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ULTIMISSIME 

 

Nessuna liberalizzazione delle edicole e nessuna eliminazione del tetto agli sconti sui libri,  nel disegno di legge sulla 

concorrenza approvato dal  Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso. 

Le norme sulle rivendite di giornali verranno con tutta probabilità inserite nella riforma generale dell’editoria (attesa 

per la metà di marzo). 

Per quanto riguarda il mantenimento degli attuali limiti sul prezzo dei libri, grande la soddisfazione di Cristina Giussani, 

presidentessa nazionale del SIL Confesercenti (e ricordiamo anche nostra Vice Presidente Regionale). 

“Il mantenimento dei limiti di sconto previsti dalla legge Levi ha premiato il grande lavoro fatto in questi giorni dal 

SIL” - ha dichiarato.  

“Oggi più di ieri occorre che le Istituzioni tutelino il patrimonio culturale rappresentato da tutta la produzione libraria 

nella sua completa ‘biblio-diversità’ , evitando la concentrazione e garantendo maggiormente la piccola e media edito-

ria e le librerie indipendenti  che in questo paese sono oasi di qualità”. 

“Adesso - ha concluso Giussani - occorrerà iniziare un grosso lavoro di riforma della Levi e lavorare per risolvere i pro-

blemi di concentrazione del settore e, soprattutto, per mettere al centro la promozione della Lettura”.  
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EDITORIALE 

Buone notizie... 

V olevo cominciare con una buona notizia. 

 

Almeno per un giorno basta con le critiche (legittime), le proteste (giuste) e le rivendicazioni 

(sacrosante).  

Volevo palare di qualcosa che, finalmente, girasse per il verso giusto.  

 

A trovarla ci ho messo del tempo: da qualche anno infatti le buone notizie sono merce rarissima.  

Poi, alla fine, quasi per caso, eccola. 

 

Una storia piccola, ma importante perché, dimostra che la giustizia può essere, non solo equa, 

ma anche umana. 

 

Si parla della sentenza del tribunale di Busto Arsizio (provincia di Varese)  che –tra i primi in Ita-

lia – ha dato applicazione alla legge del 2012 sul “sovraindebitamento”. 

 

Un’orribile parola che sta a significare semplicemente che non è lecito chiedere ad una persona, 

di pagare più di quanto possa umanamente permettersi e, appunto, di sovraindebitarsi. 

Un principio che, se applicato più di frequente,  avrebbe forse potuto evitare qualche tragedia, 

anche recente. 

 

Di fronte a situazioni critiche infatti le aziende possono fallire e chiudere, ma le persone (o le mi-

cro imprese) non possono farlo e, per loro, il peso dei debiti può diventare una condanna a  vita. 

 

Il Giudice di Busto Arsizio ha dunque applicato la legge e, vista la cartella esattoriale con la quale 

Equitalia  pretendeva 86.000 euro dalla Signora  Rossella Stucchi (impiegata, separata e con due 

figli a carico), l’ha sforbiciata dell’87% circa portandola a 11.000. 

Un super sconto deciso dopo aver calcolato fino a che punto la Signora può ragionevolmente 

onorare il suo debito considerati i  suo redditi e quanto le è necessario per vivere. 

 

Il Tribunale ha chiuso, in questo modo, una vicenda a suo modo classica, partita da una cartella di 

5.000 euro e che, di passo in passo, aveva assunto dimensioni insostenibili. 

Una storia abbastanza comune se consideriamo che i debitori cui Equitalia ha concesso la rateiz-

zazione sono a tutt’oggi  2 milioni e quattrocentomila  (per un totale di 26 miliardi di euro). 

 

La legge (n.3 del 27 gennaio 2012) riguarda le micro imprese e le persone fisiche e permette al 

giudice di omologare un realistico piano di rientro e, nel caso dei consumatori,  anche quando i 

creditori (banche, Finanziarie o enti impositori) non sono d'accordo. 

L’Italia è stata l’ultima in Europa ad attuare questa legge (in Francia è in vigore da 50 anni) e solo 

all’inizio di quest’anno, dopo una sollecitazione della Banca Mondiale è stato varato, il regola-

mento (di istituzione degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento) che ne 

consente una migliore applicazione. 

 

Un ulteriore ritardo di tre anni che serve a  ricordarci che anche le buone notizia, in Italia, 

hanno sempre un gusto amaro. 

 

� 
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La frase del mese 
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“Esistono nel nostro Paese  
energie che attendono soltanto 
di trovare modo di esprimersi 
compiutamente (...) 
Penso alle imprese, piccole 
medie e grandi che, tra  
rilevanti difficoltà, trovano il  
coraggio di continuare a  
innovare e a competere sui 
mercati internazionali”.   
S.Mattarella  
Messaggio al Parlamento nel giorno del giuramento 

3 febbraio 2015 

S ergio Mattarella (Palermo, 

23 luglio 1941) il 31 gen-

naio 2015 è stato eletto, al 

quarto scrutinio, dodicesimo 

presidente della Repubblica  

Il padre Bernardo fu tra i fonda-

tori della DC, eletto 

all’Assemblea Costituente e più 

volte membro dei governi De 

Gasperi. 

Docente di Diritto Parlamentare 

si è direttamente impegnato in 

politica solo dopo la morte del 

fratello Piersanti, il Presidente 

della Regione Sicilia ucciso dalla 

mafia nel 1980. 

Eletto alla Camera nel  1983 è 

stato ministro dei rapporti con il 

Parlamento nei governi Goria e 

De Mita.  

Ministro della Pubblica Istruzio-

ne nel governo Andreotti si di-

mise dall’incarico il 27 luglio 

1990 per protesta contro la fi-

ducia posta dal governo sul di-

segno di legge Mammì di rias-

setto del sistema radiotelevisi-

vo. 

Vicesegretario della DC nel 1990 

al 1992 è  entrato successiva-

mente nel Partito Popolare Ita-

liano, nella Margherita e nel 

Partito Democratico.  

Il suo nome resta legato alla 

legge di riforma del sistema 

elettorale in senso maggiorita-

rio, di cui fu relatore, rinomina-

ta dal politologo Giovanni Sarto-

ri “Mattarellum”. 

Dopo lo scioglimento delle Ca-

mere nel 2008 non si è più ri-

candidato e dal 2011 ha ricoper-

to l’incarico di giudice della Cor-

te Costituzionale. 

UNA VITA IN UNA FOTO….. 

Piersanti Mattarella, presidente 

della Regione siciliana, allievo di 

Aldo Moro, muore il giorno dell'Epi-

fania del 1980. Mattarella esce da 

casa con moglie e figli e per andare a 

messa. La famiglia sale a bordo della 

Fiat 132. Non c'è scorta: il presiden-

te la rifiuta nei giorni festivi. Si è 

appena seduto alla guida della vettu-

ra, quando si avvicina il killer che 

dopo aver sparato 8 colpi di pistola 

fugge. 

Nella foto la moglie  Irma Chiazzese, 

e il fratello Sergio (il neo Presidente 

della Repubblica) accorso appena 

sentite le detonazioni, cercano inu-

tilmente di prestare soccorso dopo 

l’attentato.  

� 
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Fisco  

P er rendere le cose più facili 

ai contribuenti il Ministero 

adesso ha deciso di adottare la 

lingua inglese. 

I due meccanismi con cui viene 

introdotta l’inversione contabile 

Iva e la separazione dei paga-

menti, sono stati infatti denomi-

nati rispettivamente “reverse 

charge” e “split payment”. 

Cerchiamo– almeno noi- di es-

sere più chiari e precisiamo su-

bito di che cosa si tratta.. 

  

Nel primo caso – la cui applica-

zione è estesa ad alcune tipolo-

gie d’impresa -  è previsto che 

l’Iva venga pagata da chi emette 

la fattura (e non come oggi da 

chi la riceve). 

Nel caso dello split payment – 

che riguarda le forniture agli 

E n t i  P u b b l i c i  –  è 

l’amministrazione pubblica 

committente a pagare l’IVA e 

non il privato. 

 

Le due nuove modalità di paga-

mento dell’IVA, che dovrebbero 

limitare l’evasione fiscale, sono 

già in vigore dal primo gennaio 

anche se il Governo è ancora in 

attesa del necessario parere 

della Commissione UE. 

 

Nel frattempo le aziende coin-

volte si sono mobilitate e anche 

Rete Imprese Italia ha indirizza-

to un appello al governo perché 

i provvedimenti siano ritirati. 

La protesta è motivata dal fatto 

che - oltre a introdurre nuove 

complicazioni burocratiche – le 

due procedure possono provo-

care situazioni di strutturale 

credito IVA, con pesanti conse-

guenze sui bilanci aziendali. 

 

L’IVA pagata sugli acquisti infatti 

Quando il fisco  
parla inglese 

non viene più compensata 

dall’IVA relativa alle fatture 

emesse in regime di inversione. 

Si crea quindi un credito IVA  - 

che può essere più o meno 

pesante a seconda della tipolo-

gia dell’impresa –  il cui rimbor-

so richiede tempi lunghi e com-

porta costose  fidejussioni e 

visti di conformità. 

 

Si tratta di un problema di non 

poco conto per aziende già in 

crisi di liquidità che, in tal mo-

do, si trovano sulle spalle un 

ulteriore credito.  

 

Il reverse charge (già applicato 

ad alcuni settori come, ad e-

sempio, la vendita di telefoni 

cellulari) dal 1 di gennaio è e-

steso anche: 

· alle prestazioni di servizi 

di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di 

completamento relative ad 

edifici; 

· ai trasferimenti di quote di 

emissioni di gas a effetto ser-

ra; 

· ai trasferimenti di altre unità 

che possono essere utilizzate 

dai gestori e di certificati rela-

tivi al gas e all'energia elettri-

ca; 

· alle cessioni di gas e di energia 

elettrica a un soggetto passi-

vo-rivenditore (solo per 4 an-

ni). 

Dopo l’autorizzazione di Bruxel-

les il reverse charge verrà appli-

cato anche alle cessioni di beni 

effettuate nei confronti 

di ipermercati, supermercati e 

discount alimentari. 

 

In tutti questi casi la fattura, 

emessa dal cedente/prestatore 

senza addebito di IVA con 

l’annotazione“inversione conta-

bile”, viene  successivamente 

integrata  dal destinatario della 

prestazione con l’esposizione 

dell’IVA  e  da quest’ultimo regi-

strata  sia tra le fatture emesse o 

i corrispettivi sia tra gli acquisti. 

 

Nel caso dello split payment, gli 

enti pubblici destinatari di fattu-

ra devono “scindere” il relativo 

p a g a m e n t o ,  v e r s a n d o 

l’imponibile al fornitore e l’IVA 

direttamente all’erario 

Sono escluse le operazioni non 

documentate da fattura, quelle 

per le quali si applica il meccani-

smo del reverse charge e le pre-

stazioni di servizi soggette a rite-

nuta d’acconto.  

Con specifico riferimento 

all’ambito soggettivo ricordiamo 

che sono da considerare pubbli-

che amministrazioni anche gli 

enti pubblici territoriali e i loro 

consorzi, le Università, le ASL e 

gli ospedali.  

� 

ATTENZIONE 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ricordiamo che dal 31 marzo 

anche le amministrazioni pubbli-

che locali (regioni, province, 

comuni, asl, università ecc.) non 

potranno più accettare fatture in 

formato cartaceo e potranno 

pagare i propri fornitori solo  

dopo aver ricevuto la fattura 

elettronica. 

Si tratta di un adempimento 

assai macchinoso, come hanno 

dovuto già sperimentare le a-

ziende che forniscono le ammi-

nistrazioni centrali. 

Per questo è disponibile il servi-

zio fornito da Confesercenti e  

disponibile nei nostri uffici. 
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Ambiente 

U na risoluzione,emessa re-

centemente dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, 

pare aver finalmente chiarito la 

questione dell’applicabilità della 

tassa sui rifiuti (TARI) alle attività 

che producono rifiuti speciali e 

che quindi sono smaltiti a cura e 

spese dell’impresa. 

 

La norma  -come ricorda la riso-

luzione- prevede che: “nella de-

terminazione della superficie 

assoggettabile alla TARI non si 

tiene conto di quella parte di 

essa ove si formano, in via conti-

nuativa e prevalente, rifiuti spe-

ciali, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a con-

dizione che ne dimostrino 

l’avvenuto trattamento”. 

 

Questa formulazione differisce 

dalle vecchie norme secondo le 

quali le superfici escluse doveva-

no possedere “specifiche carat-

teristiche strutturali e per desti-

nazione” e permette ora di con-

siderare intassabili tutte le aree 

dove si svolgono le lavorazioni 

che producono rifiuti speciali,  

compresi i magazzini e le aree 

scoperte funzionalmente ed e-

s c l u s i v a m e n t e  c o l l e g a t i 

all’esercizio delle lavorazioni,  

indipendentemente dalla pre-

senza o meno di macchinari o 

strutture. 

 

Giustamente il Ministero ritiene 

che assoggettando  queste aree 

a TARI si darebbe origine ad una 

ingiustificata duplicazione di co-

sti. 

 

Un ulteriore importante precisa-

zione riguarda il fatto che la di-

sposizione ha carattere generale 

e che non spetta quindi al Comu-

ne (attraverso il suo regolamen-

to) stabilire l’esenzione e le sue 

modalità. 

 

Sulla base di questa interpreta-

zione Ministeriale gli esercenti 

interessati (ad esempio macelle-

rie o distributori carburanti) 

potrebbero già escludere le su-

perfici in cui vengono prodotti 

(in via continuativa e prevalen-

te) rifiuti speciali. 

I Comuni tuttavia non concorda-

no con l’ estensiva interpreta-

zione del Ministero e, d’altro 

canto, una risoluzione ministe-

riale non può avere carattere 

vincolante. 

 

Per questo, al fine di evitare 

pesanti e inutili contenziosi, la 

Confesercenti ha preferito invia-

re una richiesta di chiarimento a 

tutti Comuni della Provincia di 

Venezia invitandoli ad adeguare 

i loro regolamenti anche tenen-

do conto della nota ministeriale. 
 

Gli associati del territorio ver-

ranno tempestivamente infor-

mati dei risultati ottenuti. 

Tari e rifiuti 
speciali  

� 
ATTENZIONE  

 

SISTRI: RIMBORSI IN VISTA? 

 

Forse saranno restituiti i contributi 

versati dalle imprese per l'iscrizione 

al SISTRI, il sistema di tracciabilità 

dei rifiuti pericolosi, per gli anni dal 

2010 al 2012. 

Il rimborso è stato annunciato dal 

sottosegretario  Silvia Velo, in rispo-

sta ad una interrogazione parlamen-

tare presentata dal Movimento 5 

Stelle.  

 

Negli anni  in questione   il sistema di 

tracciabilità dei rifiuti non ha mai 

funzionato a causa di difetti 

dell’infrastruttura. 

 

Il campo di applicazione del SISTRI è 

stato, come noto, considerevolmen-

te ridotto rispetto a quello iniziale.  

L’obbligo ora ricade principalmente 

sui gestori di rifiuti speciali pericolosi 

(a prescindere dal numero dei dipen-

denti) e sui produttori iniziali di rifiu-

ti speciali pericolosi (con più di 10 

dipendenti).  

 

Ricordiamo in ogni caso che dal 1° 

febbraio sono entrate in vigore san-

zioni per la mancata iscrizione o il 

mancato versamento del contributo 

annuale. 

ATTENZIONE 

DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI SPECIALI 

 

Il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) sopravvive anche per il 

2015.  

La nuova modulistica, approvata di recente,  introduce l’indicazione da par-

te del produttore della quantità di rifiuto in giacenza al 31 dicembre 2014, 

distinguendo i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere av-

viati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento.  

 

Per il resto non ci sostanziali differenze rispetto al MUD dello scorso anno in 

termini di modalità di presentazione, diritti di segreteria e soggetti obbliga-

ti. 

Il MUD 2015 dovrà essere compilato con i dati riferiti all’anno 2014, ed in-

viato entro il 30 aprile 2015.  

 

Invitiamo i soggetti che intendono usufruire del servizio Confesercenti 

Ambiente a consegnare la documentazione completa ai nostri uffici entro 

e non oltre la prima settimana di aprile. 
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Balneari 

ce ha ridotto tale cifra a 49.000 

euro.  

Inoltre ha deciso per 

l’applicazione della sanatoria 

introdotta nel 2014 che consen-

te ai balneari di chiudere il con-

tenziosi pendenti versando il 

30% delle “somme dovu-

te” (oppure il 60% in 6 rate).  

 

Sta anche in quest’ultimo aspet-

to il carattere innovativo della 

sentenza. 

 

L’Agenzia del Demanio riteneva 

infatti di non dover tener conto 

delle somme già versate - a tito-

lo acconto canoni - prima della 

sanatoria. 

Al contrario il Tribunale laguna-

re ha stabilito che la somma di 

circa 30.000 euro già pagata 

dall’imprenditore va scomputa-

ta dal dovuto. 

In questo modo, poiché si trat-

tava proprio del 30% dei 90.000 

euro richiesti,  il nostro associa-

to risulta aver pienamente as-

solto il suo debito. 

 

 

Tribunale e 
canoni  

I l Tribunale di Venezia, ha dato 

ragione ad un operatore bal-

neare di Rosolina (associato 

Fiba Confesercenti) con una 

sentenza che mette fine ad un 

annoso contenzioso in materia 

di canoni  demaniali 

 

Il Giudice ha infatti deciso la 

riduzione dei canoni richiesti e 

di considerare valide le somme 

già anticipate in precedenza 

dall’ imprenditore ai fini della 

sanatoria prevista dalla legge di 

stabilità.  

 

Si tratta di una sentenza estre-

mamente importante perchè 

sono decine le aziende balneari 

che contestano i canoni calcolati 

dall’Agenzia del Demanio sul 

presumibile valore di mercato 

delle pertinenze.  
 

La vicenda giudiziaria era inizia-

ta nel 2010, innescata 

dall’esorbitante richiesta di un 

canone di oltre 90.000 euro. 

Grazie alla perizia  del Tribunale 

che ha valutato il reale valore 

dei beni in concessione, il Giudi-

BOCCIATO L’EMENDAMENTO 

AL MILLEPROROGHE 

 

Non passa l’emendamento al 

decreto Milleproroghe, a firma 

Arlotti (PD) e Pizzolante (NCD), 

che introduceva la moratoria 

dei canoni pertinenziali fino al 

prossimo 15 settembre. 

L’emendamento proponeva 

anche la sospensione dei proce-

dimenti amministrativi avviati e 

degli effetti derivanti dal man-

cato versamento dei maxi cano-

ni  calcolati sulla base dei valori 

dell’Osservatorio del mercato 

Immobiliare dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Amaro il commento dei due 

parlamentari cofirmatari. 

L’on.Pizzolante ha parlato di 

“ottusità burocratica e insipien-

za politica” mentre l’on,. Arlotti 

- che ha votato in dissenso dalla 

propria maggioranza  - dopo 

aver ricordato le oggettive diffi-

coltà delle tante imprese coin-

volte ha confermato:  

“Continuerò con i colleghi la 

battaglia per dare un sostegno 

concreto agli operatori”. 

� 



Il LAVORO  
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C on la Legge di Stabilità 2015 è 

stato riconosciuto un esonero 

contributivo a favore dei datori di 

lavoro che assumono nuovi occu-

pati in forma stabile.  

 

Recentemente l’INPS ha fornito le 

istruzioni per la gestione degli a-

dempimenti previdenziali connessi 

a questa nuova agevolazione.  

 

Ricordando che l’Ufficio paghe 

della Confesercenti è a disposizio-

ne di tutti gli associati per ogni 

chiarimento, diamo, di seguito,  

una prima risposta alle domande  

più frequenti.  

 

In cosa consiste l’esonero  

contributivo? 

 

L’incentivo consiste nell’esonero, 

per un periodo massimo di 36 me-

si, dal versamento dei contributi 

previdenziali (esclusi premi e con-

tributi INAIL) a carico dei datori di 

lavoro.  

L’esonero non può comunque es-

sere superiore alla misura massi-

ma di 8.060 euro su base annua. 

Tale importo va diminuito propor-

zionalmente nel caso di rapporti di 

lavoro part-time (di tipo orizzonta-

le, verticale ovvero misto) o 

di lavoro ripartito. 

 

L’esonero contributivo è compati-

bile con altre forme di incentivo 

all’occupazione?  

 

L’esonero contributivo non è cu-

mulabile con altri esoneri o ridu-

zioni delle aliquote di finanzia-

mento previsti dalla normativa 

vigente” (es. incentivo per 

l’assunzione di over 50 disoccupati 

da oltre 12  o di donne disoccupa-

te da più di 24 mesi, ecc.).  

E’  invece cumulabile con gli incen-

tivi che assumono natura econo-

mica (es.  l’incentivo per 

l’assunzione dei lavoratori disabili, 

quello previsto dal programma 

“garanzia giovani”, beneficiari di 

trattamento Aspi ecc.)    

  

Quali rapporti di lavoro sono 

incentivati? 

 

L’esonero contributivo è ricono-

sciuto con riferimento alle nuove 

assunzioni con contratti di lavoro 

a tempo indeterminato (anche 

part time) stipulati dal 1 gennaio 

2015 al 31 dicembre 2015.  

 

Non spetta invece per i contratti 

di apprendistato, per i contratti 

di lavoro domestico e per i con-

tratti di lavoro intermittente (a 

chiamata), anche se stipulati a 

tempo indeterminato. 

 

I lavoratori non devono avere 

avuto un rapporto di lavoro su-

bordinato a tempo indetermina-

to nei 6 mesi precedenti 

l’assunzione. 

  
Ulteriori informazioni 
presso il nostro ufficio 

� 

Esonero contributivo 
per i nuovi assunti  
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Il LAVORO  

I l governo Renzi ha varato la 

riforma del lavoro.  

 

Il Consiglio dei Ministri, nel po-

meriggio del 20 febbraio, ha in-

fatti approvato in via definitiva i 

decreti attuativi sul contratto a 

tutele crescenti e sui nuovi am-

mortizzatori sociali che fanno 

parte della legge delega appro-

vata dal Parlamento all’inizio di 

dicembre.  

Si tratta della legge, meglio nota 

come Jobs Act, che ha affidato al 

Governo facoltà di legiferare in 

materia  di lavoro pur nel rispet-

to di alcuni principi direttivi fon-

damentali .  

 

Oltre ai due decreti delegati il 

Consiglio dei Ministri  ha anche 

approvato in via preliminare i 

decreti attuativi che riguardano i 

congedi parentali e di maternità 

e i nuovi tipi di contratto.  

Questi ultimi due decreti ora 

dovranno passare all’esame delle 

Camere che daranno un parere 

n o n  v i n c o l a n t e  p r i m a 

dell’approvazione definitiva.  

 

Il primo decreto delegato 

(contratto a tutele crescenti)  

abolisce l’obbligo di reintegra 

per i licenziamenti con la sola 

eccezione di quelli discriminatori 

e per i licenziamenti disciplinari 

in cui sia  accertata 

“l’insussistenza del fatto mate-

riale contestato”. 

In tutti gli altri casi di licenzia-

mento ingiustificato  viene intro-

dotta una misura risarcitoria in 

misura pari a due mensilità per 

ogni anno di servizio,  con un 

minimo di 4 e un massimo di 24 

mensilità. 

Le regole riguardano solo i nuovi 

assunti. 

Restano pressoché invariate le 

regole per le  piccole imprese (il 

risarcimento ha un minimo di 2 e 

un massimo di 6 mensilità).  

 

Il secondo decreto riordina la ma-

teria degli ammortizzatori sociali. 

Dal 1 maggio farà il suo ingresso il 

nuovo ammortizzatore  Naspi, che 

prende il posto di Aspi e Mini Aspi. 

La tutela si applicherà , in caso di 

disoccupazione involontaria, ai 

lavoratori che hanno  almeno 13 

settimane di contributi negli ultimi 

4 anni e 18 giornate di lavoro ef-

fettive nell’ultimo anno. 

Il Naspi -calcolato sulla base della 

retribuzione  e della  quantità di 

settimane contributive— avrà un 

tetto massimo di 24 mesi e un 

importo massimo di 1300 euro al 

mese. 

Una volta scaduto il Naspi, in caso 

il lavoratore non abbia ancora tro-

vato occupazione, solo per 

quest’anno, viene riconosciuto 

l’Asdi, pari al 75% del Naspi, per 

una durata di 6 mesi. 

Per i collaboratori iscritti alla ge-

stione separata Inps  (con almeno 

tre mesi di contribuzione dal 1 

gennaio dell’anno precedente) è 

previsto il Dis-col, un nuovo sussi-

dio sperimentale . 

 
Nel primo dei due decreti inviati 

alle camere vengono riordinate e 

semplificate le tipologie contrat-

tuali con l’abolizione de CoCoPro , 

delle associazioni in partecipazio-

ne e dello job sharing.. 

Potranno restare solo le collabora-

zioni “autentiche”, ad esempio 

quelle regolamentate da accordi 

collettivi e le prestazioni intellet-

tuali rese da iscritti agli albi profes-

sionali. 

� 

La riforma del  
lavoro 

Confermata  la durata massima di 

36 mesi  e le 5 proroghe (nei limiti 

dei 36 mesi) del rapporto a tempo 

determinato. 

Per il contratto di somministrazio-

ne a tempo indeterminato (staff 

leasing o interinale) si prevede 

l’eliminazione delle causali. ma si 

introduce il limite del 10%  

all’utilizzo calcolato sul totale dei 

dipendenti a tempo indetermina-

to . 

Sul fronte lavoro accessorio verrà 

elevato il tetto dell’importo per 

lavoratore fino a 7.000 euro, re-

stando comunque nei limiti della 

no-tax area . 

Infine, per quanto riguarda 

l’apprendistato,  si compie il pri-

mo passo verso il sistema duale di 

tipo tedesco. 

Nel primo livello (per il diploma e 

la qualifica professionale) il datore 

di lavoro viene esonerato da ogni 

onere retributivo per le ore di for-

mazione  effettuata fuori 

dall’aziende, mentre è prevista 

una retribuzione ridotta del 10%  

per le ore di formazione a suo cari-

co. 

 

L’ultimo decreto approvato dal 

Consiglio dei Ministri riguarda i 

congedi parentali e aggiorna il 

vigente testo unico sulla maternità 

e paternità. 

La fruizione del congedo parentale 

è esteso fino al dodicesimo anno 

d’età  del figlio (oggi fino 

all’ottavo)  e la copertura del 30% 

della retribuzione è estesa ai pe-

riodi fruiti nei primi sei anni di vita 

del figlio. 

In caso di congedo di maternità 

viene introdotto il diritto di blocca-

re la decorrenza  del congedo post 

parto in caso di ricovero del bimbo 

in un struttura pubblico a o priva-

ta. 
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G li stessi membri del Governo 

l’avevano definita un vero 

autogol ed, in effetti, si è trattato 

davvero di un grave errore. 

La modifica al regime cosiddetto 

dei “minimi”, che nelle intenzioni 

avrebbe dovuto rappresentare 

una semplificazione, si è rivelata 

una stangata insostenibile  per le 

nuove partite Iva soprattutto per i 

professionisti 

Il passaggio dell’imposta sostituti-

va dal 5 al 15%  è infatti subito 

apparso in grado di mettere in 

ginocchio un settore che, per molti 

giovani, rappresenta l’unica attua-

le possibilità di occupazione. 

In moltissimi hanno cercato di 

evitare la botta anticipando 

l’apertura della partita Iva negli 

ultimi mesi  del 2014 per poter 

usufruire del vecchio sistema. 

 

Ora, grazie ad un emendamento al 

decreto Milleproroghe, l’errore 

viene in qualche modo riparato 

consentendo, anche per il 2015,  ai 

nuovi imprenditori  sotto i 35 anni 

di optare per il regime previgen-

te. 

 

Si tratta ora di effettuare una 

scelta di convenienza. 

Naturalmente l’aliquota fiscale è 

solo uno degli aspetti in gioco. 

Va infatti  tenuto presente che la 

scelta del 5% obbliga alla docu-

mentazione approfondita dei co-

sti sostenuti e che un eventuale 

superamento oltre il 50% del limi-

te di 30.000 euro comporta 

l’immediata e retroattiva perdita 

del bonus fiscale.  

 

Per dare alcune prime indicazioni 

che possono agevolare la scelta 

dobbiamo innanzitutto ricordare 

come funziona il sistema intro-

dotto dal 2015. 

 

Si tratta, come detto, 

dell’applicazione di un aliquota 

forfettaria del 15% ai redditi, ot-

tenuti applicando ai ricavi un co-

efficiente predeterminato (e di-

verso per categoria). 

� 

Minimi alla prova 
convenienza 

Per i primi tre anni d’attività è 

prevista un ulteriore riduzione di 

un terzo. 

Non avendo alcuna rilevanza 

l’ammontare delle spese effettiva-

mente sostenute (anche l’Iva è 

indetraibile) non è necessario 

tenere scritture contabili o effet-

tuare registrazioni. 

Il soggetto non è tenuto ad opera-

re né a subire la ritenuta 

d’acconto. 

Per accedere al regime è necessa-

rio essere persona fisica (anche 

impresa familiare) indipendente-

mente dall’età anagrafica o 

dall’anzianità della loro partita 

Iva.  

Vanno rispettati specifici limiti 

dimensionali sia di ricavi 

(differenziati a seconda del tipo di 

attività) che di beni ammortizzabi-

li (20.000 euro) e costi per lavoro 

dipendente (5000 euro). 

Il superamento del limite dei rica-

vi durante l’anno è ininfluente, 

l’uscita dal regime avverrà solo 

l’anno successivo. 

 Limite di 
reddito 

Coeff. 
Reddito 

% 

Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 40 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000 40 

Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 54 

Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86 

Intermediari del commercio 15.000 62 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40.000 40 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e 
assicurativi 

15.000 78 

Altre attività economiche 20.000 67 
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La verifica della convenienza per i commercianti è particolarmente complessa da analizzare perchè sono 

previsti diversi valori soglia di ricavi e diversi livelli di redditività. 

 

Consideriamo, a titolo esemplificativo, il settore commercio al dettaglio che prevede un limite di ricavi pari 

a € 40.000 e un coefficiente di redditività del 40%.  

 

In questo caso, per poter confrontare i due regimi, non possiamo considerare il limite massimo di fatturato 

perché il vecchio regime dei minimi si fermava per tutti a € 30.000 . 

Bisogna inoltre tener conto che i commercianti nel forfettario hanno anche il vantaggio di fruire del regime 

contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi INPS senza considerare il minimale fisso e 

che le nuove attività hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni . 
 
Con 30.000 euro di ricavi, una nuova attività, avrebbe pertanto un reddito forfettario di 8.000 euro. 

Con un imposta (15%) di 1.200 euro e una contribuzione Inps (22,74%) di 1.819 euro si troverà a pagare un 

totale di 3.019 euro. 

 

Con i vecchi minimi contano le spese reali.  

Supponendo siano allo stesso livello di quanto previsto dal coefficiente forfettario avremmo un reddito di 

12.000 euro. 

Con un imposta del 5% pari a soli 600 euro, ma un versamento contributivo (pari al minimo fisso) di 3.543 

euro, per un totale complessivo di 4.143 euro. 

 

Senza la riduzione di 1/3 per le nuove attività,  il sistema forfettario sarebbe meno vantaggioso  del vec-

chio regime con  un totale di 4.528 euro (1.800 imposte e 2.728 inps). 

Va tuttavia considerato il limite maggiore di ricavi consentito con il forfettario e il fatto che il livello di spe-

se potrebbe nella realtà essere inferiore a quanto previsto dal coefficiente di redditività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverso ovviamente il caso dei giovani professionisti che non possono avvantaggiarsi della facilitazione 

INPS. 

In questo il caso la convenienza va verificata solo rispetto al minimale di compensi che nel forfettario è la 

metà del vecchio regime (15.000)  e sul coefficiente di redditività che è molto alto (78 %). 

 

Se consideriamo compensi pari a 12.000 euro il reddito viene fissato a 9.360 con una imposta di 1.404 eu-

ro. Applicando la riduzione di un terzo per le nuove attività l’imposta scende a 936 euro (su un reddito di 

6.240). 

Con il vecchio regime contabilizzando anche solo 2.000 euro di spese, e quindi calcolando l’imposta su  un 

reddito di 10.000 euro il totale è di soli 500 euro. 

 

Facciamo due conti  

Ricavi Reddito (40%) - 1/3 (nuove 
attività) 

Imposta (15%) Inps (22,74%) 

30.000 12.000 8.000 1.200 1.819 

30.000 12.000   1.800 2.728 

Ricavi  spese Reddito Imposta (5%) Inps (minimo) 

30.000 -18.000 12.000 600 3.543 

Nuovi minimi 

Vecchi minimi 



Convenzione 
SIAE e B&B 
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ATTENZONE 

BOMBOLE GPL NEI MERCATI 

 

Come è noto i venditori ambulanti che utiliz-

zano bombole di gpl devono seguire alcune 

regole riguardanti la sicurezza. 

 

Oltre a redigere e tenere aggiornato il docu-

mento di valutazione dei rischi, gli ambulanti 

che installano o sostituiscono autonomamen-

te le bombole gpl nella propria attività, devo-

no obbligatoriamente frequentare il corso di 

formazione specifico previsto dalla circolare 

n. 3794 del 12 marzo 2014 a firma del coman-

dante nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

L’ufficio ambiente Confesercenti è in grado di 

assistere gli interessati in ogni adempimento 

relativo alla sicurezza e organizza anche i corsi 

previsti per gli installatori di bombole Gpl in 

collaborazione con il Comando dei VV.FF: 

 

Informazioni possono essere richieste presso 

gli Uffici Confesercenti  

Scadenze 
SIAE e SCF  

� � 

I l 28 febbraio scadono i termini per il paga-

mento della SIAE, cui sono tenute tutte le 

imprese commerciali/ artigianali e i pubblici 

esercizi nonchè le strutture ricettive che utiliz-

zano radio, tv e apparecchi musicali nello svol-

gimento della propria attività.  

Confesercenti ricorda che le aziende in regola 

con la quota associativa possono usufruire 

della tariffe previste dalla apposita convenzio-

ne purché il pagamento avvenga entro la sca-

denza. 

 

Tariffe agevolate per gli associati  sono previ-

sti anche per il pagamento SCF, la 

cui scadenza è fissata al 15 marzo, ad eccezio-

ne di pubblici esercizi, strutture ricettive, par-

rucchieri ed estetiste , che sono tenuti a ver-

sare entro il 31 maggio. 

 

Ricordiamo che Siae invierà alle aziende un 

avviso di pagamento con allegato il Mav ban-

cario da utilizzare presso qualsiasi banca, ela-

borato sulla base di dati già in suo possesso: è 

sempre opportuno controllare che i dati inse-

riti siano quelli corretti (associazione di cate-

goria e tipologia di strumenti meccanici utiliz-

zati) .  

La scelta di pagamento tramite MAV non eso-

nera l'impresa dall'obbligo di munirsi del certi-

ficato di adesione a Confesercenti di cui dovrà 

inviare copia all'ufficio SIAE competente per 

territorio, tramite fax oppure mail. 

Il mancato ricevimento del MAV non esonera 

l'impresa dal rispetto della scadenza.  
 
Gli uffici di Confesercenti rimangono a dispo-

sizione delle imprese associate per eventuali 

chiarimenti in merito.  

A IGO-Confesercenti (Ass.italiana gestori 

ospitalità e ricettività diffusa) ha sotto-

scritto un accordo sperimentale di 3 anni con 

la SIAE per la musica d’ambiente nelle strut-

ture di bed and breakfast (b&b) ed affittaca-

mere con un massimo di 6 camere. 

 

L’accordo prevede:  

- semplificazione degli importi: uno per appa-

recchi solo audio ed un altro per apparecchi 

video-sonori (TV) che comprende anche quelli 

solo audio; 

- importi forfetari a prescindere dal numero 

degli apparecchi e dal numero delle camere; 

- sconto del 25% su tali importi solo per i soci 

AIGO-Confesercenti; 

- ulteriore sconto del 20% per i primi due an-

ni, nel caso di nuova apertura o di struttura 

che per la prima volta stipula un abbonamen-

to SIAE, 

Il termine di scadenza resta il 28 febbraio e , 

per usufruire della convenzione, è necessario 

esibire le tessera o il certificato di adesione a 

Confesercenti. 

Dal 1 gennaio il tasso di interesse legale è 

fissato allo 0,5% . 

Lo stabilisce un decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  che modifica la 

misura del saggio degli interessi di cui all’art. 

1284 del codice civile. 

Si tratta del tasso più basso di sempre. 

Uno degli ambiti in cui il tasso legale ha appli-

cazione è il deposito cauzionale versato a se-

guito della stipula di un contratto di locazione. 
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I l Ministero della Salute ha diffuso una nota in 

relazione al tema dell’indicazione degli aller-

geni negli alimenti somministrati nei pubblici 

esercizi. 

La nota, pur non avendo natura di atto norma-

tivo, anticipa i contenuti dell’atteso decreto 

ancora in corso di elaborazione. 

 

Ad avviso del Ministero, chi fornisca cibi pronti 

per il consumo all’interno di una struttura co-

me un ristorante, una mensa, una scuola o un 

ospedale, ma anche attraverso un servizio ca-

tering o per mezzo di un veicolo o un supporto 

fisso o mobile, deve fornire al consumatore le 

informazioni richieste, che possono essere 

riportate sul menu, su appositi registri o cartel-

li o su altro sistema equivalente, anche tecno-

logico, da tenere bene in vista, così da consen-

tire al consumatore di accedervi facilmente e 

liberamente. 

L’obbligo dell’indicazione degli allergeni potrà 

considerarsi assolto con l’indicazione per iscrit-

to e in maniera chiara e ben visibile, su menu, 

registro o cartello, di una dicitura del tipo: 

1. “le informazioni circa la presenza di sostanze 

o di prodotti che provocano allergie o intolle-

ranze sono disponibili rivolgendosi al persona-

le in servizio”; 

2. “per qualsiasi informazione su sostanze e 

allergeni è possibile consultare l’apposita do-

cumentazione che verrà fornita, a richiesta, 

dal personale in servizio”. 

 

Sarà comunque necessario, in questo caso, che 

le informazioni  risultino da idonea documen-

tazione scritta, facilmente reperibile sia per 

l’autorità competente che per il consumatore 

finale e di cui il personale avrà preventivamen-

te preso visione e conoscenza con contestuale 

approvazione per iscritto. 

 

Quanto alla composizione di questo documen-

to, la nota ministeriale spiega che la scelta cir-

ca le modalità da utilizzare per rendere edotto 

il consumatore circa la presenza di allergeni 

nelle singole preparazioni è rimessa alla discre-

zionalità dell’operatore, che potrà scegliere la 

so luz io ne p iù  ido nea  a  seco nd a 

dell’organizzazione e dimensione aziendale 

I l Ministero dello Sviluppo Economico ha pub-

blicato il decreto con la quale fornisce le in-

dicazioni in merito agli importi che le imprese 

e gli altri soggetti obbligati devono versare 

come diritto annuale per l’iscrizione al registro 

delle imprese della Camera di Commercio. 

 

Il decreto dà applicazione alla legge in materia 

di semplificazioni approvata lo scorso anno 

che ha previsto una graduale riduzione del 

diritto: del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 

e del 50% per il 2017. 

 

I nuovi importi si applicano in misura fissa per 

le imprese individuali iscritte o annotate nella 

sezione speciale (€ 57,20); per imprese indivi-

duali iscritte nella sezione ordinaria (€ 130,00); 

per i soggetti iscritti al REA (€ 20). 

 

Le società di persone e capitali che versano 

sulla base del fatturato  applicheranno al fat-

turato 2014 le aliquote già definite con il de-

creto del 2011 riducendo poi gli importi otte-

nuti del  35%. 

ATTENZIONE  

LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO 
 

La nuova legge regionale sul commercio, en-

trata in vigore nel 2012, prevede misure di 

politica attiva per la valorizzazione del com-

mercio urbano.  

 

Fra queste misure è prevista l'istituzione del-

l'elenco regionale dei luoghi storici del com-

mercio (con almeno 40 anni di attività). 

Gli iscritti nell'elenco potranno fregiarsi di un 

marchio distintivo e potranno accedere a fi-

nanziamenti per la valorizzazione dei locali. 

Questa opportunità  è aperta ai negozi,  risto-

ranti, bar, farmacie, attività artigianali che 

vendano i loro prodotti, e anche ai mercati su 

area pubblica. 

 

Le domande di ammissione vanno presentate 

entro il 30 aprile via PEC alla Regione 

(protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  

e per conoscenza  al Comune utilizzando la 

apposita modulistica.  

Diritti CCIAA 
ridotti del 35% 

Novità  
allergeni  

� � 
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E ntro il 12 giugno 2015 tutte le strutture 

alberghiere del Veneto dovranno provve-

dere a richiedere la classificazione secondo i 

nuovi criteri introdotti dalla DGR n.807 del 13 

giugno dello scorso anno. 

 

Molte centinaia di strutture saranno coinvolte 

e dovranno quindi inoltrare domanda in  via 

telematica alla provincia tramite il SUAP del 

Comune. 

 

Gli alberghi esistenti vedranno confermati i 

requisiti strutturali e dimensionali richiesti 

precedentemente, ma anche se non è stata 

apportata alcuna modifica e non viene richie-

sto alcun cambio di categoria, è comunque 

opportuno non attendere l’ultimo momento. 

 

La novità  più rilevante delle nuova classifica-

zione è sicuramente l’introduzione degli alber-

ghi a 3 o 4 stelle superior.  

 

Molte strutture ricettive hanno già manifesta-

to interesse per una eventuale  riclassificazio-

ne al livello superior. 

 

Per ottenerla gli alberghi dovranno avere par-

ticolari requisiti di prestazioni e dotazioni ob-

bligatorie più alcuni requisiti scelti liberamen-

te dall’albergatore in un elenco di circa cin-

quanta. 

A ognuno di questi ultimi requisiti è attributo 

un punteggio diverso. 

La somma dei requisiti scelti deve raggiungere 

o superare i dieci punti. 

 

I nostri uffici sono ovviamente a disposizione 

degli associati assisterli nella corretta predi-

sposizione della domanda. 

Classificazione 
alberghiera  

� 

D al 2011 tutti gli esercenti che detengono 

nel proprio locale apparecchi di cui all’art. 

110 comma 6 lett. a) del TULPS (c.d. Newslot) 

sono obbligati ad iscriversi all’elenco degli o-

peratori del gioco istituito presso i Monopoli 

di Stato.  

 

L’iscrizione all’elenco ed il suo rinnovo annuale 

fino ad ora si sono svolte in modalità cartacea 

attraverso il cosiddetto modello RIES C/6. 

Dal quest’anno  il rinnovo dell’iscrizione 

all’elenco delle newslot dovrà essere fatto 

esclusivamente online.  

Gli operatori già iscritti nel 2014 dovranno 

anticipatamente richiedere le credenziali di 

accesso nell’ area riservata dell’AASM. 

Successivamente  dal 1° marzo al 30 aprile 

2015 sarà possibile compilare il modello RIES 

C/6 telematicamente. 

 

Ricordiamo che, per poter inoltrare il rinnovo,

gli esercenti dovranno  dotarsi di una casella di 

posta elettronica certificata e di un kit di firma 

digitale. 

 

Coloro i quali si iscrivono per la prima volta 

potranno avvalersi della modalità di iscrizione 

cartacea ancora per quest’anno. 

Newslot:  
rinnovo elenco 

� 

ATTENZIONE 

Grazie un emendamento al decreto Millepro-

roghe, convertito in legge alla Camera,  slitta  

al 31 ottobre 2015 il termine per 

l’adeguamento antincendio delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti 

letto, esistenti alla data di entrata in vigore del 

D.M. 9 aprile 1994  e in possesso dei requisiti 

per l’ammissione al piano straordinario bien-

nale di adeguamento antincendio . 
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R eintrodotta la possibilità di accedere 

all’indennizzo previsto per i commercianti 

che cessano definitivamente l’attività. 

La rottamazione delle licenze prevede 

l’erogazione della trattamento minimo Inps 

(501 euro mensili) fino al raggiungimento dei 

requisiti per la pensione di vecchiaia. 

Possono richiedere l’indennizzo i commercian-

ti che cessano l’attività (riconsegnando 

l’autorizzazione in Comune) e che hanno alme-

no 62 anni se uomo e 57 se donna. 

I requisiti richiesti devono essere maturati nel 

periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2016 e  

le domande potranno  essere  presentate  fino 

al 31 gennaio 2017. 

La proroga dell’incentivo comporta, ovviamen-

te, anche la proroga dell’aliquota aggiuntiva 

dello 0,09% sui contributi Inps dei lavoratori 

autonomi e destinata alla copertura 

dell’indennizzo. 

C on l’entrata in vigore del nuovo regola-

mento Enasarco il diritto alla pensione di 

vecchiaia per gli Agenti di commercio si matu-

ra quando la somma tra età e anni di contribu-

zione è pari ad una quota stabilita diversa per 

ogni anno. 

Per gli uomini la quota per il 2015 è 89 e rag-

giungerà progressivamente quota 92 nel 2019. 

Per le donne si parte dalla quota 85 di 

quest’anno e si arriverà a quota 89 nel 2019. 

Applicando questo meccanismo è facile calco-

lare che un agente, che ha raggiunto l’età mi-

nima di 65 anni, potrà andare in pensione nel 

2015 se ha almeno 24 anni di contribuzione 

(65+24 =89) . 

Se, l’agente avesse 65 anni, ma solo 23 anni di 

contributi (quota 88) dovrebbe continuare 

l’attività per un altro anno: sommando i  66 

anni con  24 anni di contribuzione raggiunge-

rebbe infatti la quota 90 prevista per  il 2017. 

LA NUOVA BANCONOTA DA 20 EURO 

Presentata dal presidente della BCE, Mario Draghi la nuova banconota da venti euro destinata a sosti-

tuire il modello in circolazione dal 2002. . 

Il biglietto da venti è uno dei più amati dai falsari ed è uno dei più diffusi anche perché frequente-

mente utilizzato negli sportelli ATM. 

Tutti i soggetti coinvolti avranno a disposizione un prolungato periodo di nove mesi per adeguarsi: la 

nuova banconota sarà infatti  in circolazione solo dal 25 novembre 

� Enasarco 
conta la quota 

Rottamazione 
delle licenze 

� 
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ADERIRE A CONFESERCENTI SIGNIFICA SOSTENERE UNA GRANDE ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL-

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, E USUFRUIRE DELLE MOLTEPLICI  
OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA NOSTRA STRUTTURA.  

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.CONFESERCENTI.VE.IT 
 

ASSOCIARSI A CONFESERCENTI COMPORTA IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA ANNUALE CHE, PER IL 2015, 
È STATA DETERMINATA IN € 190 E CHE PUÒ ESSERE VERSATA (OLTRE CHE ATTRAVERSO I BOLLETTINI 
INPS):  
• DIRETTAMENTE PRESSO LE NOSTRE SEDI  
• CON BOLLETTINO SUL C/C POSTALE N. 10617306  INTESTATO A CONFESERCENTI VENEZIA 
• CON BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: CONFESERCENTI VENEZIA  
  IBAN IT 26P03 06902 12407 40000 56710 

 
          (IN ENTRAMBI I CASI INDICARE LA CAUSALE  “TESSERAMENTO 2015"  

        ED INSERIRE I RECAPITI AZIENDALI PER L’INVIO DELLA TESSERA) 
 


