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NEWS FINANZIARIA 2018 – PARTE PRIMA
Vi inviamo una prima sintesi delle News fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio o Finanziaria
2018”, oggi con particolare riferimento alle disposizioni di maggiore interesse per i datori di
lavoro/sostituti d’imposta.
Di seguito riportiamo l’elenco delle news, mentre nell’allegato troverete i dettagli, restando
comunque a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Elenco News:
-

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – COMMA 28
PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – COMMA 37
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 - 56
INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE – COMMI 100 - 115
DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI – COMMA 116
BONUS 80 EURO – COMMA 132
AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO – COMMA 161
APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA – COMMA 162
RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – COMMI 168 E 169
LAVORI USURANTI – COMMA 170
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – COMMI 171 E 172
SOPPRESSIONE DI FONDINPS – COMMI 173 - 176
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – COMMI 190 - 199
TUTELA LAVORATORI MOLESTATI – COMMA 218
PREMIO NASCITE – COMMI 248 E 249
NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO – COMMI 252 E 253
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – COMMI 910 - 914
TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU (REDDITI ESENTI O NON
DICHIARABILI CON PRECOMPILATA) – COMMI 933 e 934
SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO” – COMMA 990

SPORTELLO “CONSULENTE DEL LAVORO” – DEDICATO AI SOCI Vi ricordiamo che per
una maggiore assistenza informativa ai nostri Soci, abbiamo predisposto lo “Sportello Consulente

del Lavoro” con la collaborazione del nostro consulente Rag. Pietro Zicchittu. Lo Sportello è a
disposizione dei Soci ogni venerdì mattina, previo appuntamento da richiedere direttamente al
nostro Ufficio Paghe.

*****

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite
concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
La finalità del bando non è il semplice acquisto di un prodotto/servizio informatico, bensì il
Ministero sottolinea che per ottenere il contributo occorre dimostrare che le spese siano
effettivamente destinate a:
-

migliorare l'efficienza aziendale;
modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e
forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
sviluppare soluzioni di e-commerce;
fruire della connettività a banda larga e ultra-larga o del collegamento alla rete internet
mediante la tecnologia satellitare;
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.
Le agevolazioni: Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a
10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Come funziona: Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la
procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30
gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile
accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso
della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua
registrazione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero
adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale,
contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata. Nel caso in cui
l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili
(100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno
derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le
imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al
momento della presentazione della domanda. Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione
del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare,
entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura
informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa. Dopo aver effettuato
le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del
Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

*****

VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nell’ambito del progetto “Orientamento al lavoro e alle professionalità”, al fine di promuovere
l’iscrizione delle imprese nel Registro Alternanza Scuola Lavoro – RAS e incentivare percorsi di
alternanza scuola-lavoro nella forma di tirocinio, la Camera di Commercio di Varese ha stanziato
dei fondi per il sostegno alle imprese con l’erogazione di voucher a fronte dell'ospitalità in azienda,
nell'anno scolastico 2017/18, di almeno 2 studenti delle Scuole superiori della Provincia di Varese.
A CHI SI RIVOLGE : Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale in
provincia di Varese, iscritte al RASL o che deleghino la Camera di Commercio all'iscrizione.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO : Contributo a fondo perduto, modulato come segue:
-

800,00 euro per la realizzazione di almeno 2 percorsi individuali di alternanza scuolalavoro, ciascuno della durata di almeno 60 ore;
200,00 euro ulteriori, nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i
certificato ai sensi della legge 104/92.

Al contributo sarà applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR
600/73.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA: La domanda di contributo deve essere compilata e
trasmessa mediante procedura telematica (per l’invio seguire le indicazioni della “Guida per l’invio
online” disponibile nella sezione Modulistica) entro il 28 febbraio 2018. Ogni impresa può
presentare una sola domanda di contributo. I percorsi di alternanza dovranno essere realizzati
entro il 31 agosto 2018.
L'impresa, in seguito all’ammissione a contributo, ma prima dell’introduzione in azienda degli
studenti, dovrà far pervenire via e-mail i progetti formativi corredati dal codice etico sottoscritti
anche dalla scuola di riferimento. In fase di rendicontazione, tale documentazione sarà un
requisito per l’erogazione del voucher.
*****

CONAI
ADEMPIMENTI IN SCADENZA AL 20 GENNAIO 2017
Per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate ("imballaggi pieni") si ricorda l’obbligo
di inoltrare a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale entro il prossimo 20 gennaio 2017
ed in particolare il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali
di imballaggio.

*****

SACCHETTI PLASTICA - NEWS
Dal 1° Gennaio 2018 entra in vigore la nuova normativa sui sacchetti di plastica che ha confermato
i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale

dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti
sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi
spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a
uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli
stessi (c.d. pricing).
Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento, con corrispettivo non
predeterminato dalla legge però) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En
13423.
Per meglio spiegare la norma, in allegato Vi inviamo un Opuscolo illustrato, redatto in collaborazione
con ASSOBIOPLASTICHE.

*****
SALDI IN LOMBARDIA – INIZIATI DA VENERDI’ 5 GENNAIO 2018
Sono iniziati i Saldi invernali da Venerdì 5 gennaio 2018, e dal giorno di inizio, avranno durata massima pari
a 60 giorni di calendario. Vi ricordiamo che i saldi in Lombardia sono disciplinati dalla DGR 2667/2011
che determina le date di decorrenza delle vendite di fine stagione, di cui all’art. 115 della l.r. 2 febbraio 2010
n. 6.
Tra le regole principali:
obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso
(è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso)
i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale
(se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili
e non ingannevoli)
ATTENZIONE all’imposta di pubblicità: i cartelli esposti in vetrina o comunque visibili dalla pubblica via sono
soggetti al pagamento di questa tassa per il tempo che rimangono esposti. Inoltre, l’imposta per i cartelli
temporanei è di piccolo importo: siamo a Vostra disposizione per informazioni e assistenza.

*****
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
INSEGNE E PUBBLICITA’ – AUTORIZZAZIONE E RINNOVO
Vi ricordiamo che i cartelli pubblicitari-insegne-scritte-pannelli-ecc. sono soggetti ad autorizzazione
comunale ed al pagamento dell’imposta di pubblicità e vige l’obbligo del rinnovo ogni tre anni della
concessione per l’installazione dei cartelli stessi, utilizzando la prescritta modulistica. La richiesta deve
essere indirizzata agli Uffici comunali al fine del rilascio o rinnovo dei cartelli.

Vi ricordiamo che entro il 31 gennaio dovrà essere versata l’imposta sulla pubblicità e la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico per l’anno 2018. Il versamento dovrà essere eseguito, come di consueto,
utilizzando l’apposito bollettino che i Comuni di solito inviano ai Contribuenti. In caso di mancato
ricevimento del bollettino, occorre richiederlo tempestivamente al Concessionario locale del tributo, per
evitare sanzioni per il ritardato pagamento.

*****

MUTUA OSPEDALIERA COMMERCIANTI
NUOVE ISCRIZIONI 2018
E’ ufficialmente iniziato il periodo utile - per le nostre aziende associate e loro famigliari - per
iscriversi alla Mutua Ospedaliera per l’anno 2018.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) rimborsi del 50% su onorari medici per visite specialistiche private, esami diagnostici ed indagini
strumentali;
2) contributo giornaliero di degenza ospedaliera;
3) contributo spese per le prestazioni del Medico Chirurgo - Aiuto Chirurgo e Anestesista;
4) contributo di convalescenza per l'applicazione di gessatura;
5) contributo annuo delle spese sostenute per cure termali;
6) contributo annuo per spese sostenute per acquisto di lenti da vista o lenti a contatto.
7) contributo annuo per pacchetti prevenzione e check up
Quest'anno sono state aggiunte nella sezione rimborsi alcune novità molto interessanti....
a) premio natalità di euro 500.00 per ogni figlio nato tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
b) contributo per protesi acustiche;
c) contributo per test dna fetale;
d) contributo per test intolleranze alimentari.
Sono previsti sconti promozionali per il primo anno di iscrizione:
50% per il socio titolare e 20% per i propri famigliari.
Per approfondimenti: Area Sviluppo Associativo.

*****

CONSULENZA ASSICURATIVA
UN SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI
Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa offre ai propri associati un servizio di assistenza
assicurativa per fare chiarezza su quanto già hanno, su quanto il mercato offre, su quanto occorre
per una corretta pianificazione assicurativa e previdenziale. Questo compito viene svolto
gratuitamente presso la nostra sede dal DOTT. GAETANO LOMBARDI, Broker, tutti i lunedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, previo appuntamento.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:

1) check up sulle polizze in corso “Ho le coperture assicurative che mi occorrono al costo
adeguato?”;
2) check in assicurativo: analisi delle necessità assicurative adeguate alla propria attività;
3) check up previdenziale e di risparmio/investimento;
4) individuare soluzioni adatte alle proprie necessità.
Per gli approfondimenti del caso e per fissare un appuntamento personalizzato (anche in altri
giorni oltre al lunedì).
Attenzione: Vi avvisiamo che il Servizio si svolgerà regolarmente ogni lunedì pomeriggio.
*****

NOTIZIARIO DICEMBRE
Vi avvisiamo che abbiamo spedito a tutti i Soci il nostro consueto Notiziario di fine anno, con le tante notizie
e opportunità per i Soci. Per Vostra praticità, lo potete già leggere collegandoVi al nostro sito oppure
utilizzando il link seguente:
http://www.ascomgallarate.it/upload/NOTIZIARIO_NOVEMBRE_DICEMBRE_2017.pdf

*****

CALENDARI 2018
Avvisiamo tutti i Soci che abbiamo ancora una piccola quantità di Calendari 2018 da parete con le
scadenze fiscali, nonché quelli da tavolo e sono in distribuzione presso la nostra Sede.
Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
ConfCommercio - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale Unione Europea 14 - 21013 Gallarate

-----------------------------------------------Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate
Tel. 0331.214611 - Fax 0331.784691 - info@ascomgallarate.it

Questa mail è generata in automatico ed eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.
Per ogni chiarimento la invitiamo ad utilizzare l'indirizzo mail info@ascomgallarate.it o a telefonare
al numero 0331.214611.

*****
INSEGNE – PUBBLICITA’ – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
A. INSEGNE E PUBBLICITA’ – VARIAZIONI - RINNOVO TRIENNALE DELLE CONCESSIONI
Vi ricordiamo che i cartelli pubblicitari-insegne-scritte-pannelli-ecc. sono soggetti ad autorizzazione
comunale ed al pagamento dell’imposta di pubblicità, in caso di variazioni è obbligo comunicarle entro il 31
dicembre 2016.
Inoltre, vige l’obbligo del rinnovo ogni tre anni della concessione per l’installazione dei cartelli stessi,
utilizzando la prescritta modulistica. La richiesta deve essere indirizzata agli Uffici comunali al fine del
rilascio o rinnovo dei cartelli.
B. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RINNOVO AUTORIZZAZIONI
Ricordiamo a tutti coloro che occupano suolo pubblico (ad esempio, i tavolini esterni dei bar e ristoranti –
concessione di posteggio di mercato – ecc.) di rinnovare la relativa autorizzazione (annuale o pluriennale),
controllando attentamente la scadenza riportata sull’autorizzazione stessa entro il 31 dicembre 2016.
C. IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Vi ricordiamo che entro il 31 gennaio dovrà essere versata l’imposta sulla pubblicità e la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico per l’anno 2017. Il versamento dovrà essere eseguito, come di consueto,
utilizzando l’apposito bollettino che i Comuni di solito inviano ai Contribuenti. In caso di mancato
ricevimento del bollettino, occorre richiederlo tempestivamente al Concessionario locale del tributo, per
evitare sanzioni per il ritardato pagamento.

*****

FIDELITY CARD “VALORE IN COMUNE”
Abbiamo valutato opportuno proporre a tutti i nostri Soci la possibilità di usufruire di una fidelity
card e delle relative potenzialità che genera per la gestione della clientela. E abbiamo deciso di
utilizzare un sistema di Fidelity che possa creare una rete tra i negozi e pubblici esercizi dei nostri
Comuni in modo tale da unire le forze di tante attività per e fronteggiare ancor meglio le sfide del
mercato.
E’ una proposta innovativa che proponiamo ai nostri Soci, che ha già al suo attivo la positiva
esperienza a Gallarate in collaborazione con il NAGA: oggi intendiamo estendere a tutto il territorio
dei 23 Comuni del Gallaratese e, in particolare, ai Distretti di Gallarate - Cassano Magnago - Castelli
Viscontei, l’uso della card ViC–VALOREinCOMUNE.
VIC è un interessante strumento che unisce le logiche di un marketing moderno con una forte
identità di territorio. La card ViC è una “carta fedeltà” a punti, che mette in collegamento i negozi
del territorio (a Gallarate sono quasi 100) consentendo ai cittadini di ottenere sconti, offerte e servizi
aggiuntivi.
Il progetto ha lo scopo di incentivare nei paesi un maggiore utilizzo dei negozi di vicinato, dei bar e
ristoranti e di tutte le attività di servizio, che costituiscono il cuore della piccola economia locale.
Per maggiori informazioni: Ufficio Soci e Istituzioni – 0331 214611.

*****

ORARI RICEVIMENTO PATRONATO ENASCO
Vi avvisiamo che il nostro Patronato ENASCO – 50&Più (dott. Maurizio Piazza) riceve nei seguenti orari:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, Martedì dalle 14.30 alle 17.00, Mercoledì dalle 9.00 alle
10.30.
*****

CALENDARI E AGENDE 2017
Vi avvisiamo che sono arrivati i Calendari 2017 (da parete con le scadenze fiscali, da tavolo) e sono
in distribuzione presso la nostra Sede. Nei prossimi giorni avremo anche le Agende 2017.
Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
ConfCommercio - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale Unione Europea 14 - 21013 Gallarate

-----------------------------------------------Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate
Tel. 0331.214611 - Fax 0331.784691 - info@ascomgallarate.it

Questa mail è generata in automatico ed eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.
Per ogni chiarimento la invitiamo ad utilizzare l'indirizzo mail info@ascomgallarate.it o a telefonare al numero 0331.214611.

