici@macerata.confartigianato.it
Fortuna Silvana       sede Macerata              0733.366243   s.fortuna@macerata.confartigianato.it
Giuli Alessandra      sede Tolentino             0733.366502  a.giuli@macerata.confartigianato.it
Morichetti Manila    sede Recanati              0733.366665   m.morichetti@macerata.confartigianato.it
Scoponi Elisabetta  sede Civitanova M.     0733.366613   e.scoponi@macerata.confartigianato.it

‘

http://www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx


SISTRI 

CORRETTA GESTIONE DEI TONER ESAUSTI

Ambiente

Al momento in cui questo numero è 
andato in stampa, non si era a 
conoscenza di novità riguardanti 
l ' i m m i n e n t e  e n t r a t a  i n  v i g o r e 
dell'obbligo di utilizzo del sistema SISTRI 
(per i soggetti che vi sono tenuti a 

legislazione vigente: produttori di riuti 
pericolosi con un numero di addetti 
superiori a 10 e trasportatori di riuti 
pericolosi), ssato dal “mille proroghe” 
2016 al 1° gennaio 2017. Vi invitiamo 
pertanto a prestare una particolare 

attenzione alle nostre newsletter 
oppure a chiamare il nostro Servizio 
Ambiente per ulteriori informazioni.

Non tutti sanno che il toner e le cartuc-
ce ink-jet, comunemente chiamati “to-
ner esausti” concluso il loro ciclo vitale, 
sono considerati riuti speciali e per-
tanto vanno gestiti e smaltiti a norma di 
legge, rischiando sanzioni in caso di 
inadempienza.
Mentre il privato cittadino una volta 
esaurita la cartuccia ink-jet o la cartuc-
cia toner può conferire la stessa al cen-
tro di raccolta comunale, questa possi-
bilità è di norma preclusa alle aziende. 
Il D.Lgs 152/06 obbliga tutti i titolari di 
partita Iva (senza nessuna eccezione) 
ad una corretta gestione dei riuti spe-
ciali da stampa informatica esausti pro-
dotti con le proprie stampanti.
La legge prevede che il produttore del 
riuto sia responsabile per tutto il ciclo 
di smaltimento toner, che inizia dal 

momento in cui viene sostituito il toner 
e nisce nel momento in cui si ha la 
prova documentata del suo corretto 
smaltimento.
Le imprese devono smaltire i propri 
toner esausti per mezzo di aziende 
autorizzate. Tali aziende forniscono in 
genere servizio di raccolta con conte-
nitore idoneo, previsto dalla normati-
va. Questi contenitori, denominati 
comunemente “Ecobox” sono realiz-
zati per occupare poco spazio ed evi-
tare che possano causare la dispersio-
ne di polveri di toner negli ambienti di 
lavoro. Le aziende autorizzate che 
offrono questa tipologia di servizio ope-
rano con regolare documentazione di 
tracciabilità dei riuti ossia il FIR (Formu-
lario di Identicazione Riuti) il che 
permette agli organi di controllo di veri-

care se la gestione dei riuti sia stata 
effettuata correttamente.
Come tutti i riuti speciali, anche i “to-
ner esausti” devono essere smaltiti 
entro 12 mesi dalla produzione. 
Nel caso il riuto prodotto derivi da 
attività aziendale (ad esempio Tipo-
graa), è necessario dotarsi di un regi-
stro di carico e scarico su cui annotare 
la produzione e lo smaltimenti dei riuti.
Per tutte le aziende la cui produzione di 
toner esausti derivi da una attività 
accessoria (es. attività di ufcio), non vi 
è l'obbligo della registrazione del riuto 
su registro di carico-scarico, ma sarà 
sufciente la conservazione (per un 
tempo di cinque anni) dei formulari 
che ne attestino il corretto smaltimen-
to. 
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Info Del Bianco Cinzia               0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina                0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

www.medstore.it


CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate
Ÿ ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO attraverso la Coop. 

di Garanzia M. Pierucci;
Ÿ SCONTI sui corsi di formazione erogati dalla società 

Imprendere s.r.l.;
Ÿ SCONTI sui servizi (contabilità, paghe, ambiente, sicurezza 

ecc.);
Ÿ ASSISTENZA E CONSULENZA in materia legale e giuridica;
Ÿ RILASCIO GRATUITO del manuale e del pacchetto 

promozionale “100% Made in Italy” per chi produce 
integralmente in Italia;

Ÿ CONSULENZA GRATUITA per il conseguimento delle 
Attestazioni SOA per la partecipazione agli Appalti 

Pubblici attraverso lo 
sportello Soa Group;

Ÿ C O N S U L E N Z A  E D 
AGEVOLAZIONI su procedure da realizzarsi attraverso lo 
Sportello Imprese del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione;

Ÿ INVIO GRATUITO del notiziario bimestrale Valore Impresa e 
della Newsletter (a periodicità settimanale): utili strumenti 
per essere aggiornati su eventi, corsi di formazione, 
opportunità nanziarie, normative scali, ambientali, 
rinnovi contrattuali, politiche sindacali);

Ÿ AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

Ford Italia offre agli 
associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori 
condizioni di fornitura 

attraverso i Ford Partner.

La convenzione consente agli associati ed 
ai loro collaboratori di acquistare, a speciali 
condizioni, i prodotti per la casa, informati-
ca, telefonia e games, musica e film, grandi 
e piccoli elettrodomestici, tv, foto-video e au-
dio. Gli sconti non sono cumulabili con altre 
offerte promozionali e non sono applicabili 
sugli acquisti online.

La collaborazione prevede, 
per le imprese associate 
che avviano un commercio 
online dei propri prodotti, 
uno sconto pari al 50% per 
12 mesi, con un canone 
mensile che varia da 10 a 
20 euro, a seconda del pro-
filo scelto (Base, Top, 
Premium).

La convenzione, allargata oltre che agli 
associati ai loro familiari e collaboratori e ai 
soci ANAP permette di noleggiare autovei-
coli delle diverse classi e veicoli commer-
ciali a condizioni particolarmente vantag-
giose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT 
ed IVECO a disposizione degli associati di 
Confartigianato nelle oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a con-
dizioni particolarmente favorevoli.

Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare  a condizioni assai vantaggiose auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli com-
merciali. 

conviene

La Convenz ione  t ra  Fiat  Chrys ler 
Automobiles FCA Italy e Confartigianato 
consente alle imprese associate di acquista-
re autovetture e veicoli commerciali dei 
marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep e Fiat Professional usufruendo di 
speciali condizioni di trattamento a loro 
riservate in via esclusiva.

L'offerta è riservata alle imprese associate 
ed ai loro collaboratori e familiari, agli asso-
ciati ANAP e Ancos, alle Organizzazioni Pro-
vinciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori. Tra-
mite la convenzione è possibile noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, e sull'intero territorio nazionale 
e internazionale, autovetture nelle diverse 
classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe 
E).

Comitato 
Ele�ronico

Italiano

La convenzione consente, alle imprese as-
sociate a Confartigianato, di acquistare, di-
rettamente o in leasing, i veicoli commercia-
li delle gamme Citan, Vito e Sprinter (tra-
sporto merci, trasporto persone e trasporto 
merci-persone) in tutte le configurazioni di-
sponibili alle migliori condizioni di mercato.

La convenzione con 
Peugeot Italia consente 
di acquistare, a condi-
zioni di particolare favo-
re, autovetture e veicoli 

commerciali del marchio Peugeot, offrendo 
una scontistica variabile applicata sui prezzi 
di listino al pubblico. Questi i concessionari 
Peugeot marchigiani convenzionati:
FRENTAUTO(Via Carlo Maccari, 4 Ancona) 
- 071.28 68 655; 
MANCINI (Via Copernico, 2 Ang.Via Piceno 
Aprutina Ascoli Piceno) - 0736.47126 - 
0736.339049; 
CENTRALGARAGE (Strada Della 
Romagna, 129 Pesaro) - 0721.401741

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

COMPAGNIE AEREE 

TRENI

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la Carta Carburante Voil@' le impre-
se associate potranno usufruire di sconti sul 
prezzo di carburanti e lubrificanti, su tutta la 
rete nazionale. Per i possessori della Carta 
è altresì possibile richiedere l'addebito auto-
matico su conto corrente bancario senza il 
pagamento di alcuna commissione.

TOUR OPERATOR 
In collaborazione con l'agenzia di sistema 
Artquick sono state sottoscritte diverse 
convenzioni con i principali tour operator 
nazionali attraverso le quali gli imprenditori 
associati, i soci Anap e Ancos, nonché i 
collaboratori delle Organizzazioni territoriali 
Confartigianato e delle loro società di 
servizi, famil iari compresi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta. 
Per informazioni: tel.011 55 260 52  
booking.confartigianato@artquick.it

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle 
principali rotte nazionali e internazionali.

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno 
rivolgersi esclusivamente agli sportelli 
dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti 
alle tariffe scontate appositamente dedicate 
al Sistema Confartigianato.

RISTORAZIONE
  

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SPEDIZIONI

Nuovo accordo con Poste Italiane che 
permette a l le imprese associate a 
Confartigianato di usufruire di servizi a 
prezzi agevolati. La nuova gamma Crono di 
PosteItaliane offre servizi di spedizione 
studiati per soddisfare tutte le esigenze 
delle aziende che spediscono in Italia e 
all'estero, e grazie alla convenzione tutti gli 
Associati potranno attivare tali servizi a 
condizioni economiche vantaggiose, con 
sconti dal 5 al 12%

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la dif-
fusione della qualità e delle 

norme tecniche nell'artigianato e nella picco-
la impresa 

La convenzione tra Confartigianato e Stylen-
da offre alle imprese iscritte la possibilità di 
avviare il commercio online dei proprio pro-
dotti a costi molto contenuti. E' possibile, 
attraverso dei semplici passaggi, creare par-
tendo dal sito www.stylenda.com  il proprio 
negozio e-commerce certificato Made in 
Italy. Per tutte le imprese iscritte che decide-
ranno di aderire alla convenzione, verrà rico-
nosciuto uno sconto pari al 50% per 12 mesi, 
con un canone mensile che varia da un mini-
mo di 10,00 €  fino ad un massimo di 20,00 €.

STARHOTELS

Attraverso la Convenzione con Starhotels, 
una delle principali compagnie alberghiere 
italiane, le imprese associate Confartigiana-
to ed i loro collaboratori e familiari, oltre a tutti 
i collaboratori delle Organizzazioni Provin-
ciali ed alle Federazioni Regionali della Con-
fa r t i g i ana to ,  possono  usu f ru i re  d i 
un'importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. 
Le tariffe per gli Starhotels sono per camera 
per notte, comprensive di prima colazione a 
buffet ed IVA al 10% e sono riservate a preno-
tazioni individuali. Per prenotazioni chiamare 
il Numero Verde internazionale (gratuito) 
00800 0022 0011

sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 
20% per i voli nazionali, dal 2% al 15% per i 
voli per Bruxelles e Parigi e del 5% per i voli 
verso gli Stati Uniti.
Carnet Italia
Carnet Italia è l'offerta dedicata alle imprese 
che hanno necessità di spostarsi frequente-
mente, infatti grazie alla convenzione posso-
no viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a 
prezzi competitivi e con grande flessibilità. Il 
Carnet Italia viene offerto in due tagli: 
Ÿ da 6 biglietti di sola andata, validi per viag-

giare nei 6 mesi successivi alla data di 
acquisto del carnet;

Ÿ da 12 biglietti di sola andata, validi per 
viaggiare nei 12 mesi successivi 
all'acquisto.

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways 
Ltd. le imprese associate a Confartigianato 
possono usufruire di vantaggiosi sconti fino 
al 6% sulla tariffa di mercato.

Confartigianato ha stipulato una convenzio-
ne con Piaggio Veicoli Commerciali attra-
verso la quale le imprese associate possono 
acquistare motoveicoli per uso aziendale 
usufruendo di speciali condizioni di tratta-
mento. I dettagli della convenzione sono 
consultabili sul nostro sito.

Vantaggi e occasioni di risparmio per le 
imprese associate per quanto riguarda gli 
acquisti di carburante per autotrazione, sia 
benzina, sia gasolio.

Tale convenzione consente alle imprese 
associate di beneficiare di tariffe agevolate  

STYLENDA

L ’ I T A L I A N E L C U O R E
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La convenzione con SAMSUNG Italia con-
sente agli associati Confartigianato Imprese, 
ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle 
Associazioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni di mer-
cato attraverso la piattaforma di e-commerce 
SAMSUNG Elite Store. I prodotti Samsung 
disponibili variano dall'informatica, ai televi-
sori, compresi smartphone e tablet, fino agli 
elettrodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SAMSUNG ELITE STORE

SOCIETÀ CONSORTILE 
FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato 
un accordo con S.C.F, con-
sorzio che gestisce in Italia 

la raccolta e la distribuzione dei compensi 
dovuti ad artisti e produttori discografici per 
l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Infor-
miamo a questo proposito che attraverso la 
convenzione gli associati Confartigianato 
potranno beneficiare di uno sconto del 15%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la 
“Musica d'ambiente” trasmes-
sa negli ambienti di lavoro non 

aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti 
al pubblico e nei pubblici esercizi prevede 
che gli associati alla Confartigianato usufrui-
scano di una vantaggiosa riduzione sulle 
tabelle tariffarie SIAE.

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 


CONVENZIONI PROVINCIALI

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

PUBBLICITÀ
Spazi e messaggi pubblicitari scontati su 
Corriere Adriatico, Cronache Maceratesi ed ÈTV 
Marche

SPETTACOLO / MUSICULTURA
In occasione delle serate finali della XXVIII 
edizione di Musicultura Festival (22, 23 e 24 
giugno 2017) presso l'Arena Sferisterio di 
Macerata, i soci di Confartigianato avranno la 
possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 
5% su tutte le opzioni proposte. Per info e 
prenotazioni consultare il nostro sito. 

TELEFONIA E INTERNET

ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecnologi-
ci nel campo delle telecomunicazioni e 
dell'impiantistica per le aziende.

WI-MARCHE - FIDOKA
Sconti per accesso in banda larga ad internet, 
telefonia voip e servizi wi-fi.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefonia 
mobile e fissa per tutti i gestori (Tim, 3, Wind, 
Fastweb, Vodafone).

IMPRESA PROFESSIONAL WEB
Sconto sul canone di abbonamento mensile per 
la realizzazione di siti web aziendali, campagne 
pubblicitarie su web e social network, pagine e 
foto professionali su google map.

A.C.I.
Confermata la convenzione con l'Automobil Club 
di Macerata che prevede sconti particolari sui 
vari servizi offerti quali, ad esempio, il soccorso 
stradale, il traino, il recupero del mezzo, la ripara-
zione sul posto, il rimborso dei costi per corsi di 
recupero punti patente. Per informazioni: con-
sulta il nostro sito o contatta l'Automobil 
Club Macerata (0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO  SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Sottoscritto un accordo con diversi punti vendita 
del Gruppo SMA che permetterà agli associati 
Confartigianato e Anap di ottenere uno sconto 
del 3% su tutta la spesa. Per informazioni con-
sultare il nostro sito (voce convenzioni).  

OUTLET  AZIENDA  FRANCESCO  GIRONACCI
Nuova convenzione stipulata con l'azienda di 
abbigliamento donna “Francesco Gironacci” 
(outlet a Piediripa di Macerata – Via Annibali, 
15) che offrirà a prezzi scontati i suoi prodotti mar-
chiati 100% Made in Italy a tutti i soci di Confarti-
gianato Macerata ed i componenti di sesso fem-
minile dei loro nuclei familiari  

FRANCESCA&VERONICA FELEPPA
Tutti i soci Confartigianato potranno usufruire 
della nuova convenzione stipulata con l'azienda 
di abbigliamento FVF Fashion House di France-
sca Feleppa che prevede uno sconto del 10% su 
tutti gli abiti della linea “Francesca e Veronica 
Feleppa”.

TELONERIA ADRIATICA
La Teloneria Adriatica con sede a Civitanova Mar-
che, offre ai soci Confartigianato, Anap e Ancos 
una serie di agevolazioni quali: sopralluogo e 
preventivo gratuiti, centinatura autocarri, tende 
da sole, teli in Pvc con metrature oltre gli 80mq. 
Per info contattare l'Ufficio Soci allo 
0733/366303

AGENZIA VIAGGI SALUTAMI LE STELLE
L'Agenzia Viaggi Salutami Le Stelle di Macerata 
offre una serie di sconti e condizioni vantaggiose 
riservate a tutti i soci Confartigianato su viaggi 
individuali, viaggi di nozze e di gruppo organiz-
zati con tour operator.

VIA VAI: ACQUISTO AUTOVETTURE VOLKSWAGEN 
Condizioni esclusive per i soci Confartigianato 
sull'acquisto di veicoli commerciali e auto nuove 
presso la concessionaria Volkswagen Via Vai di 
Civitanova Marche. Per info contattare l'Ufficio 
Soci allo 0733 366.303

ROSAS CAR SERVICE
La nuova convenzione con Rosas Car Service 
offre ai soci Confartigianato la possibilità di usu-
fruire a prezzi scontati del nuovissimo parcheg-
gio custodito per autovetture presso l'uscita Auto-
stradale A14 Ancona Nord.
Per prenotazioni ed info, 3467537917 oppure 
www.rosascarservice.it

RISTORANTE  “Lu Spaccittu” - NINO CAFE’
Il Ristorante “Lu Spaccittu” di Macerata offre ai 
soci e i dipendenti Confartigianato, uno sconto 
del 10% o 15% (a seconda del tipo di pagamen-
to) sul Servizio Ristorazione-Pausa pranzo, da 
applicare al prezzo del menù giornaliero. E’ pos-
sibile inviare il proprio indirizzo email a 
info@ninocafe.it per ricevere il menù del gior-
no.

LA CIABATTERIA
Sconti riservati ad associati e dipendenti Con-
fartigianato, validi in tutti i punti vendita: San 
Benedetto del Tronto  Via Galilei n. 39 - Civita-
nova Marche Corso Vittorio Emanuele n. 7/8 - 
Porto Recanati Corso Matteotti n. 56 - Macera-
ta Corso Cairoli n. 75/77

conviene
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ASSICURAZIONI E BANCHE
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e create 
ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Firmata la convenzione con MPS che prevede 
agevolazioni per i soci Confartigianato, dipen-
denti e loro familiari. 
Per informazioni consultare il nostro sito.

UBI BANCA POPOLARE DI ANCONA
Stipulata una nuova convenzione tra Confarti-
gianato Marche e Ubi – Banca Popolare di Anco-
na, a favore dei soci Confartigianato, dei dipen-
denti e dei soci Anap, con condizioni economi-
che vantaggiose. Sul nostro sito è possibile sca-
ricare l'allegato contenente le nuove schede con 
i tassi e le condizioni praticati.

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
http://www.impresaprofessionaweb.it/


MACERATA
Via Pesaro - Tel. 0733 3661

pierucci@macerata.confartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE
Via Carducci - Tel. 0733 366 625

pierucci@macerata.confartigianato.it

FERMO
Viale Trento, 36 - Tel. 0734 229 248

fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Bezzecca, 30 - Tel. 0735 811 95

sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

ASCOLI PICENO
Viale Vellei, 16/b - Tel. 0736 336402

md.basili@confartigianato.apfm.it

UN NOME,
UNA GARANZIA

MATELICA Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0737.642411
Fax 0737.787566

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501
RECANATI  Via Ceccaroni
Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379
SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio 
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007
SAN SEVERINO MARCHE V.le Europa, 113/115
Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664
SARNANO  Via Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufcio INAPA - Via Leopardi, 1
Tel. 0733.973811 - Fax 953966
TREIA  Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova
Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856

Sede provinciale:

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
www.macerata.confartigianato.it 
info@macerata.confartigianato.it

Sedi  territoriali:

CAMERINO Via Le Mosse
Tel. 0737.630590 - Fax 0737.630176
CINGOLI  Via Del Podestà, 8
Tel. 0733.603764 - Fax 0733.604243
CIVITANOVA MARCHE  Via Carducci, snc
Zona Cecchetti
Tel. 0733.812912 - Fax 0733.775318
CORRIDONIA  Via Alcide de Gasperi, 46/a
Tel. 0733.288183 - Fax 0733.283629

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

LORO PICENO  Viale della Vittoria, 15
Tel./Fax 0733.509325

LE NOSTRE SEDI

PONZANO di FERMO Via Vittorio Veneto, 51
(fraz. Capparuccia) Tel. 0733.366923



www.transportserviceonline.it

