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Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 108/96
sull'usura (dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2017)
Si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato in data 22 dicembre 2016 con
Decreto Ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del
1996 in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017 (vedasi tabella allegata). I tassi soglia sono stati
calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14
maggio 2011, che prevede la determinazione dei tassi soglia (tassi usura) a partire dai tassi effettivi
globali medi (TEGM) su base annua, alimentati delle segnalazioni dei tassi effettivi globali (TEG) comprensivi degli oneri di mediazione - inviati dagli intermediari finanziari.
Il meccanismo di calcolo, come noto, si basa sull'aumento di un quarto praticato sui tassi medi con
l'aggiunta di un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 108/96 – periodo di applicazione dal
1°gennaio 2017 fino al 31 marzo 2017

È ripartita la Sabatini per il finanziamento di impianti e attrezzature
E' ripartita attraverso apposito rifinanziamento, la SABATINI (sospesa da Inizio Settembre 2016).
Finanziamenti agevolati con abbattimento del tasso di interesse applicato dalle banche del 2,75% e
copertura in conto garanzia dello Stato attraverso gestione diretta della CDP dell' 80%
- Investimento minimo di 20.000 euro
- Le banche sono nuovamente operative dallo scorso 2 Gennaio (decreto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale)
- Possibili sia i finanziamenti che i Leasing strumentali
- Riguarda ogni forma diArredo/Attrezzatura/cespite aziendale/Hardware e Software
- Per le nostre attività sono interessate in particolare BAR, RISTORANTI, GELATERIE e
PASTICCERIE ma estensibile a molte altre situazioni (da valutare)
- Investimenti nuovi ancora da realizzare
Questi finanziamenti sono gestiti direttamente dalle Banche con cui dovremo trovare degli accordi.
Attenzione, è un aiuto di Stato quindi da valutare in caso di presentazione progetto ai fini del
bando Por Fesr.
Per approfondimenti e faq http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini e presso gli uffici credito della Confesercenti.

CONFESERCENTI: al via la detassazione dei premi di
S
NEW

produttività

In data 20 dicembre 2016 Confesercenti Emilia-Romagna ha sottoscritto con le organizzazioni
sindacali a livello regionale (Filcams-CGIL Emilia-Romagna, Fisascat-CISL Emilia Romagna,
Uiltucs-UIL Emilia Romagna) un accordo quadro in materia di detassazione in caso di
concessione, da parte delle aziende aderenti al sistema Confesercenti delle provincie
dell'Emilia-Romagna, di premi di risultato.
L'accordo è applicabile ai dipendenti da aziende dei settori del Terziario-Distribuzione-Servizi e del
Turismo e scadrà il 31 dicembre 2018.
Il modello di accordo territoriale lascia alle singole aziende la facoltà di scegliere gli indici di
misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, nonché i criteri di misurazione più
adatti alle caratteristiche del proprio contesto.
L'intesa ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2017 che introduce in modo strutturale la
misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da
lavoro dipendente fino a 80.000 euro con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con
aliquota del 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività entro
il limite di 3.000 euro lordi, ovvero di 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Inoltre il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o
parzialmente, sotto forma di beni e servizi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici paghe e lavoro delle sedi dell'Associazione.
IMPORTANTE per BAR E RISTORANTI

Nuovo Accordo Fiepet - SIAE per il calcolo degli abbonamenti
Musica d'Ambiente nei pubblici esercizi
È in vigore dal Primo Gennaio un nuovo accordo con la SIAE che disciplinerà sia le tariffe di
abbonamento che le modalità di determinazione dei compensi per il diritto d'autore, relative alla
musica d'ambiente diffusa all'interno dei pubblici esercizi.
Il nuovo accordo è finalizzato a ridurre le categorie di riferimento, a rivedere le tipologie
d'apparecchio ed a individuare, ex novo, dei parametri di determinazione dei compensi per
rispondere a criteri oggettivi in linea con le tariffe applicate in altri Paesi europei e alle esigenze di
semplificazione delle tariffe stesse.
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Le novità sostanziali sono:
s Il superamento delle categorie dei pubblici esercizi, non più in vigore, ma il riferimento alla
superficie di somministrazione in mq.;
s L'accorpamento delle tipologie di apparecchi utilizzati per la sonorizzazione degli esercizi;
s La soppressione degli aumenti per gli eventuali diffusori supplementari;
s L'opzione per abbonamenti forfettari di un numero illimitato di apparecchi audio o audio e video
(Tariffe Flat);
s La facoltà, per l'utilizzatore, di pagare per i prossimi tre anni, l'importo dell'abbonamento sulla
base del sistema tariffario vigente al 31/12/2016;
s Il pagamento on-line del compenso attraverso il portale Siae dedicato alla Musica d'Ambiente;
s La costituzione di un Comitato Paritetico, quale organismo fondamentale per dirimere qualsiasi
controversia in ordine alla interpretazione ed applicazione dell'accordo
L'accordo riconosce alla Fiepet, la Federazione dei pubblici esercizi, una
rappresentatività reale nel settore, anche per le proposte e il contributo fornito alla
stesura dello stesso accordo. Agli Associati FIEPET – Confesercenti in regola con il
tesseramento verrà applicata una riduzione complessiva del 25% sul costo dei
compensi previsti.
A breve arriveranno i bollettini MAV della SIAE per il pagamento dei compensi per diffusione di
musica d'ambiente sotto forma di abbonamento. Si invita a verificare se è conveniente utilizzare i
nuovi metodi di calcolo oppure continuare ad applicare per i prossimi 3 anni le "vecchie"
tariffe. A puro titolo di esempio si evidenziano un paio di SIMULAZIONI per orientarsi
indicativamente:
Pubblico esercizio 1)
- superficie di somministrazione inferiore a 75 mq
- installati 1 tv e 1 radio: nuovo metodo di calcolo 258,00 euro (193,50 per i soci fiepetconfesercenti)
Pubblico esercizio 2)
- superficie di somministrazione oltre 75 mq e fino a 250 mq
- installati 2 tv, 1 cd, 1 radio: nuovo metodo di calcolo 776,00 euro (582,00 per i soci fiepet)
In questo caso conviene applicare la tariffa flat (sempre nuovo metodo di calcolo) 549,00 euro
(411,75 per i soci fiepet)
La convenienza a pagare con il nuovo metodo si palesa soprattutto per i pubblici esercizi nei
quali sono installati 3 o più apparecchi radiofonici, audio o video e comunque negli esercizi
dove sono presenti molti altoparlanti, poichè il costo del singolo altoparlante con il vecchio
metodo di calcolo incide per il 10%.
E' comunque importante verificare le singole situazioni caso per caso, in primis anche coinvolgendo
gli appositi uffici SIAE di zona. Analogamente collegandosi al sito della SIAE con le credenziali
che arrivano con il volantino MAV.
Per le sottoscrizioni di nuovi abbonamenti e per le situazioni dove si verificano delle nuove
installazioni di apparecchi (quindi dove interviene una modifica nel locale) si applica
obbligatoriamente il nuovo metodo.

Pagamento diritti discografici SCF 2017
Si ricorda che qualunque esercizio (commerciale, artigianale, struttura ricettiva, palestra, pubblico
esercizio ecc.) che diffonda musica d'ambiente (attraverso radio, stereo, tv e qualsiasi
apparecchiatura che trasmetta musica) è tenuto al pagamento di una tariffa per i diritti
discografici (variabile a seconda della metratura degli ambienti e della tipologia di
apparecchiatura) da versare al Consorzio Fonografici SCF.
Nel caso dei Pubblici Esercizi, Parrucchieri, estetisti, e strutture ricettive, l'importo viene
riscosso direttamente da SIAE (entro il 31 maggio).

3

Per quanto riguarda gli altri tipi di attività (Esercizi commerciali e artigianali e palestre) il
pagamento deve essere effettuato tramite il sito internet www.scfitalia.it con scadenza 28 febbraio.
E' possibile inoltre, compilando un'apposita Licenza di utilizzazione (reperibile presso
l'Associazione o sul sito Scf), ricevere ogni anno direttamente al proprio indirizzo la fattura e i
chiarimenti sulle modalità di pagamento.
Per il pagamento dei diritti SCF è previsto uno sconto del 20% per tutte le imprese associate
Confesercenti in regola con il tesseramento. Tale agevolazione è subordinata al rispetto del termine
di pagamento.

Adempimenti in materia di eventi
e manifestazioni temporanee
Di seguito si ricordano alcune utili informazioni.
Chiunque organizzi eventi e manifestazioni di carattere temporaneo è tenuto all'osservanza dei
seguenti obblighi.
ASSISTENZA SANITARIA
¨ Compilare l'allegato Al della DGR 23/05/2015, n. 609, al fine di determinare il livello di
rischio della manifestazione
¨ Comunicare al 118, tramite PEC, attraverso l'apposito modulo, il tipo di rischio
individuato al punto precedente;
¨ Tale comunicazione deve essere inoltrata con le seguenti tempistiche:
· per eventi a basso rischio almeno 15 gg prima dell'avvio
· per eventi a rischio moderato/elevato, almeno 30 gg prima dell'avvio
· per eventi a rischio molto elevato, almeno 45 gg prima dell'avvio
In base al tipo di rischio il 118 determinerà come organizzare l'assistenza sanitaria
EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Se nell'ambito della manifestazione sono previsti eventi canori e musica, è necessario avere la
relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato
ALTRE EVENTUALI SITUAZIONI DI RISCHIO
Verificare di caso in caso se ci sono altre eventuali situazioni di rischio, ad esempio utilizzo
di bombole GPL, installazione di palchi, ecc.; in tal caso è necessario adeguarsi alla specifica
normativa di riferimento
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Se all'interno della manifestazione è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, è
necessario presentare apposita SCIA al comune di riferimento, ed eventuale notifica sanitaria,
se richiesta.
AUTORIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE/EVENTO
Verificare sempre, in base alla tipologia di manifestazione, se per il Comune di riferimento è
necessario presentare una richiesta di autorizzazione o SCIA.
Per assistenza e informazioni contattare il Servizio Affari Generali dell'Associazione.

Riceviamo dalla Camera di Commercio su 2 obblighi
camerali
1) Progetto “Qualità Registro Imprese”: bilanci, PEC, conversione capitale
sociale ancora in lire
La Camera di Commercio prosegue, nelle importanti attività di monitoraggio dei bilanci avviate già
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nel 2015 come deliberato dalla Giunta (del. n.45/2015), l'attività di sensibilizzazione e
incentivazione al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci approvati svolta in questi
mesi ha portato alla regolarizzazione di 349 bilanci relativi ad esercizi precedenti all'anno 2015.
Tuttavia risultano ancora imprese irregolari e pertanto l'ufficio scrivente ha deciso di inviare un
ulteriore puntuale sollecito alle società aventi la Pec attiva, invitandole a depositare i bilanci
mancanti oppure a comunicare la mancata approvazione degli stessi o i motivi del mancato
deposito.
Per ottimizzare la gestione del lavoro l'invio verrà effettuato a gruppi ristretti di imprese, i cui
elenchi verranno comunicati di volta in volta a codeste Associazioni di categoria, Ordini
professionali e Tavolo Provinciale. Si invia, pertanto, il primo elenco di imprese alle quali verrà
mandata, nei prossimi giorni tramite Pec, la comunicazione suddetta di invito alle regolarizzazione.
Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di depositare il bilancio di esercizio al Registro Imprese, entro 30
giorni dall'approvazione dell'assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 2435 C.c., è esteso anche
alle società in liquidazione e alle società inattive. Nell'ambito dello stesso progetto nazionale di
“Qualità Registro Imprese” si procede nelle attività di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC,
che non risultano validi o attivi: nel corso del 2016 sono state cancellate 1533 PEC e prossimamente
ne saranno cancellate altre 1342. Si ricorda che la cancellazione della PEC comporta una serie di
conseguenze negative per le imprese, in particolare l'applicazione della sanzione indiretta, prevista
dalla normativa, ove un'impresa, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo PEC, anche a
seguito di cancellazione d'ufficio, presenti al Registro Imprese un'istanza di iscrizione, questa è
sospesa fino a 45gg. per le imprese individuali e fino a 3 mesi nel caso di impresa societaria, al fine di
consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo di PEC proprio e
corrispondente ad una casella attiva. Si ricorda che è in corso di valutazione e approfondimento
giuridico, anche a livello nazionale, l'applicazione della sanzione pecuniaria previste ai sensi
dell'art. 2194 C.c. per le imprese individuali e art.2630 per le società per omessa/tardata
comunicazione della PEC. Si informa, inoltre, che entro il mese di dicembre si provvederà alla
conversione automatica del capitale sociale in euro per le società di capitale che lo hanno ancora
espresso in lire e che a seguito di questo adeguamento verrà inviato alle SS.LL. l'elenco delle
imprese con capitale aggiornato in euro.

2)

Alternanza scuola-lavoro

Dal 26 luglio 2016 è attivo il Registro Nazionale dell'Alternanza Scuola Lavoro –RNASL
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home. Si tratta di un portale on line aperto e accessibile
gratuitamente a tutti: imprese, scuole, pubbliche amministrazioni ecc. Il RNASL è il punto di
incontro virtuale tra i soggetti (imprese, enti, professionisti ecc.) disponibili ad attuare percorsi di
alternanza scuola lavoro e gli studenti del triennio conclusivo delle scuole superiori, che per legge
devono svolgere un'esperienza di lavoro; contiene dati garantiti, perché verificati direttamente con
il Registro delle Imprese o con l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA. Si evidenzia che
l'impresa o l'ente che si iscrivono al RNASL non sono soggetti al pagamento nè di diritti di
segreteria né di imposta di bollo, come ribadito anche nella recente riforma delle Camere di
commercio D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219. I soggetti interessati ad ospitare giovani studenti
possono registrarsi gratuitamente all'interno della piattaforma gestita da Infocamere, secondo le
modalità consultabili sul sito. Oltre a imprese, enti e privati che attivano i percorsi, il portale mette a
disposizione altre informazioni, come il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi
dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza. Ad oggi risultano iscritti nel RNASL per
la provincia di Ravenna 38 soggetti disponibili ad ospitare in totale 866 studenti. La scrivente
Camera di Commercio risulta iscritta da oggi nel RNASL, rendendosi disponibile ad attivare
direttamente percorsi di alternanza. Si comunica, inoltre, che la Giunta Camerale ha approvato con
delibera n. 134 del 5 dicembre 2016 un bando, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
d'Ambito di Ravenna, che riserva contributi alle imprese che, iscritte al portale
http://scuolalavoro.registroimprese.it, si impegnino in progetti di Alternanza scuola-lavoro
disciplinati da convenzioni pattuite con gli Istituti scolastici della nostra provincia.
Informazioni presso le sedi Confesercenti.
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SPECIALE NOVITA' FISCALI 2017
CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA'
E NEL DECRETO FISCALE N. 193
Si riportano alcune fra le principali novità in materia fiscale per il 2017
AGEVOLAZIONI
Ammortamenti maggiorati
Sono previsti sconti fiscali per il rilancio degli investimenti produttivi delle imprese sui beni
strumentali (superammortamenti al 140% del valore del bene) e su quelli tecnologici
(iperammortamenti al 250%, purché i beni siano inclusi nel Piano Industria 4.0).
La consegna del bene acquistato può avvenire entro il 30.06.2018, a condizione che entro il
31.12.2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20%.
Sabatini-ter per acquisto macchinari
È prorogato fino al 2018 il regime agevolativo della “Nuova Sabatini” che agevola i finanziamenti
per l'acquisto di macchinari per le Pmi.
Il 20% dei fondi messi a disposizione è riservato agli investimenti realizzati nell'ambito del piano
Industria 4.0, per i quali il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30%.
Aiuto alla crescita economica (ACE)
È fissata al 2,3% l'aliquota del capitale proprio su cui calcolare l'aiuto alla crescita economica (Ace)
per l'anno d'imposta fino al 31.12.2017
FISCO
Imposta sul reddito dell'imprenditore (IRI)
Dal 1.10.2017 entrerà in vigore l'Iri (imposta sul reddito dell'imprenditore) che consente agli
imprenditori individuali, alle Snc e alle Sas in regime di contabilità ordinaria di poter applicare, sugli
utili lasciati in azienda, la nuova aliquota Ires del 24% in luogo dell'Irpef in misura progressiva
CONTABILITA' SEMPLIFICATAPER CASSA
La riformulata normativa introduce, ai fini delle imposte dirette, come regime “naturale” per i
soggetti in contabilità semplificata, il principio di cassa, al posto di quello di competenza.
Di conseguenza, le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo, in base al
momento dell'incasso e del pagamento, rispettivamente, delle fatture emesse e ricevute con
l'annotazione sugli appositi registri delle relative operazioni finanziarie.
L'impresa può scegliere il criterio di registrazione, in questo caso non si rilevano le operazioni
finanziarie ed i documenti emessi o ricevuti si considerato incassati o pagati alla data di registrazione
sui registri tenuti ai fini iva rispettandone le relative disposizioni.
Le rimanenze finali non rilevano ai fini della determinazione del reddito (quelle risultanti al 31
dicembre 2016 vengono interamente detratte nel 2017)
Il nuovo regime di cassa si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità
semplificata.
Il contribuente ha la facoltà di optare per l'applicazione del principio di competenza, adottando la
contabilità ordinaria.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca;
in ogni caso, è vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi.
ENTRATA IN VIGORE Le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 in materia di
determinazione del reddito d'impresa con il regime di cassa si applicano a decorrere dal 1.01.2017.
INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
A decorrere dal 1 gennaio 2017 tutti i soggetti titolari di partita IVA (unica esclusione imprenditori
agricoli in regime di esonero) devono inviare all'Agenzia delle Entrate trimestralmente ed in modo

6

analitico i dati relativi alle fatture emesse ed a quelle ricevute e registrate nel trimestre stesso. A
regime le scadenze di invio sono il 31 maggio, il 16 settembre il 30 novembre ed il 28 febbraio
rispettivamente per primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Per il 2017 il primo ed il secondo
trimestre vanno inviati entro il 25 luglio. In caso di omessa o errata trasmissione è' prevista la
sanzione di 2 euro per ciascuna fattura.
Analoghe date di scadenza sono previste per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle
liquidazioni IVA sia a debito che a credito (i versamenti delle liquidazioni iva rimangono con le
attuali scadenze). L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da 500 a
2000 euro.
DEFINIZIONEAGEVOLATADEI RUOLI
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al
2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D.
Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli
interessi nella misura del 4,5% (art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973):
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese
per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato
nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da
versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo
di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.
Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di
avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017, apposita dichiarazione. In tale dichiarazione il debitore
indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi.
Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le medesime modalità, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
STUDI DI SETTORE SOSITUITI DAINDICI SINTETICI DIAFFIDABILITA'
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, con decreto del Ministro dell'Economia
sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i
contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli
accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Contestualmente all'adozione di tali indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento
dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.
PRESUNZIONE DI RICAVI PERACCREDITI O PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI
Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture
contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se
superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.
È stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi, per i quali, quindi, i
prelevamenti bancari non giustificati non costituiscono più compensi non dichiarati.
IRIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIETA'
È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate
in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime
d'impresa alla data del 1.01.2017.
La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata
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dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, è fissata al 30.06.2017.
CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRESE
INDIVIDULI
Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il
16.06.2018.
Le disposizioni si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni,
posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017. I versamenti rateali
dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018. Per i
soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.
DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È prorogata al 31.12.2017 la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi della stessa natura relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le
unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2021.
Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella
misura del 70%.
La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M.
Sviluppo Economico 26.06.2015.
Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio.
DETRAZIONE 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
È prorogata al 31.12.2017 la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione
edilizia.
Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia
antisismici, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle
zone sismiche ad alta pericolosità
PREMI DI PRODUTTIVITA'
A partire dal 1.01.2017 il rafforzamento della detassazione dei premi di risultato per incentivare la
produttività. L'ammontare del premio incentivabile salirà da 2.000 a 3.000 euro e potrà salire a 4.000
euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Sale da 50.000 a 80.000 euro il tetto di reddito limite per fruire dell'agevolazione.
IVA
Dal 1.01.2017 sono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i servizi di trasporto urbano di persone
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. La tariffa amministrata per tali servizi di trasporto è
comprensiva dell'Iva.

SPECIALE NOVITA' FISCALI 2017 CONTENUTE NELLA LEGGE DI
STABILITA' E NEL DECRETO FISCALE N. 193

- FINE -
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Home Restaurant, la Camera approva una legge
Bene la regolamentazione. Più obblighi e controlli
Il testo pone obblighi ai gestori e procedure igieniche da rispettare, pena pesanti sanzioni.
La Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento di legge n. 3258, d'iniziativa del Deputato
Nino Minardo, per disciplinare “l'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)”.
Si tratta di una normativa finalizzata a regolamentare l'organizzazione di eventi enogastronomici
all'interno di abitazioni private, prenotabili sul web.
Una disciplina legislativa che ha già suscitato vibrate proteste da parte dei detentori di queste
piattaforme di prenotazioni. Il provvedimento è passato adesso al Senato per la conversione in
Legge.
La Confesercenti è stata la prima a sollevare l'esigenza di una regolamentazione – anche con
iniziative e segnalazioni dalla nostra provincia - per un
fenomeno che sta crescendo anche sul nostro territorio e che
sta oggettivamente creando sleale ed abusiva concorrenza
nei confronti dei regolari esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.
Il provvedimento si propone di regolare un fenomeno
recente, ad oggi privo di disciplina, espressione della
cosiddetta sharing economy: privati cittadini, nell'ambito di
un'attività non professionale, ricevono presso la propria
abitazione ospiti con cui sono entrati in contatto attraverso
piattaforme digitali, offrendo loro una cena, dietro
pagamento effettuato, solitamente, mediante le stesse
piattaforme digitali.
In Italia il fenomeno, secondo l'indagine di Fiepet – Confesercenti, nel 2014 contava già 7 mila
cuochi inattività con circa 37 mila eventi realizzati, con un incasso medio di 198 euro. Il testo
approvato dalla Camera dei deputati pone degli obblighi in capo ai gestori delle piattaforme digitali
attraverso cui avviene il contatto tra il cuoco operatore e l'utente finale.
Stabilisce che l'operatore cuoco debba svolgere questa attività in modo non professionale, fissando
un limite annuo ai proventi di 5.000 euro. Fissa, inoltre, le caratteristiche che devono essere
possedute dall'immobile in cui si esercita l'attività di ristorazione, nonché l'obbligo di rispettare
talune procedure igieniche. Dispone, infine, alcune sanzioni che arrivano fino alla chiusura
dell'esercizio per i soggetti che violano le norme.
Non è proprio quello che volevamo e si poteva essere più rigidi, ma intanto c'è un punto di partenza
anche per i controlli futuri.

PRENOTATE!

La nuova pianta di Ravenna
Come già riferito, la GEOPLAN ha realizzato e reso
disponibile la nuova pianta della città con alcune parti
evidenziate.
Alcune copie sono a disposizione presso la sede come
presso tutte le aziende sostenitrici.
Insieme alle guide tascabili sono state realizzate anche 2
carte plastificate da appendere in spazi larghi (es.
Alberghi, ristoranti, garage, ecc.) di larghezza 70x10 cm.
Chi fosse interessato a riceverne copie si prenoti presso la
sede dell'Associazione (tel. 0544/292711).

9

Produzione artistica vendesi a buone condizioni
Si informa che un giovane grafico ravennate Francesco Petrosillo, autore anche di numerose mostre
in diverse città italiane di opere di arte contemporanea in acrilico come su sovrapposizioni creative e
colorate di passato e presente, si trova costretto anche per proseguire la propria attività a vendere
buona parte della sua produzione artistica sia a pezzi singoli, che a pacchetto. Produzione presentata
nei giorni scorsi anche presso l'Associazione.
Chi fosse interessato si segnali presso gli uffici
dell'Associazione (Tel. a Sig.ra Nada – 0544/292721).

Basket e Volley: cercasi sostegno
Dopo quello di Roberto Vianello per il Basket Ravenna a fine anno il commovente appello del Presidente
Luca Casadio del Porto Robur Costa al fine di raccogliere fondi a sostegno del Volley.
Questo anche a seguito dei risultati conquistati sul campo dalle due squadre principali e visto il
movimento giovanile in atto.
Tra gli altri Casadio avanza anche una idea nuova con “Donazioni da 1000 euro”, una specie di anticipo
sull'abbonamento dei prossimi 5 anni.
Per ogni maggiore informazione rivolgersi presso le due società.

10-11 Marzo a Ravenna: la Fiera al Pala De Andrè
Si anticipa un appuntamento atteso che si terrà anche quest'anno in due giornate (venerdì 10 e sabato
11 marzo dalle ore 9 alle ore 17 presso il Pala De Andrè in Viale Europa 1 a Ravenna) con la
tradizionale e sempre più apprezzata Fiera delle Imprese Balneari del Comune di Ravenna.
Una Esposizione dedicata alle attività balneari, ai ristoranti, alberghi, bar e pubblici esercizi e
non solo. L'organizzazione è a cura della Commissione Acquisti della Cooperativa Spiagge
Ravenna. Alla cerimonia di apertura, prevista per venerdì 10 marzo alle ore 9, hanno già garantito la
presenza diverse autorità locali, provinciali e della Regione.
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18app e Carta del Docente: i Bonus per ragazzi e professori si
possono spendere in libri, anche scolastici
Dopo un avvio lento e non semplice nelle registrazioni online, i due Bonus da 500 € messi a
disposizione da Mibact e Miur per diciottenni e docenti stanno pian piano decollando.
Mentre inizialmente le attività coinvolte potevano essere esclusivamente le librerie, ad oggi è
possibile accreditarsi sui due siti web dei rispettivi Bonus anche se l'attività prevalente è
Cartoleria.
L'importante è sapere che gli oggetti vendibili a ragazzi e professori che sfruttano i Bonus sono i libri
(compresi gli scolastici) e sono invece esclusi altri prodotti come la cancelleria.
Per le cartolibrerie interessate, l'Associazione è a disposizione nel guidare gli imprenditori
alla registrazione e per capire i meccanismi di funzionamento e pagamento dei due Bonus,
con una procedura di validazione da parte dei due Ministeri sopracitati, necessaria vista la
recente modifica. Per info: Sara Reali - tel. 0544 292750 e-mail: sreali@sicot.it

Possibilità di proporre convenzioni da applicare ai soci
dell'Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus
L'Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus è una organizzazione di volontariato che
opera a favore delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme e delle loro famiglie e
conta oltre 6.500 associati, su un totale di 15.000 celiaci diagnosticati nella regione.
AIC è in campo per migliorare la qualità di vita dei celiaci e delle loro famiglie attraverso il sostegno
alla ricerca scientifica, la sensibilizzazione delle istituzioni, l'organizzazione di seminari e
convegni, il supporto durante e dopo la diagnosi, l'educazione alla diversità alimentare nelle scuole,
la creazione di una rete di esercizi informati sull'alimentazione senza glutine e la presenza in
numerose manifestazioni pubbliche. Da quest'anno AIC Emilia Romagna inaugura la Tessera Socio,
che rappresenta uno strumento per proporre ai propri associati dei vantaggi esclusivi. Tali vantaggi
consistono principalmente in sconti e omaggi offerti dalle attività commerciali che aderiscono
all'iniziativa tramite una convezione stipulata conAIC. Ogni attività commerciale ha piena facoltà di
decidere quale tipo di vantaggio riservare agli associatiAIC (a fronte dell'esibizione della tessera).
Per garantire ai locali e ai negozi aderenti all'iniziativa massima visibilità, sarà creata un'apposita
area all'interno del nostro sito aicemiliaromagna.it (che conta 7.000 visitatori medi mensili) e
saranno inviate specifiche comunicazioni (via mail e attraverso i nostri canali web) in grado di
raggiungere non solo i nostri associati ma anche tutti coloro interessati al tema del senza glutine e del
gluten-sensitivity. Nel caso la vostra attività sia interessata a proporre una convenzione da
riservare ai soci AIC, è possibile contattare la segreteria regionale AIC Emilia Romagna ai seguenti
recapiti telefonici: 059 454462 oppure e-mail: segreteria@aicemiliaromagna.it

Balneari, Lardinelli: “Finalmente qualcosa di concreto”
“Per la prima volta abbiamo qualcosa di concreto”. E' questo il commento del presidente nazionale
della Fiba-Confesercenti, Vincenzo Lardinelli, all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri
del ddl per la revisione ed il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime
nel rispetto della normativa europea.
“Per ora sono stati stabiliti soltanto dei principi - sottolinea Lardinelli - le norme verranno dopo. Ma
va riconosciuto l'approccio positivo del Ddl e soprattutto il rispetto degli impegni presi dal ministro
per gliAffari Regionali, Enrico Costa, con le principali organizzazioni di rappresentanza dei balneari
a fine anno. In particolare - aggiunge il presidente della Fiba - siamo soddisfatti per l'accoglimento di
due punti per i quali ci siamo a lungo battuti: il riconoscimento del valore commerciale in caso di fine
della concessione ed di un periodo transitorio congruo per l'entrata in vigore della nuova normativa”.
“Per questi motivi - conclude Lardinelli - esprimiamo la nostra soddisfazione condizionata, in attesa
della definizione della nuova normativa”.
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PROSSIMI CORSI IN PARTENZA AL CESCOT
Il Cescot, la scuola d'impresa di Confesercenti, sta promuovendo la nuova programmazione da
marzo a maggio 2017 che prevede la realizzazione anche dei seguenti corsi:

CORSI COMPLETAMENTE FINANZIATI RIVOLTI AGLI
IMPRENDITORI (quota partecipazione: euro 0)
OTA E BOOKING ON LINE 30 ORE SEDE CERVIA
Il corso fornisce una panoramica di opportunità per le imprese turistiche di sfruttare il booking
online, sia attraverso le principali OTA (ad esempio Booking ed Expedia) sia attraverso la
disintermediazione e, quindi, la gestione ottimale del proprio sito e dei social.

STRUMENTI INFORMATICI PER IL CRUSCOTTO AZIENDALE
30 ORE SEDE RAVENNA
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare i più diffusi applicativi informatici
per impostare in autonomia un sistema di controllo basato su esigenze specifiche di imprese
turistiche, analizzare dati utili a prendere decisioni, analizzare i costi e definire i prezzi dei servizi
remunerativi.

NUOVI MODELLI DI BUSINESS ECOLOGICO NELL'IMPRESA RISTORATIVA
30 ORE SEDE FAENZA
Il corso illustra modalità e tecniche per ridurre l'impatto ambientale nelle imprese della ristorazione:
la preparazione dei pasti in cucina, le pulizie, gli acquisti, la raccolta differenziata, l'installazione di
dispositivi per il risparmio idrico ed energetico. Inoltre insegna a valutare costi e benefici delle scelte
eco-sostenibili che si stanno rivelando un'esigenza e, al tempo stesso un'opportunità commerciale.

FARSI TROVARE IN RETE

24 ORE SEDE RAVENNA
Il corso offre una panoramica delle possibilità di potenziare la propria presenza sul web: sito
corporate e responsive, portale e commerce, blog e social media dell'azienda stessa o di altri, market
place (ad esempio Ebay e Groupon), etc.Grazie alla conoscenza dei diversi dispositivi, sarà possibile
selezionarli in base al target, utilizzarli al meglio per fornire informazioni, vendere e comunicare con
la clientela.

CORSI RIVOLTI A TUTTI
CORSO BARMAN

30 ORE SEDE RAVENNA
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad imparare o ad approfondire le tecniche della
professione del barman.

I MENU' DELLO CHEF ZANNONI
Quattro appuntamenti da 4 ore ciascuno con il gusto e il sapere. Quattro menu da imparare e
riproporre. Un unico filo condutture: la cucina salutistica

BARMASTER
BAR MASTER DAY è costituito da una serie di incontri altamente specialistici.
Può essere frequentato tutto scegliendo uno o più incontri. Gli incontri sono tutti pratici e si
svolgono in una sala bar attrezzata.

CORSO PER ISTALLATORI BOMBOLE GPL

21 MARZO 2017

Corso di formazione valido per l'adempimento degli obblighi formativi per ambulanti che
utilizzano bombole di GPL negli autonegozi e nei banchi vendita presso i mercati rionali,
sagre e fiere, in coerenza con le indicazioni della Circolare Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del
Ministero Interno, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per informazioni rivolgersi a: CESCOT RAVENNA piazza Bernini, 7 - Tel 0544/292711
mail: cescot@cescotravenna.it - sito internet www.cescotravenna.it
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