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Fantino Alessandro - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455417

a.fantino@uicuneo.it

-

Cuneo, 11/12/2017

Circolare n. 612

Argomento : Lavoro e previdenza

COMETA: elezioni per il rinnovo Assemblea dei delegati

Facendo seguito alla nostra precedente ,  ricordiamo che a far data dal 15 novembre u.s. sicircolare n. 530 del 20 ottobre 2017
sono aperte le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati al fondo Cometa per il triennio 2017 - 2020.

Come precisato nella suddetta circolare, il voto dovrà essere espresso per via telematica collegandosi al sito di Cometa mediante
l'utilizzo della password già in possesso delle aziende che potranno esprimere fino ad un massimo di 10 preferenze fra i 57
candidati di parte datoriale presenti nella lista che per comodità di consultazione alleghiamo alla presente.
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Lombardo Sara - ANCE Cuneo
tel. 0171-455471

s.lombardo@uicuneo.it

-

Cuneo, 11/12/2017

Circolare n. 613

Argomento : Edilizia

Canoni per uso di acqua pubblica: modifiche ai Regolamenti regionali
15/R e 6/R

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale regionale n. 48 il Decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 novembre 2017, n. 12/R - Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n.
15/R e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di canoni per uso di acqua pubblica".

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2004, N. 15/R

Il Regolamento regionale n. 12/R emanato con il Decreto di cui sopra, apporta le seguenti modifiche al regolamento regionale 6
dicembre 2004, n. 15/R:

Modifiche all'articolo 4 "Canone per l'uso delle acque pubbliche": inserimento del  con il quale sicomma 5 bis
dispone che le esenzioni dal pagamento del canone e le riduzioni del canone (artt. 5 e 7 del Regolamento 15/R) decorrono
dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione all'autorità concedente della condizione che dà
diritto alla riduzione o all'esenzione dal canone;

Modifiche all'articolo 7 "Riduzione del canone": inserimento del  con il quale si dispone che il rinnovocomma 2 bis
della certificazione deve essere comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del certificato,
ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 7;

Modifiche all'articolo 10 "Versamento del canone": al  viene portato da 3,00 a 12,00 Euro l'importocomma 4
complessivo dei ratei mensili relativi al canone che deve essere inferiore alla suddetta cifra affinché il pagamento sia
effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva;

Modifiche all'articolo 13 "Rimborsi": inserimento del  con il quale viene data facoltà al concessionario, incomma 3 bis
alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso, con il canone dovuto per le
annualità successive fino all'azzeramento del credito;

Modifiche all'articolo 14 "Omesso, insufficiente o ritardato pagamento": viene modificato il comma 2 con la
sostituzione delle parole "agli interessi legali vigenti nel periodo maggiorati" al posto delle parole "al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato";

Inserimento dell'articolo 15 bis "Procedure concorsuali": con tale articolo viene stabilito che l'obbligo del pagamento
del canone è sospeso a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento del concessionario e che il curatore fallimentare
può chiedere la variazione di titolarità della concessione entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2005, N. 6/R

Il Regolamento regionale n. 12/R emanato con il Decreto 12/R, apporta le seguenti modifiche al regolamento regionale 10 ottobre
2005, n. 6/R:

Modifiche all'articolo 3 "Canoni minimi": viene portato da 20,00 a 31,00 Euro l'importo minimo del canone annuo
relativo all'uso agricolo, di cui alla lettera a) del comma 1.

Il Regolamento n. 12/R, entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.dalessandro@uicuneo.it

Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482

e.boretto@uicuneo.it
Cuneo, 13/12/2017

Circolare n. 614

Argomento : Fisco

Rendicontazione paese per paese (Country by country reporting): invio
dei dati 2016 entro il 9 febbraio 2018

Facciamo seguito alla nostra , per informare che, con provvedimento prot.circolare in materia n. 595 del 30 novembre 2017
288555 dell'11 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione
(che inizia il 1° gennaio 2016, o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016) si intendono validamente presentate
nei termini se inviate all'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data del provvedimento, ovvero entro il 9 febbraio 2018.

Il presente provvedimento integra il precedente provvedimento prot. 275956 del 28 novembre 2017 che prevedeva l'invio dei dati
entro il 31 dicembre 2017 ed è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate dopo aver accolto le segnalazioni provenienti da
Confindustria e da altre Associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, nonché dal settore bancario e assicurativo.

Alleghiamo il provvedimento dell'11 dicembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate.
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Brusa Stefania - Servizio Formazione
tel. 0171-455425

s.brusa@uicuneo.it

Giordano Federica - Servizio Formazione
tel. 0171-455424

f.giordano@uicuneo.it
Cuneo, 13/12/2017

Circolare n. 615

Argomento : Formazione

FONDIMPRESA - Chiusura natalizia 2017

Nel periodo 23 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 è SOSPESO il termine dei 20 giorni, previsto dall'Accordo del 19 dicembre 2014
tra Confindustria Piemonte, CGIL Piemonte, CISL Piemonte, UIL Piemonte, per permettere alle Commissioni Paritetiche di
riscontrare le richieste di condivisione a valere sui Piani formativi del Conto Formazione
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460

l.bruno@uicuneo.it
Cuneo, 15/12/2017

Circolare n. 616

Argomento : Disciplina valutaria e doganale

Dogane - Prodotti energetici - Consegna prospetti di chiusura registri
carico e scarico esercizio finanziario 2017

Entro il termine tassativo del 30 gennaio 2018 le ditte in possesso delle licenze fiscali per l'esercizio di depositi di prodotti
energetici e/o di impianti di distribuzione carburanti, per i quali è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico,
dovranno consegnare i relativi prospetti di chiusura all'Ufficio delle Dogane di Cuneo o di Alba a seconda dell'area di
competenza.

Le ditte in possesso delle licenze fiscali per l'esercizio di depositi di prodotti energetici e/o di impianti di distribuzione carburanti,
per i quali è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico, dovranno consegnare, , all'Ufficio delleentro il 30 gennaio 2018
Dogane di Cuneo (Via San Giovanni Bosco, 13/B - 12100 Cuneo) o di Alba (Via Alba Narzole n. 7 - 12055 Diano d'Alba) - a
seconda dell'area territoriale di competenza (vedi allegato) - i prospetti di chiusura di tali registri.

I registri di carico e scarico, chiusi al 31 dicembre 2017 secondo la forma ed i modi abituali, che riportiamo qui di seguito,
dovranno essere custoditi dalle imprese per un periodo di cinque anni.

Le registrazioni di carico devono essere complete di tutte le colonne e devono essere effettuate di seguito, senza tralasciare alcun
rigo in bianco.

Le cancellature eseguite con gomma o raschiatura sono vietate; in caso di correzioni occorre depennare i dati errati facendo in
modo che si possa leggere ciò che era scritto precedentemente.

La chiusura del registro va fatta e sottoscritta dal titolare del deposito/distributore (timbro e firma) con la seguente dicitura:

totale carico (rimanenza iniziale + carichi dell'anno) ______________________

totale scarico __________________________                 

rimanenza contabile _____________             

rimanenza effettiva ______________             

Differenza (rimanenza contabile - rimanenza effettiva) ___________________           

chiuso al 31 dicembre 2017 al n° ____ d'ordine di carico (numero che deve essere desunto dalla prima colonna del carico), alla
 _____  ____ .pagina n° del carico con allegati n° documenti di accompagnamento

Le rimanenze effettive sono state riportate sul registro n° ____ .relativo all'esercizio finanziario 2018

L'attestazione di chiusura va apposta sul registro nella parte dei carichi immediatamente dopo l'iscrizione della rimanenza, la
quale si stabilisce per ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico.

In allegato trasmettiamo i fac-simili di  che dovranno essere ,prospetti di chiusura compilati in quattro copie per ogni registro
firmati in originale e consegnati a mano o tramite raccomandata A/R, come precedentemente ricordato, all'ufficio delle Dogane di
Cuneo o di Alba.
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Si richiede di  al quale iindicare sui prospetti anche il nominativo di un referente dell'impresa ed un numero telefonico
funzionari della Dogana potranno eventualmente fare riferimento in caso di necessità per chiarimenti.

L'Ufficio tratterrà una copia del prospetto, mentre le altre copie opportunamente timbrate e protocollate dovranno essere ritirate
dall'impresa.

Il nostro Ufficio Economia e Fisco (tel. 0171.455.428) è a disposizione delle ditte per la consegna ed il ritiro dei prospetti
dall'Ufficio delle Dogane di Cuneo e di Alba a partire dai primi giorni del mese di gennaio. Si ricorda che, in tal caso, i prospetti

 (consegna a mano o tramite posta) presso la sede di Cuneo (Confindustriadovranno pervenire all'Associazione in originale
Cuneo - Corso Dante, 51 - 12100 Cuneo - C.a. Laura Quaglia).

Nei file allegati, disponibili nella versione elettronica, sono riportati i fac-simili dei prospetti di chiusura distinti per depositi e
distributori.
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 15/12/2017

Circolare n. 617

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Autotrasporto merci in conto di terzi - Pubblicazione valori indicativi di
riferimento dei costi di esercizio dell'impresa: aggiornamento costo
carburante ottobre e novembre 2017

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei
costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi, con l'aggiornamento del costo per litro del gasolio per autotrazione
relativo ai mesi di ottobre e di novembre 2017.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione di
quanto previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il Ministero ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge di stabilità 2016 - a decorrere dal 1° gennaio 2016 il rimborso
delle accise sul gasolio non spetta più per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

In allegato, disponibile nella versione elettronica, trasmettiamo l'aggiornamento del solo valore del costo unitario per litro del
gasolio per autotrazione relativo ai mesi di ottobre e di novembre 2017.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi al riferimento indicato.
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 15/12/2017

Circolare n. 618

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Trasporti eccezionali - Indennizzi usura strade 2018

Si allega la tabella aggiornata degli indennizzi convenzionali di usura strade per i trasporti eccezionali, recante gli importi da
corrispondere ai competenti Uffici (Anas - Provincia).

La tabella allegata riporta separatamente - espressi in Euro - i valori degli indennizzi dovuti all'Anas (3/10) e quelli spettanti alla
Provincia (7/10), suddivisi in periodi di 1, 4, 6 e 12 mesi.

Gli importi Anas riportati in tabella sono solo indicativi; per maggiori informazioni consultare il sito dell'Ente.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.d'alessandro@uicuneo.it

Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460

l.bruno@uicuneo.it
Cuneo, 15/12/2017

Circolare n. 619

Argomento : Fisco

D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 - Conversione in legge

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del DL n.
148/2017 ("Decreto Fiscale") recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".

Si segnalano, di seguito, le principali disposizioni in materia fiscale.

Definizione agevolata dei carichi fiscali (cd "rottamazione bis")

In sede di conversione in legge è stata prevista una cd. "rottamazione bis" che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati
all'Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non hanno aderito alla "prima rottamazione"
o che non hanno provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati.

Inoltre, è riconosciuta la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d'imposta
2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).

Spesometro

In sede di conversione è stata disposta la non applicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture
emesse/ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

È stata prevista, inoltre, la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale comunicando:

la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione - codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti e professioni;
data e numero della fattura;
base imponibile;
aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Infine, è stata "ripristinata" la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. "documento riepilogativo" per le fatture
emesse/ricevute di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:

la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
la partita IVA dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta
complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Split payment

E' confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'estensione dell'applicazione della "scissione dei pagamenti" anche agli enti
pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo "split payment" verrà
applicato nei confronti dei seguenti soggetti:

tutte le pubbliche amministrazioni;
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gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla
persona;
le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70%;
tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste
stesse controllate);
tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città
metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni
partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70);
le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste
stesse controllate.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo

In sede di conversione è stato esteso il beneficiari del credito d'imposta c.d. "bonus pubblicità" agli enti non commerciali.

Inoltre, dal 2018 tra gli investimenti ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali).

È confermato che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e
periodica, anche online, effettuati nel periodo 24 giugno e 31 dicembre 2017, a condizione che l'investimento effettuato sia
superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24 giugno e 31 dicembre 2016.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
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