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Corniolo Andrea - Servizio Ambiente e Energia
tel. 0171-455490

a.corniolo@uicuneo.it

-

Cuneo, 02/01/2018

Circolare n. 1

Argomento : Ambiente

SISTRI - Nuova proroga fino al 2019

Si segnala che è stata pubblicata la he prevede la proroga al 31Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018" c
dicembre 2018 dell'entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e dell'applicazione delle sanzioni per il mancato o scorretto
utilizzo del sistema.

Viene inoltre chiarito che il Ministero dell'Ambiente definirà le procedure per il recupero dei contributi SISTRI, che ricordiamo sono
soggetti a prescrizione decennale, dovuti e non corrisposti. La regolarizzazione della posizione contributiva determinerà
l'estinzione della sanzione prevista e non comporterà il pagamento di interessi.

Il provvedimento, in attuazione delle disposizione del Codice dell'amministrazione digitale, apre alla possibilità di tenuta in formato
digitale del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto rifiuti, consentendo la trasmissione della quarta copia del
formulario mediante posta elettronica certificata PEC.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.dalessandro@uicuneo.it

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

l.bruno@uicuneo.it
Cuneo, 03/01/2018

Circolare n. 2

Argomento : Fisco

Lavoro dipendente - Tabelle A.C.I. dei costi chilometrici relativi ad
autovetture e motocicli concessi in uso promiscuo - Anno 2018

La concessione in uso promiscuo di un'auto aziendale costituisce, per il lavoratore dipendente, un "benefit" che, in quanto
tale, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, con conseguente tassazione. La quantificazione di tale
benefit per l'anno 2018 è stata fissata sulla base di valori stabiliti da un Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 4 dell'art. 51 del TUIR prevede che, ai fini della determinazione in denaro del valore relativo alle autovetture e ai
motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato "... sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali
che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che
provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente".

Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314" e, come espressamente chiarito nella Circolare Ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 le stesse, pubblicate
entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno effetto per tutto il periodo d'imposta successivo.

Le Tabelle in oggetto hanno validità per tutto l'anno 2018.

In considerazione dell'assimilazione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi a quello dei lavoratori dipendenti, le
tariffe riportate nelle tabelle devono essere utilizzate anche per la determinazione e la tassazione del compenso in natura per
l'utilizzo dell'auto assegnata ai collaboratori citati.

Sul sito dell'ACI, all'indirizzo elettronico http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html sono disponibili le tabelle
aggiornate dei costi chilometrici relativi alle autovetture e motocicli concessi in uso promiscuo.
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Bergia Stefania - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455416

s.bergia@uicuneo.it

Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455417

v.ciccotelli@uicuneo.it
Cuneo, 04/01/2018

Circolare n. 3

Argomento : Lavoro e previdenza

Una app per le dimissioni volontarie

Informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,   dal 2 gennaio 2018 ha reso disponibile l'app "Dimissioni
Volontarie" per la convalida delle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il nuovo strumento, utilizzabile da tablet e smartphone, consentirà ai cittadini ed ai soggetti abilitati di accedere alla procedura del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed inviare, con pochi passaggi online, il modello telematico al datore di lavoro.

Per accedere, i cittadini dovranno essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale introdotto sulla piattaforma
dei servizi del Ministero dallo scorso 19 maggio 2017. I soggetti abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al
portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come le app più diffuse, "Dimissioni Volontarie" è stata realizzata sia per dispositivi Android sia per quelli Apple.
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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, 05/01/2018

Circolare n. 4

Argomento : Fisco

Legge di Bilancio 2018 - Le principali misure fiscali di interesse per le
imprese

Il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 il testo della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020" (cosiddetta "Legge di Bilancio 2018").

Si allega alla presente un'analisi delle principali misure di natura fiscale realizzata da Confindustria nazionale.

Il documento esamina, tra l'altro, i seguenti temi:

disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale - Fatturazione elettronica;
proroga del super e iper-ammortamento;
credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0;
agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili;
IVA su interventi di recupero del patrimonio edilizio;
bonus verde;
rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994;
sospensione delle deleghe di pagamento;
modifiche ai termini di scadenza fiscali;
sterilizzazione incremento IVA e accise;
deducibilità IRAP lavoratori stagionali;
incremento soglie reddituali bonus 80 euro;
plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività;
agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico;
"sport bonus";
credito d'imposta per il Sud;
proroga entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità fiscale o ISA;
pagamento delle pubbliche amministrazioni;
interessi passivi;
imposta di registro;
proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Infine, si ricorda che Confindustria Cuneo, in collaborazione con CDAF Cuneo ha organizzato per venerdì 19 gennaio p.v. il
seminario "Le novità fiscali della manovra di bilancio 2018". L'incontro si terrà presso la sede di Confindustria Cuneo con le
modalità indicate nella .nostra circolare n. 637 del 22 dicembre 2017

All'incontro interverranno:

Valerio D'Alessandro, vicedirettore e responsabile dell'area Economia e Fisco di Confindustria Cuneo;

Francesca Mariotti, direttore dell'area Politiche Fiscali di Confindustria nazionale.

Per motivi organizzativi è necessario che l'iscrizione venga effettuata entro il 17 gennaio p.v. all'indirizzo internet 
.https://csi.uicuneo.it/corso/seminari-tecnici/notizia/9708/le-novita-fiscali-della-manovra-di-bilancio-2018/
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Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482

e.boretto@uicuneo.it

D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.d'alessandro@uicuneo.it
Cuneo, 05/01/2018

Circolare n. 5

Argomento : Fisco

Guida operativa Patrimonio Netto
Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno redatto un nuovo
elaborato concernente il Patrimonio Netto, che ha l'obiettivo di offrire a imprese e operatori indicazioni pratiche circa
l'attuazione delle disposizioni sullo specifico tema recate dal D.Lgs. 139/2015, così come interpretate dall'OIC 28.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, infatti, ha innovato, in modo significativo, le
disposizioni recate dal Codice Civile relative alla redazione del bilancio e ha inciso in modo significativo sulla classificazione e sul
contenuto delle voci di patrimonio netto e sulla loro movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci.

Per tale motivo, Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno ritenuto
opportuno predisporre documenti di prassi operativa partendo dai principali elementi di novità sollevati dalle nuove norme (a
marzo è stato pubblicato il documento "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015
e ai Principi contabili nazionali").

Il documento in esame è dedicato all'analisi della contabilizzazione delle poste del patrimonio netto, anche con riferimento:

alla rilevazione dell'acquisizione delle azioni proprie in portafoglio (rif. OIC 28);

alla rilevazione dei cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori (rif. OIC 29);

alla contabilizzazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (rif. OIC 32);

alla rilevazione delle operazioni di rinuncia al credito da parte del socio;

alla contabilizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi o a tassi non di mercato.

Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda alle nostre circolari  e n. .n. 751 del 23 dicembre 2016 210 del 31 marzo 2017

Alleghiamo alla presente la Guida operativa relativa al Patrimonio Netto.
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Tassone Giacomo - Servizio Legale
tel. 0171-455471

g.tassone@uicuneo.it

-

Cuneo, 05/01/2018

Circolare n. 6

Argomento : Appalti pubblici e contratti

Gare NATO - Formazione elenco imprese per il 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Circolare 1/2017 (in allegato) che stabilisce requisiti e modalità per l'
iscrizione all'elenco delle imprese che intendono partecipare alle gare NATO nel 2018.

I settori di attività per i quali l'impresa può chiedere l'iscrizione nell'elenco sono:

A.    Sistemi di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer, Informazione, Sorveglianza, Identificazione (C4ISR);

B.    Costruzioni di Infrastrutture civili;

C.    Trasporto e magazzinaggio;

D.    Altri beni / servizi in relazione ad eventuali specifiche gare.

L'ANCE è incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico di trasmettere le gare NATO alle imprese iscritte in elenco al settore
B.

In allegato i Modelli per l'iscrizione:

modello di domanda (allegato 1), per la prima iscrizione da parte dell'impresa;
modello di rinnovo (allegato 2), per la richiesta di rinnovo da parte dell'impresa già iscritta in elenco (da inviare entro il

).31 gennaio 2018

Le imprese già iscritte nel 2017 dovranno pertanto inviare il modello di rinnovo (allegato 2), mentre tutte le altre, incluso quelle che
nel 2017 avevano inviato la domanda oltre il termine previsto, dovranno provvedere all'iscrizione compilando il modello di
domanda (allegato 1).

Entrambi i modelli dovranno essere inviate via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero Sviluppo Economico - D.G.P.I.C. - Div. X: , mettendo in copia l'indirizzo dgpicpmi.div10@pec.mise.gov.it
.garenato@ance.it

Per ogni ulteriore informazione relativa alle Gare NATO è possibile scrivere all'indirizzo e-mail garenato@ance.it e contattare
l'Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali (Contatto: Dr.ssa Alessandra Ciulla - tel. 06.84567.434-7) o il Servizio
Assistenza alle Imprese (Contatto: Dott.ssa Loredana Casu - tel. 06.84567.540).
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