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Professionisti da oltre 30 anni

Dal 1982 oﬀriamo consulenza a imprese,
esercizi commerciali, professionis e ci adini.

STUDIO VIGLIONE & LIBRETTI

Offriamo alla nostra clientela consulenza
globale d'impresa.
In particolare consulenza, marketing,
organizzazione e contrattualistica aziendale,
assistenza per locazione e/o vendite aziendali,
esame e realizzazione di piani di sviluppo e
risanamento aziendale; ricerche di mercato,
bacini gravitazionali, screening clientela. Servizi
e consulenza nel campo economico, giuridico,
ﬁscale e del lavoro con particolare riguardo alle
problematiche societarie sia ordinarie che
straordinarie e patrocinio legale dinnanzi alle
giurisdizioni ordinarie e straordinarie nazionali
ed europee.
Since 1982 advice to companies, freelancers and businesses.
We offer our clients business consultancy such as marketing, organization
and assistence during contracts, assistance for company leasing and sale,
examination and implementation of business development and
reorganization plans; market research, gravity basins, customer screening.
We offre services and consilience in the economic, legal, tax and labor
ﬁeld with particular regard to both ordinary and extraordinary corporate
issues and legal aid before the ordinary and extraordinary national and
European jurisdiction.

SERVIZI DELLO STUDIO
CENTRO CAF
- Modello Isee
- Modello Red
- Imu
- Tasi
- Assegni familiari
- Redazione Modello 730
- Invii telematici DR
- F24 online
- Pratiche Entratel
- Preavvisi telematici
- Privacy
- Antiriciclaggio
- Richiesta Smart Card
- Visure camerali
- Certiﬁcati CCIAA
- Servizi Patronato
- Conciliazioni Sindacali
CONSULENZA FISCALE
- Costituzione di società
di persone e di capitali
e relative analisi
di opportunità
- Assunzione di incarichi
in qualità di sindaci e
revisori contabili
- Diritto societario
- Trasmissione telematica
delle dichiarazioni ﬁscali

SERVIZI SU RICHIESTA
- Pratiche Equitalia
- Contabilità per centri
di costo
- Analisi di bilancio
per indici e basilea 2
- Controllo di gestione
e budgeting
- Consulenza ﬁnanziaria
- Contrattualistica
- Revisione contabile
- Consulenza per l’accesso
a ﬁnanziamenti
- Formazione del personale
- Internal auditing
- Valutazioni di aziende e
rami di esse
- Pianiﬁcazione ﬁscale
internazionale
- Costituzione di società
estere - holding - geie
- Assistenza e consulenza
enti no proﬁt
- Deposito bilanci
- Pratiche CCIAA
CONSULENZA D’IMPRESA
- Riorganizzazione aziendale
- Analisi di bilancio
- Strategia d’impresa
- Economia d’impresa
- Finanza agevolata
- Internazionalizzazione
- Incentivi e ﬁnanziamenti

Lo Studio Legale Viglione & Libretti offre consulenza ed
assistenza legale in campo Civile, Penale e Tributario, con
l'obbiettivo di soddisfare in modo rapido ed economico le richieste
dei clienti, sia aziende che privati, e offrire loro la più ampia tutela
giuridica. Lo Studio si avvale di una ﬁdata rete capillare di
collaboratori e consulenti dislocati sull'intero territorio nazionale. La
struttura, attiva e dinamica, con una organizzazione volutamente
snella, mira a mantenere un contatto diretto tra Cliente e
Professionista, offrendo un servizio di assistenza e consulenza legale
qualiﬁcata e personalizzata. Lo studio assume il patrocinio legale dei
propri assistiti dinanzi le Autorità Giudiziarie Italiane ed Europee di
ogni grado, in procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari;
in arbitrati rituali ed irrituali, in procedure d’urgenza e misure
cautelari.

Studio Legale
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
DIRITTO SOCIETARIO E DELLE IMPRESE
DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI
GESTIONE DEL CONTENZIOSO BANCARIO
DIRITTO DEL LAVORO PER L'IMPRESA
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO PENALE
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DIRITTO CIVILE
Lo Studio Legale si occupa di assistere i propri clienti, sia in sede giudiziale che
stragiudiziale, sia nazionale che internazionale nei maggiori settori del diritto civile e
commerciale, del diritto di famiglia, del diritto societario e del diritto del lavoro, del
diritto tributario, oltre che in materia di recupero crediti e arbitrato, con signiﬁcativa
attenzione al nuovo istituto della negoziazione assistita che ha trovato di recente
ingresso nell’ordinamento giuridico italiano attraverso il “decreto giustizia” (d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).
La lista che segue elenca le principali aree del diritto e tipologie di attività che
costituiscono il know-how dello Studio tramandato e consolidato nel corso degli anni.
RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
Il team di avvocati componenti lo Studio Viglione & Libretti offre assistenza legale sia
stragiudiziale che giudiziale in ordine alle richieste di risarcimento aventi ad oggetto
tutti i danni (materiali e ﬁsici) di colui che rimane coinvolto in un sinistro stradale. Il
danneggiato che si rivolge allo Studio per la gestione della sua pratica, non dovrà
anticipare alcun costo legale. Gli onorari legali stragiudiziali saranno corrisposti
direttamente dalla compagnia assicurativa.
RESPONSABILITÀ MEDICA E RISARCIMENTO DANNI
L’esperienza maturata nel campo dei risarcimenti nei confronti delle Assicurazioni
consente allo Studio Legale Viglione & Libretti di affrontare risarcimenti importanti
nelle tematiche di errori medici conseguenti a diagnosi e interventi chirurgici errati, oltre
a tutte quelle evenienze di malasanità conseguenti ad errori e valutazioni mediche
errate che danneggiano in modo grave la salute psico-ﬁsica del paziente. Lo Studio si
avvale di propri collaboratori esperti medico-legali e specialisti in ogni branca della
medicina.
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLA PERSONA
Lo studio offre, inoltre, consulenza e assistenza legale ai coniugi nelle varie procedure di
separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale oltre che nella
nuova procedura di Convenzione di negoziazione assistita come introdotta dal d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014. Inoltre, offre la propria consulenza relativa alle
problematiche riguardanti le famiglie di fatto (convivenze more uxorio), la tutela dei
minori, pratiche riguardanti il cambio del nome e del cognome.
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USURA, ANATOCISMO E CONTENZIOSI BANCARI
Lo Studio Legale fornisce consulenza ed assistenza legale e ﬁnanziaria in materia di
usura, anatocismo e contenziosi bancari per privati e imprese, sia in ambito
stragiudiziale che giudiziale, pertanto si occupa di contenzioso nei confronti delle
banche avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed
indebitamente richieste al correntista a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di
massimo scoperto. Lo Studio offre un parere preliminare gratuito volto ad accertare la
presenza di elementi di contestazione che possano dar luogo ad azioni legali. Qualora si
riscontrassero illeciti o irregolarità da parte della vostra banca, lo Studio Legale Viglione
Libretti provvederà ad elaborare una rigorosa e dettagliata perizia tecnica per
quantiﬁcare quanto illegittimamente addebitato per usura, anatocismo, interesse
ultralegale, ecc., illustrando sia gli aspetti tecnici che legali della contestazione.
RECUPERO CREDITI
Lo Studio Legale offre servizi di consulenza ed assistenza legale, ﬁnalizzati al recupero
dei crediti, inizialmente, con un intervento stragiudiziale e, nei casi in cui tale tentativo
non abbia successo, con tempestive azioni in ambito monitorio, giudiziale e
all’occorrenza, con procedure esecutive. La professionalità e la tempestività,
consentono all’avvocato Viglione ed all’avv. Libretti, oltre che ai loro collaboratori, di
ottenere il massimo risultato nel recupero dei crediti insoluti. Dopo il conferimento del
mandato, sarà cura dello Studio Legale veriﬁcare e valutare la situazione economica,
ﬁnanziaria e patrimoniale del debitore, per avere maggiori garanzie di un recupero del
credito. "Di norma è sempre sconsigliato procedere con il recupero crediti nel caso in
cui il debitore non abbia più alcun bene ulteriormente pignorabile".
L'attività di recupero crediti svolta dallo Studio Legale consiste, dunque, in una
preliminare analisi della tipologia del credito vantato e della solvibilità del debitore,
anche tramite l'accesso alle principali banche dati di cui è dotato lo studio (Camera di
Commercio, Catasto, Conservatorie e PRA). Se, veriﬁcando lo stato patrimoniale del
debitore, si giunge alla conclusione che ci sia una buona probabilità di ottenere parte
o tutto il debito, previa deﬁnizione della strategia da adottare, si procede con il
recupero del credito.
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DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI
Lo studio fornisce, inoltre, consulenza, assistenza e patrocinio legale in materia di diritto
fallimentare e procedure concorsuali.

DIRITTO SOCIETARIO
In materia societaria lo Studio offre la propria consulenza ed assistenza nell’ambito di
fusioni, acquisizioni e joint venture, ristrutturazioni di patrimoni societari e aziendali.

DIRITTO DEL LAVORO
Lo studio presta assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e della
previdenza sociale, in materia di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (ivi
inclusi rapporti di lavoro parasubordinato e contratti di agenzia) e di sicurezza sul
lavoro. Tutela previdenziale ed assistenza in giudizio contro Enti Previdenziali. Lo studio
rappresenta ed assiste i clienti in fase stragiudiziale e giudiziale in procedimenti
giuslavoristici, contenziosi, nonché nell’ambito di procedimenti arbitrali. I professionisti
dell’area diritto del lavoro prestano assistenza in tutti gli aspetti correlati al diritto del
lavoro, incluso il contenzioso per condotta antisindacale.

DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Lo Studio ha una vasta esperienza in materia di diritto tributario, offrendo servizi di
assistenza e consulenza alle imprese ad ai privati, sia a livello nazionale che
internazionale, per ciò che principalmente attiene ai proﬁli ﬁscali implicati da attività
societarie e commerciali, come ad esempio quelle di fusione ed acquisizione, scorporo,
trasformazione, trasferimento di asset societari, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni
societarie, accordi di services, di licenza, accordi infragruppo e di ﬁnanziamento.
CONSULENZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA
Rappresentanza e difesa del contribuente – anche in materia penale tributaria e
ﬁnanziaria ed in ipotesi di bancarotta - dinanzi agli organi amministrativi contenziosi;
assistenza nelle procedure deﬂattive del contenzioso tributario (i.e. adesione ai PVC,
accertamenti con adesione); assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli
organi giurisdizionali di ogni tipo (commissioni tributarie, giurisdizione ordinaria e
amministrativa, Corte di Cassazione, corti europee). Redazione di pareri in ogni
settore del diritto tributario, sostanziale e processuale, anche sotto il proﬁlo del diritto
comunitario e internazionale. Determinazione delle maggiori imposte, interessi e
sanzioni dovute in ipotesi di contestazione o di deﬁnizione delle controversie ﬁscali.
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DIRITTO PENALE
Lo Studio Legale Viglione & Libretti offre consulenza e assistenza legale in campo penale
a società e persone ﬁsiche, con particolare attenzione ai reati edilizi, ai reati contro il
patrimonio (furto, ricettazione etc.) ai reati concernenti gli stupefacenti e ai procedimenti
penali nei confronti dei minorenni. Lo Studio fornisce consulenza anche in materia di
responsabilità medica, privacy e diffamazione.
Lo Studio assiste altresì i clienti che sono vittime di reati, nelle denunce da presentare agli
organi che più appaiono specializzati nei reati oggetto di denuncia. Lo Studio segue poi i
propri clienti nelle costituzioni di parte civile e nell'assistenza in genere di tutte le vittime
da reato. Lo Studio ha altresì acquisito una vasta esperienza sul campo delle c.d. indagini
difensive, che svolge direttamente sia per gli indagati che per le vittime di reato. Ove
occorra, si avvale anche di comprovati esperti ed investigatori, che agiscono sotto lo
stretto coordinamento dei professionisti dello Studio. Ciò è avvenuto per indagini di
rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici e ambientali, per indagini su
reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di
stalking e violenze in genere alle persone e ai minori.
PATROCINIO GRATUITO
L’avv. Carmine Viglione, abilitato al patrocinio a spese dello Stato in materia di diritto
civile e penale, offre, pertanto, assistenza nelle materie indicate, alle persone non
abbienti in base ai requisiti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il "patrocinio
a spese dello Stato", comporta che le spettanze del Legale iscritto alle liste siano pagate
dallo Stato. Il Gratuito patrocinio può essere usato sia dagli stranieri (Art. 119 DPR
115/2002 ) che dai cittadini italiani che risiedono nel territorio dello Stato Italiano o che
ivi risiedevano al momento in cui è sorto il rapporto o la fattispecie per cui occorre
l'intervento del legale. Per godere dell'ammissione al beneﬁcio occorre avere un reddito
inferiore "attualmente" a 10.628,16 € annui. Lo Studio Legale effettua valutazioni gratuite
sull'esistenza del diritto dell'utente all'ammissione al gratuito patrocinio. Le spese
processuali saranno dunque, a seguito di ammissione a carico dello Stato, salvo il
rimborso delle sole spese documentate.
DOMICILIAZIONI
Lo Studio offre la propria collaborazione ai colleghi che hanno necessità di
domiciliazione per tutti gli ufﬁci giudiziari ricompresi nel circondario dei Tribunali di
Lagonegro, Potenza e Salerno, offrendo condizioni economiche vantaggiose.
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La recente legge 3/2012 ha introdotto in Italia la procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione dei debiti destinata ai
privati ed alle piccole imprese che permette la cancellazione dei debiti pregressi
(discharge) del debitore ivi compresi quelli verso il ﬁsco (Equitalia).
La legge mira a eliminare in Italia la c.d. responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori
non assoggettabili alla procedure concorsuali, garantendo la possibilità di ottenere la
cancellazione dei debiti pregressi al ﬁne di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo
nell'economia.
In altre parole, il debitore che si trova schiacciato dal carico dei debiti accumulati, non sarà
più costretto a rinunciare al proprio futuro, ma avrà una seconda opportunità per ripartire
da zero, pianiﬁcando la propria vita e quella della sua famiglia.
Con l'istanza di ammissione alla procedura vengono sospese tutte le azioni cautelari ed
esecutive. Il requisito principale per l'accesso alla procedura è la situazione di
sovraindebitamento in cui si deve trovare il debitore.
Tale requisito viene deﬁnito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante
difﬁcoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la deﬁnitiva incapacità di
adempierle regolarmente”.
Il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento potrà chiedere la
ristrutturazione e la cancellazione dei debiti beneﬁciando in via alternativa di tre strumenti:
piano del consumatore, proposta di accordo e liquidazione.
Con questa legge il legislatore italiano si è adeguato agli altri paesi dell'Unione Europea,
garantendo a tutti i cittadini la possibilità della cancellazione dei debiti al ﬁne di ripartire da
zero (di qui l'espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo
nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente. Si tratta
di una tappa fondamentale di ammodernamento di una parte signiﬁcativa
dell'ordinamento giuridico italiano.
In questa situazione i debitori hanno ﬁnalmente tra le mani un percorso chiaro, efﬁcace e –
regolamentato per legge – da intraprendere per ottenere un saldo e stralcio dei debiti. Un
percorso che risulta ﬁnalmente ancorato a parametri oggettivi rimessi alla valutazione di
un giudice terzo e imparziale.
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Lo Studio Viglione & Libretti, attraverso la propria rete di commercialisti e avvocati esperti
in diritto bancario e fallimentare e con esperienza consolidata in tema di analisi e
pianiﬁcazione della gestione dei rapporti debitori di privati e aziende, si pone come
obiettivo quello di condurre per mano il cliente attraverso tutte le fasi della procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento: dalla raccolta della documentazione ﬁno
alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura dinnanzi al Tribunale. Lo
Studio si pone inoltre come obiettivo quello di diffondere l'applicazione della procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento, attraverso la promozione di convegni e di
centri studio sulla giurisprudenza e dottrina che si sta venendo a formare in seguito alla
recente applicazione della legge 3/2012.

12

ISEE: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
L'ISEE è una dichiarazione autocertiﬁcata dal contribuente con il quale viene misurata la
capacita economico/reddituale di una famiglia e attraverso la quale viene regolato
l'accesso alle prestazioni sociali sanitarie e assistenziali.
E' una certiﬁcazione che serve al richiedente e a tutti i componenti del nucleo
familiare, per usufruire di prestazioni agevolate quali:
·
integrazioni al reddito (assegni al nucleo con 3 ﬁgli minori,
assegni di maternità, afﬁtti, mutui o prestiti d'onore);
·
tariffe agevolate in alcuni comuni per nettezza urbana, ICI e
ticket sanitari;
·
agevolazioni per tasse universitarie, borse di studio e libri di
testo medie/superiori, servizi sanitari domiciliari, mense e
trasporti scolastici, servizi comunali rivolti a bambini e anziani;
·
richiesta bonus energia e/o gas.
Per ciascun componente il nucleo familiare, al ﬁne di ottenere il calcolo dell'ISEE,
è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare la
dichiarazione. Riportiamo di seguito i principali documenti che occorre fornire
per presentare la dichiarazione. Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge
un'autocertiﬁcazione; pertanto la seguente lista serve esclusivamente per
permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.
DATI ANAGRAFICI
·
codice ﬁscale dei componenti il nucleo familiare
·
documento d'identita' in corso di validita' del dichiarante
·
contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in
afﬁtto).
REDDITI RELATIVI AI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA
DSU (SE PRESENTATA NEL 2019 – REDDITI 2017)
·
·

·
·

modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai ﬁni irpef)
modello/i cud rilasciato dal datore di lavoro e/o dall'ente
pensionistico (sono necessarie anche le cu relative ai compensi
percepiti per prestazioni occasionali)
dichiarazione irap (x imprenditori agricoli)
certiﬁcazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari,
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previdenziali non soggetti ad irpef (esclusi i trattamenti erogati dall'inps)
·
certiﬁcazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti
all'estero
·
assegni di mantenimento per il coniuge e per i ﬁgli corriposti e/o
percepiti
PATRIMONIO MOBILIARE RELATIVO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA
COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL 2019 – SALDO AL 31/12/2018)
·

depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12 e giacenza media
annua
(occorre inoltre indicare, se posseduti: giacenza su libretti postali e
bancari, certiﬁcati di deposito e buoni fruttiferi, azioni o quote di
investimento, partecipazioni azionarie in società quotate e non,
contratti di assicurazione, patrimonio netto per le imprese in
contabilità ordinaria, valore delle rimanenze e del costo dei beni
ammortizzabili per le imprese in contabilità sempliﬁcata)

PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione
della DSU
·
·
·

visure e/o altra certiﬁcazione catastale
valore delle aree ediﬁcabili
quota capitale residua del mutuo (certiﬁcazione banca e/o piano
di ammortamento)

PORTATORI DI HANDICAP
·

certiﬁcazione dell'handicap (denominazione ente, numero del
documento e data del rilascio)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DSU
·
targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e
motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc) per ogni
persona del nucleo familiare;
targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da
diporto per ogni persona del nucleo familiare
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CONSULENZA DEL LAVORO
SERVIZI






Elaborazione di buste ed assistenza completa per la gestione
Arbitrati
Controversie Commerciali
Contrattualistica
Incentivi e Bonus

GESTIONE DEL PERSONALE










Espletamento degli adempimenti connessi ad assunzioni,
dimissioni, passaggi di dipendenti, trasformazioni del rapporto di
lavoro
Predisposizione e presentazione telematica delle dichiarazioni
annuali dei sostituti d’imposta (modelli 730/770/CUD)
Assistenza nella gestione dei contratti collettivi
Consulenza giuslavoristica
Assistenza assunzioni colf e badanti
Curriculum Vitae Europeo
Capire la busta paga
Autocertiﬁcazioni

SERVIZI
16 DI OGNI MESE
Pagamento DM - 10
30/31 DI OGNI MESE
Invio telematico DM - 10
Invio telematico EMENS all’Inps
16/02/2019
Pagamento premio Inail da calcolare in base al numero di dipendenti. Tale
pagamento e’ possibile rateizzarlo in n.4 rate con scadenze: 16/02 - 16/05 20/08 - 16/11; per usufruire di tale rateizzazione occorre calcolare gli interessi
da applicare alle somme dovute
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PRESTAZIONI LAVORATIVE TRA FAMILIARI
Le prestazioni lavorative svolte in maniera saltuaria tra familiari, intendendosi per tali
quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei
parenti ed afﬁni conviventi, a titolo di aiuto nella conduzione dell'azienda, sono
considerate generalmente prestazioni occasionali rese a titolo gratuito.
Il Ministero del lavoro con una circolare ha chiarito che l'occasionalità si presume in
presenza di prestazioni rese da:
pensionati;
familiare già titolare di altro rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro
datore di lavoro;
Prestazioni rese in misura inferiore a 90 giorni, ovvero 720 ore, nell'anno.
Ai ﬁni previdenziali queste prestazioni vengono considerate collaborazioni occasionali di
tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella gestione assicurativa di
competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. D'altro canto, ai ﬁni
assicurativi l'iscrizione Inail non è dovuta solo se la prestazione non viene erogata più di
due volte nell'arco dello stesso mese e comunque non più di 10 giorni l'anno.
La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare:
in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale,
qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con
criteri prevalentemente familiari;
in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di
persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore
unico).
La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare, in ogni caso, non
opera nell'ipotesi in cui il familiare che beneﬁcia della prestazione lavorativa sia socio di
una società di capitali.
La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare non è
tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la conﬁgurabilità di un rapporto di
lavoro subordinato.
La prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava sull'organo ispettivo.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
NASPI
la nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione
che si veriﬁcano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti
che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di
contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro
negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NaSpI sono gli ultimi 4 anni di impiego
(anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il
coefﬁciente 4,33. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane
corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i
1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NASpI viene ridotta del 3% al mese
e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive
degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della NASpI è condizionata alla
partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di
riqualiﬁcazione professionale.
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DIS-COLL
Per i co.co.co. ed i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il
lavoro c’è l’indennità di disoccupazione Dis-Coll (Disoccupazione per i
collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo
gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto
evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal
quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle
mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità
è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive. La L. 28 dicembre
2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 310, ha prorogato per un
altro anno l’istituto della Dis-Coll, ma solamente per i titolari dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendolo anche per eventi di
disoccupazione che si veriﬁchino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
ANTICIPO NASPI
L'incentivo all'autoimprenditorialità, sancito dall'art. 8 del decreto attuativo del
Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali, D.lgs. 22/2015, prevede la possibilità
per i lavoratori beneﬁciari dell'indennità Naspi, di poter richiedere all'INPS, che il
pagamento dell'intera indennità o della somma residua ancora spettante, avvenga
in un'unica soluzione, al ﬁne di avviare un'impresa in proprio.
L'anticipazione Naspi spetta ai lavoratori dipendenti beneﬁciari della NASPI, che
intendono:
·
Avviare un'attività di lavoro autonomo;
·
Avviare un'impresa individuale;
·
Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, che abbia
nell'oggetto sociale la prestazione di attività lavorativa del socio;
·
Sviluppare a tempo pieno, un'attività autonoma già iniziata quando erano
dipendenti e la cui cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha dato il via alla
Naspi.
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Dal suddetto importo, sono esclusi gli ANF, assegni nucleo familiare e la
contribuzione ﬁgurativa spettante per l'intero periodo NASPI, mentre è prevista
l'applicazione della trattenuta ai ﬁni IRPEF, secondo la normativa vigente.
La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma,
dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di
una cooperativa.
Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato,
ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere
trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
REDDITO DI CITTADINANZA
REQUISITI PER ACCEDERE
-

Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Itala
da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
Isee inferiore a 9.360 euro annui;
Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, ﬁno a 30.000 euro
annui;
Patrimonio ﬁnanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare ﬁno a 20.000
per le famiglie con persone disabili.

ALCUNI ESEMPI
-

-

-

-

Una famiglia composta da 2 adulti e 2 ﬁgli minorenni avrà ﬁno a 1.180 euro al mese di RdC:
ﬁno a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’afﬁtto
(oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
Una persona che vive da sola avrà ﬁno a 780 euro al mese di RdC: ﬁno a 500 euro come
integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’afﬁtto(oppure 150 euro di
contributo per il mutuo);
Una famiglia composta da 2 adulti, 1 ﬁglio maggiorenne e 1 ﬁglio minorenne avrà ﬁno a
1.280 euro al mese di RdC: ﬁno a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito più 280
euro al mese di contributo per l’afﬁtto(oppure 150 euro di contributo per il mutuo;
Una famiglia composta da 2 adulti, 1 ﬁglio maggiorenne e 2 ﬁgli minorenni avrà ﬁno a 1.330
euro al mese di RdC: ﬁno a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di
contributo per l’afﬁtto(oppure 150 euro di contributo per il mutuo;
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NORME ANTIDIVANO
Tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno attivarsi stipulando il patto per il lavoro e
il patto per la formazione entro 30 giorni, aderire ad un percorso personalizzato di
accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale, dovrano registrarsi su una piattaforma
digitale (Siupl) e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro. Il
reddito di cittadinanza dura 18 mesi:
-

-

entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100km
- 100 minuti di viaggio. se viene riﬁutata la seconda offerta potrà arrivare nel
raggio di 250km e se anche questa viene riﬁutata, la 3° offerta potrà arrivare da
tutta Italia;
dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare ﬁno a 250 km, mentre la 3°
potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale;
chi ottiene il reddito - sia se ha sottoscritto il patto di inclusione, sia il patto per il
lavoro- sarà chiamato anche a partecipare a progetti utili alla collettività ﬁno a 8
ore la settimana, organizzati dai comuni.

COME SI RICHIEDE
Il Reddito di cittadinanza potrà essere richiesto a partire dal 5 Marzo alle Poste Italiane sia
direttamente all’ufﬁcio postale che in via telematica, oppure al Caf. Successivamente l’Inps
veriﬁcherà se si è in possesso dei requisiti. Il Reddito di cittadinanza verrà erogato a partire
dal 27 Aprile attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane(non sarà possibile
utilizzarla per il gioco d’azzardo - prelievi in contanti entro un tetto mensile di 100 euro per
singolo individuo).

REGOLE E SANZIONI
Viene escluso chi:
Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l’inclusione sociale;
Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustiﬁcazione;
Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
Riﬁuta la terza offerta congrua;
Non aggiorna le autorità competenti sulle variazione del proprio nucleo;
Fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere.
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GLI INCENTIVI AL LAVORO
Sono previsti incentivi per le imprese che assumono. Si va da un minimo di 5 a un massimo di
18 mensilità. Se l’assunzione avviene tramite un ente di formazione o un’agenzia per il lavoro
lo sgravio si dimezza. Se la stabilizzazione avviene durante il secondo ciclo di reddito( i
successivi 18 mesi) lo sgravio è ﬁsso in 5 mensilità. Se si avvia un lavoro autonomo( l’incentivo
che spetta è di 6 mensilità. Per ottenere il bonus l’azienda deve comunicare le «Vacancies»,
non licenziare, e l’assunzione deve comportare un incremento netto del numero dei
dipendenti stabili.

GLI INCENTIVI CUMULABILI
-

Bonus resto al sud(compatibile con le 6 mensailità di RdC garantite a chi avvia
una nuova attività o si mette in proprio)
Naspi e dis-coll
Assegno di ricollocazione

PENSIONI DI CITTADINANZA
Possono richiedere la pensione di cittadinanza, i pensionati che vivono sotto la soglia di
povertà e che hanno:
Isee familiare inferiore a 9.360 euro all’anno;
Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 30 mila euro;
Patrimonio ﬁnanziario inferione a 6.000 euro, 8.000 se si è in coppia.

21

NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Dal 1 gennaio 2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante in una singola
transazione tra soggetti privati passa da 1000 € a 3000 €.
Tale novità non si applica alle transazioni delle associazioni sportive dilettantistiche
e senza scopo di lucro (risoluz. 102/E/2014) e alle operazioni money transfer.
L’innalzamento del limite non si applica neanche ai pagamenti operati dalla PA (ivi
compresi stipendi e pensioni) e ai pagamenti di imposte, tasse e contributi a mezzo
mod. f24 ( sopra 1000 € pagamento telematico). Inoltre, si ritiene non applicabile
alla fattispecie l’istituto del “favor rei” per eventuali transazioni in contanti tra 1000€
e 3000€ ante 2016.
SUPER AMMORTAMENTO AL 140% PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
È stata la legge di stabilità per il 2016 a introdurre il super ammortamento,
prevedendo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e
professioni, che avessero effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi
(nonché in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività
d'impresa) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, la
possibilità di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione ﬁnanziaria (articolo 1, commi 91 e seguenti, legge 208/2015).
Al ﬁne di continuare a sostenere gli investimenti delle imprese in Italia, nella nuova
Legge di Bilancio 2019, si è optato per il rinnovo degli incentivi confermando la
percentuale di ammortamento al 130% e l’esculsione per l'acquisto di veicoli e altri
mezzi di trasporto.
L’agevolazione spetterà sugli investimenti in beni materiali, strumentali nuovi
effettuati dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2019.
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IPER AMMORTAMENTO
La legge di bilancio, oltre ad aver confermato la proroga del super-ammortamento al
130% anche per il periodo d'imposta 2017, ha, parallelamente, confermato l'iper
ammortamento ﬁno ad un massimo del 270% per gli investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione Si tratta di una nuova agevolazione legata all'acquisto di beni che
“favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0”.
Tale agevolazione consente, inoltre, di beneﬁciare del super ammortamento al 140% per i
software, precedentemente esclusi dall'agevolazione in quanto beni immateriali.
L'iper ammortamento può avere ad oggetto circa 50 categorie diverse di beni, previste
dalle tabelle allegate alla Legge di Bilancio. Il periodo di riferimento è il 2018, con
possibilità di concludere l'acquisto entro il 2019, purché sussistano determinate
condizioni (legate per esempio al pagamento degli acconti).
Come previsto per il super ammortamento, anche l'iper ammortamento è esteso agli
acquisti effettuati in leasing.
Al ﬁne di fruire dell'iper ammortamento in luogo della agevolazione del 140% occorre:
·
Produrre una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000;
·
contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del
bene superi 500.000 euro.
L’ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)
Con la legge di bilancio per il 2017 è stato introdotto l'APE (anticipo pensionistico), il
progetto sperimentale che consentirà dal 1° maggio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, a chi
ha raggiunto almeno i 63 anni di età e si trova a non più di 3 anni e 7 mesi dal
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio, di ritirarsi in anticipo per
raggiungere la pensione.
L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), e gli
autonomi assicurati presso le gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)
o presso la gestione separata dell’Inps. Restano esclusi gli assicurati presso le casse
professionali. L’operazione sarà realizzata attraverso due strumenti: l’Ape volontario,
attuato tramite prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l’Inps,
che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento mensili, una volta conseguita
la pensione, per i successivi venti anni; e con l’Ape sociale che consisterà in un sussidio
erogato dallo Stato rivolto ai lavoratori meritevoli di una particolare tutela. La differenza
tra i due strumenti risiede principalmente nella circostanza che con l’Ape sociale, essendo
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un sussidio pubblico , il percettore non incorrerà in alcun effetto negativo sulla pensione,
mentre con l’Ape volontario l’interessato dovrà subire una riduzione della pensione a
seconda dell’anticipo richiesto all’intermediario ﬁnanziario che ha concesso il prestito

LEGGE DI STABILITÀ 2019: PRINCIPALI NOVITÀ
FLAT TAX per partite iva e piccole imprese attraverso l’innalzamento delle
soglie minime del regime forfettario ﬁno a 65 mila euro ed un’aliquota piatta
al 15%.
TAGLIO IRES dal 24 % al 15% se l’impresa reinveste gli utili di ricerca e
sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli
investimenti e l’occupazione stabile;
CEDOLARE AL 21% sui nuovi contratti di afﬁtto, anche commerciali;
IRES VERDE. Si introducono incentivi ﬁscali per le imprese che riducono
l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni;
Risarcimento per le VITTIME DELLE CRISI BANCARIE attraverso
l’ampilamento del fondo già esistente ﬁno al valore di 1,5 miliardi;
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI soprattutto nell’ambito
infrastrutturale, dell’adeguamento antisismico, dell’efﬁcientamento
energetico, dell’intelligenza artiﬁciale e delle nuove tecnologie;
Stop al ﬁnanziamento pubblico per l’editoria;
Sgravi per l’ASSUNZIONE DI MANAGER INNOVATIVI;
Potenziamento del fondo per il microcredito alle imprese;
Stanziament di 284 milioni per i RINNOVI CONTRATTUALI DI TUTTO IL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e altri 505 milioni
saranno attributi alle regione per le SPESE FARMACEUTICHE;
Abolozione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina;
INCREMENTO DEL FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE
Il 12 Dicembre è stato convertito in Legge con modiﬁcazioni il DECRETO LEGGE FISCALE 119/2018
cd. «collegato ﬁscale»alla Legge di Bilancio 2019. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale
293 del 18 Dicembre ed è in vigore dal 19 Dicembre.
-
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Il testo si focalizza su:
ROTTAMAZIONE TER, possibilità di rideﬁnire il debito con il ﬁsco(sorto tra il 2000 ed il
2017) a condizioni agevolate anche per coloro i quali avevano già usufruito della
rottamazione bis;
STRALCIO DEL DEBITO FINO A 1000 EURO, si prevede la cancellazione automatica di
tutti i debiti on il ﬁsco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo
ﬁno a 1000 euro;
DEFINIZIONE AGEVOLATA: è stata prevista la deﬁnizione agevolata
dei carichi afﬁdati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell’Unione Europea;
delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate;
degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti
verbali di contestazione;
delle imposte di consumo.
FATTURAZIONE ELETTRONICA: alla conferma dell’entrata in vigore dell’obbligo di
fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, è stata collegata la riduzione, per i
primi sei mesi, delle sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi
informativi. Esclusi dall’obbilgo gli operatori sanitari;
SEMPLIFICAZIONE EMISSIONE FATTURE: è stata data la possibilità di emettere fatture
entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione alla quale si riferiscono.
Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno
15 del mese successivo alla loro emissione. Inﬁne viene abrogato l’obbligo di
registrazione progressiva degli acquisti;
IVA: si prevede che il pagamento dell’Iva slitti al momento in cui la fattura viene
incassata. Introdotta la dichiarazione IVA pre-compilata;
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE: si favorisce il processo telematico anche per la
giustizia tributaria;
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: viene introdotto l’obbligo di
memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Conseguentemente verrà
abolito l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e
sarà consentito un controllo maggiore e meno invasivo da parte dell’amministrazione
ﬁnanziaria. È previso che l’entrata in vigore avvenga il 1° luglio 2019 per chi ha un
volume d’affari superiore a 400 mila euro e dal primo gennaio 2020 per gli altri
contribuenti.
La legge di stabilità 2019 ha introdotto la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro mediante la
richiesta di pensione QUOTA 100, una prestazione economica erogata, a domanda, dai lavoratori
dipendenti e autonomi che maturano nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31
dicembre 2021, i requisiti di legge.
La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicuazione Generale Obbligatoria (AGO) - che
comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori
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autonomi(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché lavoratori iscritti alla Gestione Separata .
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle
forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco e il personale della Guardia di Finanza.
Ai ﬁni del conseguimento della pensione QUOTA 100 è richiesta la cessazione del rapporto di
lavoro dipendente.
I soggetti possono richiedere la pensione QUOTA 100 se in possesso, nel periodo compreso tra
il 2019 e il 2021, di un’età anagraﬁca non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non
inferiore a 38 anni.
INCUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
La pensione QUOTA 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa,
svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di
5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di
decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagraﬁco per la pensione di
vecchiaia - adeguato agli incrementi della speranza di vita - previsto nella gestione a carico della
quale è stata liquidata la pensione QUOTA 100. La produzione di redditi derivanti da attività
lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di rediti derivanti da
lavoro autonomo occasione oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione
dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e
l’eventuale recupero della rate di pensione indebitamente corrisposte.
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TRACCIABILITÀ STIPENDI
Con decorrenza dal 1 Luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti privati
dovranno obbligatoriamente provvedere al pagamento delle retribuzioni con
modalità e forme che escludano l'uso del contante.
Il comma 910 della legge n.205/2017 ammette le seguenti forme di pagamento:
boniﬁco su c/c intestato al lavoratore, strumenti di pagamento elettronico,
contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento, emissione assegno
bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.
La ﬁrma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova
dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
L'ambito oggettivo di applicazione della norma è il seguente:
rapporti di lavoro subordinato;
rapporti di lavoro sotto la forma di co.co.co.;
rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Dall'analisi del testo normativo sembra di poter escludere (salvo diverso futuro
avviso dell'amministrazione ﬁnanziaria) le seguenti fattispecie:
borse di studio;
compensi per lavoro autonomo di natura occasionale;
compensi per attività di Amministratore.
ABOLIZIONE SCHEDE CARBURANTE
Con decorrenza 1° luglio 2018 le spese per carburante e le relative detrazioni iva
saranno riconosciute esclusivamente qualora le spese per l'acquisto di
carburante saranno effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, come
bancomat o carte di credito, e documentate a mezzo fattura elettronica.
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NUOVE ASSUNZIONI: QUALI NOVITÀ PER IL 2019
I bonus assunzioni 2019 sono rivolti non soltanto ai lavoratori residenti al Sud e ai giovani, ma
anche alle donne, ai giovani genitori, ai lavoratori over 50, ai lavoratori rientranti nelle categorie
svantaggiate o con status di disabilità accertato e ai percettori di Naspi e Cigs.
Di seguito tutti i bonus assunzioni 2019.
BONUS ASSUNZIONI SUD
E' previsto lo sgravio contributivo ﬁno a 8.060 Euro per i datori di lavoro che assumono, a tempo
indeterminato (anche part time) o in apprendistato, giovani disoccupati under 35 oppure over 35
privi di impiego da almeno 6 mesi.
L'assunzione deve avvenire dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 e lo sgravio spetta per un
massimo di 12 mesi, aumentato a 36 se cumulato con bonus strutturale.
BONUS GARANZIA GIOVANI
Per il 2019 tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno giovani iscritti al programma
Garanzia Giovani e di età compresa tra i 15 e i 29 anni avranno diritto allo sgravio contributivo. Il
bonus Garanzia Giovani potrà essere richiesto dai datori di lavoro che assumeranno, dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 giovani “Neet”.
L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro a lavoratore assunto
per contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, con riduzione del 50% nel caso di
contratto di lavoro a tempo determinato.
BONUS ASSUNZIONI DONNE
Il bonus assunzioni donne disoccupate 2019 consentirà ai datori di lavoro di beneﬁciare dello
sgravio contributivo del 50% per 18 mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo
indeterminato o di 12 mesi per contratti di lavoro a tempo determinato.
L'agevolazione si rivolge alle donne disoccupate da 24 mesi ma, nel caso di assunzioni in aree
svantaggiate o in settori in cui la disparità occupazionale di genere è almeno del 25%, i mesi di
disoccupazione richiesti scendono a 6.
LAVORATORI OVER 50
Il bonus assunzioni per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi
consente, così come per il bonus donne disoccupate, di beneﬁciare della riduzione del 50% dei
contributi per 18 o 12 mesi. L'agevolazione potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del
settore privato e in tutto il territorio nazionale e il bonus sarà riconosciuto per contratti di lavoro a
tempo determinato, indeterminato o per trasformazioni di contratto a termine in indeterminato.
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BONUS DISABILI
La legge 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per un periodo di trentasei mesi per
favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità ﬁsica
o psichica. Sono beneﬁciari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di
assunzione, compresi gli enti pubblici economici.
BONUS GIOVANI
Per il 2019, i datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto a tutele crescenti i
giovani ﬁno ai 35 anni potranno usufruire di un esonero parziale -pari al 50 per cento - dei
complessivi contributi previdenziali. L’esonero potrà essere usufruito nel limite massimo di
importo pari a 3000 euro su base annua e non riguarda i premi e contributi dovuti all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’agevolazione sarà la medesima per gli anni successivi ma riguarderà solo i giovani ﬁno ai 30
anni.
Anche per gli apprendisti che vedono proseguire il proprio rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, dopo il 31 dicembre 2018, è previsto l’esonero contributivo, ma solo per un
periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di 3000 euro su base annua. E’ comunque
necessario che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione.
Non potranno accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustiﬁcato motivo oggettivo o a
licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

BONUS GIOVANI INCENTIVO DUALE
Per i datori di lavoro che procedono con l'assunzione di giovani con contratto a tempo
indeterminato che hanno svolto presso la propria azienda attività di alternanza
Scuola/Lavoro o periodi di apprendistato per la qualiﬁca e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certiﬁcato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione è previsto l'esonero contributivo.
Lo sgravio, che non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai), consiste
nell'esonero per massimo 36 mesi, del versamento dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite
massimo di euro 3.250 su base annua.
L'attività deve essere stata svolta dal giovane entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di
studio.
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Dal 01/01/2016 il regime naturale(salvo opzione per quello ordinario) per persone ﬁsiche esercenti
attività d’impresa diventa il nuovo regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2016.
Chi adotta il regime forfettario è esonerato anche dalla comunicazione del c.d. spesometro,
dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA, dalla dichiarazione IRAP e dagli studi di
settore.
Il reddito imponibile è soggetto ad un’imposta sostitutiva del 15%(il reddito imponibile si
calcola applicando ai ricavi/compensi i coefﬁcienti di redditività e scomputando da esso i
contributi previdenziali versati in base alla legge) e l’aliquota viene ridotta dal 15% al 5% per i
primi 5 anni se sussistono determinati requisiti. Inoltre chi adotta il regime forfettario può
godere ai ﬁni previdenziali di una contribuzione ridotta del 35%.
La legge di stabilità 2019 ha cambiato alcune regole di accesso la regime forfettario.
PRINCIPALI NOVITÀ
Unica soglia di ricavi per l’accesso al regime(65.000 euro);
Sono eliminate le condizioni per l’accesso al regime previste dalla previgente
normativa quali:
aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili
strumentali al 31/12 non superiore a 20 mila euro;
non possono accedere al regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a Srl o
associazioni in partecipazione mediante controllo diretto/indiretto(la Srl in cui si
detiene la partecipazione non deve essere riconducibile a quella svolta dagli
esercenti attività d’impresa, arti o professioni);
divieto di accesso al regime per le persone ﬁsiche:
la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro con i quali sono in corso(2018) rapporti di lavoro;
erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
esenzione dalla fatturazione elettronica generalizzata in vigore dal 1°
Gennaio 2019.
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CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007

SETTORE

LIMITI COMPENSI
Vecchio limite ﬁno al
21.12.2018

Nuovo 2019

COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ

(10 - 11)

Industrie
alimentari
e bevande

45.000

65.000

40%

45 -(da 46.2 a 46.9) - ( 47.1 a 47.7)
47.9

Commercio
all’ingrosso e
al dettaglio

60.000

65.000

40%

47.81

Commercio
ambulante e
di prodotti
alimentari e
bevande

40.000

65.000

40%

47.82 - 47.89

Commercio
ambulante di
altri prodotti

30.000

65.000

54%

(41 - 42 - 43) - (68)

Costruzioni
e attività
immobiliari

25.000

65.000

86%

46.1

Intermediari
del commercio

25.000

65.000

62%

(55 - 56)

Attività dei
servizi di
alloggio e di
ristorazione

50.000

65.000

40%

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

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

30.000

65.000

78%

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (4950 - 51 - 52 -53) - (58 - 59 - 60 61 - 62 -63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) (94 - 95 -96) - (97 -98) - (99)

Altre
attività
economiche

30.000

65.000

67%
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CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (NUOVI VOUCHER)
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate da:
soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo
sporadico e saltuario;
utilizzatori che devono acquisire prestazioni di lavoro attraverso
contratti di prestazioni occasionali.
CHI PUÒ UTILIZZARLI
Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di
natura privata, pubbliche amministrazioni.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE



Non è ammesso il ricorso al Cpo ai datori di lavoro che, nell' anno precedente, hanno
occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:









del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di
esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96
purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagraﬁci dei lavoratori
agricoli;
del settore edile e settori afﬁni, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;
nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i
quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
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LIMITI ECONOMICI ALL'UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di
importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese
da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non
superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi,
premi assicurativi e costi di gestione.
Il prestatore viene iscritto alla Gestione Separata ed avrà diritto all'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.


LIMITE COMPENSO GIORNALIERO
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di
quattro ore lavorative.
Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell'utilizzatore:
·
la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
·
l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella
misura dell'1%.
ATTIVAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Per attivare il contratto occasionale, l'utilizzatore almeno 60 minuti prima dell'inizio della
prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
·
i dati identiﬁcativi del prestatore;
·
il compenso pattuito;
·
il luogo di svolgimento della prestazione;
·
la durata;
·
la tipologia;
·
il settore dell'attività lavorativa;
·
altre informazioni per la gestione del rapporto.

33

L’utilizzatore può revocare una comunicazione precedentemente inserita entro tre
giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
Il prestatore riceve notiﬁca della comunicazione tramite mail, SMS. Entro tre giorni potrà
confermare l'effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera ed in tal caso,
sarà inibita la possibilità per l'utilizzatore di revocare la prestazione.
Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve
preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in
volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.
Tale operazione può essere effettuata tramite:
versamento a mezzo modello F24 (modello Elide), con l'indicazione dei dati
identiﬁcativi dell'utilizzatore
·
per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali i versamenti dovranno
essere effettuati con causale “CLOC”;
Nel campo “elementi identiﬁcativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la
facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di
credito/debito, gestiti attraverso la procedura Agid “ PagoPA” e accessibili
esclusivamente dal Portale dei Pagamenti.
N.B. Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei
tempi tecnici (normalmente sette giorni dall'operazione di versamento) perché esse
siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell'utilizzatore.
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LIBRETTO FAMIGLIA
Il Libretto Famiglia 2018, che più che un voucher o un buono, è un vero e proprio
libretto nominativo preﬁnanziato, può essere utilizzato esclusivamente dalle famiglie
per pagare la prestazione occasionale solo a determinate categorie di lavoratori. La
famiglia interessata dovrà prima acquistare il libretto mediante versamenti tramite
F24 modello elide, con causale LIFA, oppure tramite il “portale dei pagamenti”, poi
ricaricare la somma di denaro desiderata, inviare un'apposita comunicazione all'INPS
e solo successivamente, potrà pagare la prestazione (il valore è ﬁssato in 10 euro,
importo ﬁnalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora).
Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono
tassativamente indicate dalla legge e consistono in:
·
piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione;
·
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
disabilità;
·
insegnamento privato supplementare.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, in aggiunta alla fattura elettronica P.A., l’obbligo diffuso
della fatturazioen elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati
(aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori ﬁnali.
Dal 1° Gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabili o identiﬁcati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emerse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di Interscambio e secondo il fomrato
XML già in uso per la FatturaPA.
Le nuove disposizioni non si applicano alle operazioni coperte da scontrino o ricevuta ﬁscale e
ai soggetti che applicano il regime forfettario o continuano ad applicare il regime dei minimi.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI
Dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’agenzia
delle entrate, tramite un apposito registratore telematico ma il Ddl ﬁscale 2019 ha previsto una
partenza diversa a seconda del volune d’affari:
Contribuenti con ricavi sopra 400.000,00 euro: l’obbligo dei
corrispettivi elettronici partirà dal 1 luglio 2019
Contribuenti con ricavi sotto 400.000,00 euro: l’obbligo dei
corrispettivi partirà da Gennaio 2020.
Per adeguarsi è stato previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per
l’acquisto dei registratori di cassa idonei.

INVIACI LA FATTURA: AL RESTO PENSIAMO NOI
Abbiamo predisposto un servizio outsourcing che risponde a tutte le tue esigenze
operando al posto tuo:
Converte i dati della tua fattura nel formato obbligatorio xml;
Trasmette la fattura al Sistema di Interscambio verso la
Pubblica Amministrazione;
Gestisce tutti i ﬂussi di notiﬁche provenienti dal Sistema di
Interscambio e dalle amministrazioni destinatarie;
Conserva in modalità sostitutiva le fatture elettroniche e le
relative ricevute per 10 anni.
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NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE 2016/679
Il 25 Maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 sarà
direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire l’attuale Codice della
Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia. Il regolamento diventerà immediatamente applicabile
senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali.
RIGUARDA ANCHE TE?
Sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa tutti i Soggetti Pubblici e
Privati che effettuano il trattamento di dati personali archiviati in forma elettronica e/o
cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, medici, studi, laboratori di analisi
cliniche, altri organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati
personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici. La risposta, quindi è... SI, RIGUARDA
ANCHE TE!
Si farebbe prima ad indicare chi non è coinvolto: QUASI NESSUNO!
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE?









Incorporare i fondamenti della privacy a partire dalla progettazione di qualsiasi processo
aziendale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire i rischi;
Istituzione di un registro per il trattamento dati ed assunzione di responsabilità entro il 25
maggio 2018;
Nominare titolare e responsabile del trattamento dati entro il 25 maggio 2018;
Nominare il Data Protection Ofﬁcer, abbreviato in DPO entro il 25 maggio 2018;
Valutazione dei rischi e dell’impatto sulla protezione dei dati;
Applicare misure tecniche ed organizzative per garantire un livello adeguato di sicurezza
dei dati;
Notiﬁcare al garante della privacy un’eventuale violazione dei dati personali;
Procedure standarizzate per il trasferimento dei dati.

COSA DEVONO GARANTIRE LE AZIENDE AGLI UTENTI PER I QUALI TRATTANO I DATI?





Acquisizione del consenso al trattamento dati;
Diritto di rettiﬁca e cancellazione dei dati personali;
Portabilità dei dati da un fornitore di servizi all’altro;
Diritto di non essere sottoposti ad un trattamento automatizzato dei dati.

COSA SI RISCHIA IN CASO DI INADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE
2016/679 ?


Sanzioni pecuniarie ﬁno a €20 milioni o 4% del fatturato;



Richieste di risarcimento per eventuali danni causati all’utente;
Screditamento e perdita di ﬁducia dei consumatori.
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INCENTIVI ALLE IMPRESE
BANDO ISI INAIL
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i. e dell'art. 1, commi
862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
FINALITÀ
Il Bando ISI INAIL ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
TIPOLOGIE E PROGETTI FINANZIABILI
Sono ﬁnanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto:
Progetti di investimento;
 Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuali di carichi (MMC);
 Progetti di boniﬁca da materiali contenenti amianto;
 Progetti per micro e piccole imprese operanti in speciﬁci settori di attività;
 Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva
per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.


AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, quali
opere edili ed acquisto di macchinari, nei limiti della singola tipologia di intervento, oltre
le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e
indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare
beneﬁciano dell'intervento.
Le spese ammesse a ﬁnanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non
in corso di realizzazione alla data di presentazione dei progetti.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: MODALITÀ E TEMPISTICA
La presentazione della domanda avviene in modalità telematica, mediante l'accesso alla
procedura informatica disponibile sul sito INAIL.
Dopo la presentazione delle domande verranno comunicate le date e gli orari di
apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande (click day) ed
entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa rientrante in graduatoria
dovrà procedere con l'invio dei documenti per la veriﬁca amministrativa e tecnica del
progetto.
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro un anno dalla data di ricezione
della comunicazione di esito positivo da parte dell'INAIL.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato secondo la regola del “de minimis”, ﬁno al 65% a “fondo
perduto” con un massimo di € 130.000.

RESTO AL SUD - INCENTIVI PER LE IMPRESE GIOVANILI
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Offrire un forte sostegno alla nuova imprenditorialità per i giovani meridionali che
non dispongono di mezzi propri per avviare un'attività propria.
SOGGETTI BENEFICIARI
I giovani tra i 18 ed i 35 anni che decidono di avviare attività imprenditoriali nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia,
che :
a) siano residenti nelle regioni ricomprese al momento della presentazione della
domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione
del positivo esito dell'istruttoria;
b) non risultino gia' beneﬁciari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.
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Escluse le attività libero professionali e del commercio.
Possono presentare le domande di agevolazione le persone ﬁsiche che intendono
costituire un'impresa oppure le imprese costituite dal 21 giugno 2017.
La costituzione dell'impresa dovrà avvenire entro 60 gg dalla data del provvedimento
di concessione oppure entro 120 se si è in presenza di residenti all'estero.
Può presentare domanda anche il dipendente a tempo indeterminato, ma al
momento dell'accettazione dovrà decidere se procedere a dare seguito alla domanda
lasciando il suo lavoro a tempo indeterminato.
Potranno fare richiesta anche :
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
I soggetti beneﬁciari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni
indicate per tutta la durata del ﬁnanziamento e le imprese e le societa' devono avere,
per tutta la durata del ﬁnanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni
comprese.
E' necessario che i giovani siano residenti nelle regioni innanzi elencate al momento
della presentazione della domanda o anche vi trasferiscano la residenza entro
sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria.
Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
anagraﬁci a condizione che questi non superino un terzo dei componenti e non
abbiano rapporti di parentela ﬁno al quarto grado con gli altri soci.
Per questi soci non residenti non è però possibile accedere ai ﬁnanziamenti (si
favorisce l'ingresso di soci che posseggono maggiori capacità imprenditoriali).
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, necessarie
alle ﬁnalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneﬁciario e relative
all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
connessa all'attività del soggetto beneﬁciario nel limite massimo del trenta per cento
del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della
telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali

40

dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività
d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono
ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti
ﬁniti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing,
acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività ﬁnanziata.

SPESE NON AMMISSIBILI
I ﬁnanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione,
alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società
stesse.
Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione ﬁnanziaria, del leasing e del
leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di
ultimazione del progetto imprenditoriale;
b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le
agevolazioni e, nel caso di soci persone ﬁsiche, anche dei relativi coniugi ovvero di
parenti o afﬁni dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari
al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in
conservazione condizionata dei prodotti;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai
dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e
di controllo delle società stesse.
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'agevolazione è soggetta alla regola del "de minimis".
Ciascun richiedente riceve un ﬁnanziamento ﬁno al massimo di € 50.000,00. Nel caso
in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi
in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del
ﬁnanziamento erogabile è pari € 50.000,00 euro per ciascun socio ﬁno ad un
massimo complessivo di 200.000 euro.
I ﬁnanziamenti sono così suddivisi:
a) 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65% sotto forma di prestito bancario assistito da un contributo in conto interessi
erogato dal soggetto gestore. Il prestito è garantito dal fondo di garanzia per le PMI
per l'80% e verrà rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
ﬁnanziamento con i primi due anni di pre-ammortamento con ammortamento a
quote costanti posticipate semestrali.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE (ANCHE AGRITURISMI E STABILIMENTI
TERMALI)
SOGGETTI BENEFICIARI
Strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e Strutture che
svolgono attività agrituristica in tutte le Regioni.
La Legge di Bilancio 2018 ha esteso il credito alle strutture che prestano cure
termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività
termali.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Aiutare le strutture ricettive italiane esistenti a migliorare la qualità dell'offerta
turistica del Paese, aiutando così la ripresa economica di tutte le imprese, in
particolar modo di quelle attive nei territori colpiti dagli eventi sismici
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SPESE AMMISSIBILI
Tra gli interventi agevolati, per i quali è possibile fruire del credito d'imposta,
rientrano:
-la manutenzione straordinaria;
-il restauro e il risanamento conservativo;
-la ristrutturazione edilizia;
-l'eliminazione delle barriere architettoniche;
-l'incremento dell'efﬁcienza energetica;
-l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli
immobili oggetto degli interventi.
-realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e
apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Detrazione ﬁscale del 65% delle spese sostenute ﬁno ad un massimo di 200.000
euro in due quote annuali di pari importo.
La legge di bilancio 2018 prevede che il bonus potrà essere richiesto per le spese
sostenute ﬁno al 2020, anziché ﬁno al 31 dicembre 2018 come previsto dalla
manovra 2017.
CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL SUD CHE INVESTONO IN BENI
STRUMENTALI
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneﬁciare dell'agevolazione del credito d'imposta le piccole, medie e
grandi imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia), che abbiano sostenuto
investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi tra il 2016 e il 2019.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive delle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.
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SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti ammessi devono essere inclusi in un progetto relativamente
all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive,
sia nuove che già esistenti.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Credito di imposta per acquisti effettuati nel periodo 01/01/2016 - 28/02/2017:
- piccole imprese 20%
- medie imprese dal 15%
- grandi imprese 10%.
Credito di imposta per acquisti effettuati nel periodo 01/03/2017 - 31/12/2019:
- piccole imprese 45%
- medie imprese 35%
- grandi imprese 25%.
Le aliquote restano comunque entro la soglia massima consentita dalla Carta degli aiuti
a ﬁnalità regionale 2014-2020, ovvero quella del 45%
Il credito d'imposta riconosciuto per acquisti effettuati tra il 2016 e il 2019 sarà
utilizzabile tramite modello F24 a partire dalla data di pubblicazione della legge di
conversione.
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Scadenze ﬁscali 2019
IVA
Versamenti iva da liquidazioni periodiche trimestrali
IVA I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
ACCONTO IVA

16/05
20/08
16/11
30/04 o a conguaglio in dichiarazione redditi
anno successivo
27/12

IRPEF
Redditi
PRESENTAZIONE 730 AL SOSTITUTO DI IMPOSTA
PRESENTAZIONE 730 A CAF O INTERMEDIARIO ABILITATO
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO
SCADENZA SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF
SCADENZA SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF CON
MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%
PRESENTAZIONE, VIA TELEMATICA, MODELLO UNICO
SECONDO ACCONTO IRPEF
INPS
Contributi artigiani e commercianti
I RATA SCADENZA
II RATA SCADENZA
III RATA SCADENZA
IV RATA SCADENZA

16/05
20/08
16/11
16/02 anno successivo
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30/04
23/07
30/09
30/06
30/07
31/10
30/11

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
Entro il 16 marzo di ciascun anno, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese
quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la
numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società
che sono in liquidazione.
•
309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di
dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
•
516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera
tale importo.
INAIL
16 febbraio

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE Scade il termine per la
presentazione del modello per l'autoliquidazione e
versamento del contributo INAIL a saldo del 2018 ed
acconto 2019.

ENASARCO
20 Febbraio

versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate
agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi
al 4° trimestre 2018.

CERTIFICAZIONI UNICHE
2 Marzo

consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti
d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e
ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certiﬁcazione attestante i redditi corrisposti nel corso
dell’anno solare precedente.
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CU 2019 (CERTIFICAZIONE REDDITI DI LAVORO)
2 Marzo

9 Marzo

consegna da parte dei datori di lavoro e degli enti
pensionistici dei modelli CU 2019 relativi ai redditi da
lavoro dipendente e assimilati.
Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2019.

PERSONALE DOMESTICO
10 Aprile

Versamento dei contributi relativi al personale domestico per
il trimestre 01-01-2019 / 31-03-2019.

LIPE (LIQUIDAZIONI PERIODICHE)
Le scadenze vengono così modiﬁcate con la conversione in legge:
1° TRIMESTRE
2° TRIMESTRE
3° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE

31 Maggio
16 Settembre
30 Novembre
28/29 Febbraio (anno successivo)
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ESTEROMETRO
Mensili ogni 30 del mese successivo
INTRASTAT TRIMESTRALI SOLO SULLE VENDITE
(MENSILI PER LE SOCIETÀ CHE SUPERANO DETERMINATI LIMITI STABILITI PER LEGGE)

25 Aprile
25 luglio
25 ottobre
25 gennaio dell’anno successivo

I Trimenstre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre

770
Entro il 31 luglio 2019 il modello 770 Sempliﬁcato deve essere presentato
telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, ecc.).
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
DIRITTO ANNUALE
Entro 30 giugno senza maggiorazione, entro il 30 luglio con maggiorazione dello
0,40%;
quota ﬁssa € 53,00 per le ditte individuali, quota ﬁssa € 120,00 per le società ﬁno a €
100.000,00 di volume d'affari fatturato. La parte eccedente si calcola in base a degli
scaglioni. Per ogni unità locale U.L. si paga il 20% in più della quota ﬁssa.
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COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI

“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”
Albert Einstein
EDM Informatica srl è un’azienda specializzata in software e consulenza gestionale,
nata nel cuore della Campania imprenditoriale e guidata dalla Famiglia Stammelluti.
Partner dal 1993 con TeamSystem® (leader in Italia nel settore della tecnologia
gestionale con 185.000 clienti attivi e ricavi per 290 mln di €/fatturato 2016).
Promotori convinti della “cultura tecnologica” che innova il business, implementiamo
e progettiamo soluzioni gestionali per Aziende, Commercialisti e Consulenti del
Lavoro e sistemi IT&Cloud.
Lavoriamo per essere il partner tecnologico di ﬁducia di tutti quei Professionisti e
Imprenditori che investono nelle proprie imprese. Con questo spirito, già
collaboriamo al ﬁanco di oltre 1.600 utenti nostri clienti, molti dei quali trasformano
la propria organizzazione in una case history di successo
Mercati di riferimento:

SOFTWARE ERP PER AZIENDE, COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL
LAVORO

PIATTAFORME WEB INTEGRATE PER INTRANET DI STUDIO E SISTEMI
E-COMMERCE (B2B-B2C)

IT&CLOUD COMPUTING: SERVER, BACKUP, ARCHIVIAZIONE
SOSTITUTIVA,

SVILUPPO APP E SOFTWARE WEB ORIENTED

STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE E CRM

081.5540569
FAX

081.285441
commerciale@edminforma ca.com
Piazza Masaniello, 31 NAPOLI
www.edminforma ca.com

COLLABORAZIONI

AL WEB SRL e' un team di 3 esperti di web marketing focalizzati sull'obiettivo di far
crescere la loro attivita' on line. Nasce nel 2015, dall'idea di coinvolgere dei giovani ma
esperti professionisti della comunicazione, marketing, programmazione ed indagini di
mercato, nella creazione di una web agency dedicata a fornire una serie di servizi
esclusivamente legati a internet con una metodologia altamente professionale e mirare ad
ottenere i risultati desiderati dai clienti.
Al web srl sin dall'inizio e' stata consapevole che la soddisfazione del cliente e il
raggiungimento dei risultati, sarebbe stata possibile solo attraverso disponibilita',
ﬂessibilita' insieme a una grande passione per internet. Altrettanto importanti sono lo
sviluppo continuo delle competenze dello staff, le capacita' di ascolto delle esigenze del
cliente e soprattutto la capacita' di interpretarle e realizzarle.
La societa' svolge le seguenti attivita':






ARREDO UFFICIO
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
CANCELLERIA E STAMPATI PER LA SCUOLA E L'UFFICIO
MATERIALE EDILE
INDAGINI DI MERCATO

info@alwebservices.com
Vico Faggio 3, 84037 - SANT’ARSENIO (SA)
www.alwebservices.com
www.libaro.it
www.dispensasasa.it

COLLABORAZIONI

ASSO s.r.l.s.

advanced services solutions

"Le persone non comprano prodotti ma signiﬁcati."
( Roberto Verganti - Autore di Design Driven
Innovation )
ASSO fa parte di una rete di imprese che condividono obiettivi e modelli operativi mantenendo l'autonomia
di ogni singolo componente ma realizzando una squadra dinamica ed efﬁciente. Creiamo valore piuttosto
che vendere prodotti.
Disponiamo delle competenze necessarie ad operare nei seguenti settori:

Sistemi e soluzioni per Information & Communication Technology.

Sistemi informatici, Centri Elaborazione Dati, Hosting, Cloud, Stampa, Ofﬁce Automation,
Desktop Publishing.

Tecnologie digitali che consentono all'utente di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare dati e
informazioni.

Reti di dati cablate e wireless. Cablaggio in rame, ﬁbra ottica. Dispositivi di rete attivi e passivi.

Progetto, realizzazione e amministrazione di reti locali. Internetwork.

Sorveglianza (Video/Audio), Controllo accessi, Antintrusione; Fire (Incendi); EVAC.

Sistemi integrati per la sicurezza ed il controllo di ediﬁci, aree e trasporti.

Soluzioni per la comunicazione visiva, l'informazione e promozione di immagine.

Soluzioni e sistemi per la didattica con tecnologie innovative.

Arredo ufﬁcio; Acustica locali; Building Automation.
Asso S.r.l.s. fa parte del programma Edutrade specialist che consente agli istituti scolastici di ottenere i
migliori risultati rispetto agli investimenti previsti. E' ente accreditato per la formazione dei docenti secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente per la Carta del Docente.
“Non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente … ma quella più ricettiva ai cambiamenti”. ( Charles
Darwin )
Crediamo nei modelli di business orientati allo sviluppo ed alla costante evoluzione. Siamo convinti che sia
necessario adottare modelli di apprendimento continuo nella nostra organizzazione e nella rete di imprese
di cui facciamo parte e per queste ragioni poniamo la massima attenzione alla formazione ed alla capacità
di essere sempre professionali, mettendo l'utente al centro dei nostri interessi. In fondo, la frase che ci è
sembrata più opportuna per rappresentare questa idea è diventata il nostro annuncio. Noi non
consideriamo le persone o le organizzazioni per cui lavoriamo come clienti, piuttosto le consideriamo
utenti che hanno situazioni da affrontare e noi abbiamo il dovere di aiutarle.
Questa è la nostra visione, e di conseguenza la nostra missione di vita. Per questo possiamo affermare che
… Offriamo soluzioni alle vostre esigenze …

+39 392.94.41.421
info@assosrls.it
Via Foce 79, 84037 - SANT’ARSENIO (SA)
www.assosrls.it

COLLABORAZIONI

Me ersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo
H.Ford

La Themis Consulting Srl nasce allo scopo di accompagnare le Aziende nello
sviluppo del proprio Business attraverso l'utilizzo degli incentivi pubblici.
La Themis Consulting, nello speciﬁco offre i seguenti servizi:
 il Check-up aziendale per la rilevazione dei fabbisogni;
 la pianiﬁcazione degli investimenti;
 lídentiﬁcazione degli incentivi a bando, a sportello e a negoziazione
diretta offerte da Regione, Provincia, Comunità Europea, etc.;
 lo studio di prefattibilità della pratica da un punto di vista
amministrativo/economico/ tecnico/ﬁnanziario;
 l'espletamento degli adempimenti amministrativi indispensabili per la
partecipazione al Bando(es. rilascio P.E.C, rilascio ﬁrma digitale,
registrazione atti, variazioni c/o Enti, etc.);
 l'accesso alla propria Rete di Partner composta da fornitori di beni e
servizi afﬁdabili e competenti, costruita nel corso degli anni (es. Aziende
produttrici, Ditte edili, Consulenti in materia di Sicurezza sui luoghi di
lavoro, Consulenti in materia di Certiﬁcazioni di Qualità, etc);
 lállestimento della pratica e la presentazione allÉnte o agli Enti preposti;
 la redazione di Business Plan;
 il monitoraggio della pratica, la risposta ad eventuali quesiti richiesti
dagli enti preposti e la rendicontazione degli investimenti ﬁnanziati;
 l’assistenza ﬁno al saldo delle somme erogate dall’Ente.
E' possibile trovare tutte le informazioni, consultando il nostro sito:
www.themisconsulting.com
0828.616960
FAX

0828.616559
info@themisconsul ng.com
Via Parmenide, 6 SALERNO
www.themisconsul ng.com

COLLABORAZIONI

RETE DI IMPRESE OMOTENASHI
La Prima Rete di imprese che crea Comunità...
Un interlocutore ﬁduciario per soluzioni valide e coerenti con le proprie esigenze.
Omotenashi è una Reta di Imprese assolutamente innovativa, in quanto le Aziende partecipanti
appartengono a settori commerciali diversi tra di loro, anche se tutti complementari e coerenti con la
Mission della Rete di Imprese; tutte le aziende aderenti alla Rete, hanno l’intenzione comune di contribuire
al benessere ed alla cura delle persone, dei patrimoni e dell’ambiente in cui viviamo.
Omotenashi offre soluzioni attraverso i seguenti sistemi:









SISTEMA CURA DELLA PERSONA;
SISTEMA PROTEZIONE E RISCHIO SOLVIBILITÀ;
SISTEMA DI DIAGNOSI E ARMONIZZAZIONE DEI LUOGHI;
SISTEMA CASA(SICUREZZA, AUTOMAZIONE, AMBIENTE SANO...);
SISTEMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;
SISTEMA AZIENDA(SICUREZZA, AUTOMAZIONE, AMBIENTE SANO...);
SISTEMA DI CRESCITA PERSONALE;
SISTEMA DI PROTEZIONE E CRESCITA PATRIMONIALE.

Un rete di persone, una comunità di intenzioni con soluzioni per le esigenze di tutti... Grazie per la vostra
attenzione.

N E T WO R K D I P R O F E S S I O N I S T I
D E B I A S E – Q UAG L I A R I E L LO & A L.

COLLABORAZIONI

Do . P. F. Q UAG L I A R I E L LO
Tecnologo Alimentare - Food Safety Specialist

Il NETWORK DI PROFESSIONISTI QUAGLIARIELLO&C offre dal 2007 la propria consulenza ad aziende ed
enti Pubblici nei seguenti campi:
























consulenza tecnica e legale per apertura nuove aziende (preparazione SCIA e confronto con enti
preposti, iscrizione a corsi per ottenere il Requisito Professionale per il commercio, ex REC, creazione di
marchi, redazione di etichette a norma di legge);
redazione ed implementazione piano di autocontrollo-HACCP, direzione e controllo di impianti
produttivi;
check-up periodici su richiesta per aziende, ristoranti, GDO (supermercati) e strutture alberghiere prima
dell'apertura stagionale (periodo di afﬁancamento al personale e alla direzione della struttura per
trovare punti deboli nell'organizzazione aziendale, nel rispetto degli aspetti tecnico-legali cogenti
riguardanti la sicurezza alimentare, report e proposte risolutive dei problemi trovati);
afﬁancamento e assistenza tecnico-legale in controversie con organi di vigilanza, scritti difensivi e
ricorsi, CTP;
analisi di matrici alimentari e ambientali (terreni, acqua, alimenti, etc.), prove di stabilità e formulazioni
ricette alimentari;
redazione e veriﬁca conformità delle etichette/informazioni ai consumatori;
redazione di menù e capitolati per gare riguardanti il servizio di refezione collettiva (mense scolastiche,
ospedaliere, case di riposo, aziende), nonché monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto nel
capitolato (rispetto degli aspetti igienico-sanitari, interventi migliorativi proposti dalla ditta
aggiudicataria, etc);
direzione del servizio mensa in scuole, case di riposo;
formazione dipendenti in materia alimentare (ex libretti sanitari) e sicurezza dei lavoratori (RSPP, RLS,
Antincendio, primo Soccorso, Formazione Generale e Speciﬁca, etc);
formazione professionale e ricerca impiego al termine del corso per: pizzaiolo, barman, caffetteria,
street food, panettiere, pasticciere, cake design, cuoco, cameriere di sala e ai piani, gelatiere, tecnici e
degustatori birrai;
redazione dvr e piani di sorveglianza sanitaria per aziende alimentari;
certiﬁcazione qualità per aziende alimentari (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22005:2008 rintracciabilità, IFS e
BRC, kosher);
pacchetti assicurativi riguardanti la perdita di prodotto e danni alla salute del consumatore,
disinfestazione e derattizzazione e altre problematiche di pest control;
controllo e/o ricerca di aziende fornitrici per aziende di trasformazione o commercializzazione;
assistenza alle aziende per l'esportazione;
formazione e assistenza nello smaltimento riﬁuti speciali e speciali pericolosi (amianto su tetti di aziende
agricole, serbatoi di acqua, etc);
risparmio energetico (fotovoltaico);
ricerca di ﬁnanziamenti pubblici per l'apertura di nuove aziende.
pieroquagliariello@gmail.com
SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)
+39 328.73.80.920 +39 338.38.16.049

COLLABORAZIONI

La Business Services, nata nel 1999, è specializzata nella consulenza e nell'esecuzione degli adempimenti
amministrativi; Intermediari insostituibili tra gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i Professionisti, le
Imprese ed i Cittadini.
Formata da professionisti specializzati in diversi ambiti di competenza, associata di UNAPPA (Unione
Nazionale Professionisti Pratiche amministrative) dal 2000, offre ai clienti servizi qualiﬁcati tra cui:
AGENZIA DELLE ENTRATE (ADEMPIMENTI IVA – REGISTRAZIONE ATTI): Registrazione contratti/atti;
Richiesta e ritiro atti; Inizio, modiﬁche, cessazioni I.V.A.; Deposito Atti; Certiﬁcazioni; Dichiarazioni di
Successione
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO CATASTO): Ispezioni; Certiﬁcati; Planimetrie ed estratti di mappa;
Volture; Deposito Istanze; Pratiche catastali
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO REGISTRI IMMOBILIARI EX CONSERVATORIA): Visure ipocatastali
(consistenze immobiliari, visure varie);
Trascrizioni, Iscrizioni, Annotazioni; Certiﬁcati ipocatastali
AGENZIA DELLE ENTRATE (RISCOSSIONE): Richiesta e ritiro Estratti debitori; Regolarizzazione Pagamenti;
Pratiche di Rateizzazione
ARCHIVIO NOTARILE: Richiesta e ritiro atti
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.: Apertura, modiﬁca, cessazione unità locale; Inizio, modiﬁca, cancellazione
di attività nella sede legale;Inizio attività speciali (Legge 46/90, autoriparatori, pulizie, facchinaggio, ecc);
Variazioni cariche, poteri, capitale e sede legale nell'ambito dello stesso comune; Fusioni, scissioni e altre
modiﬁche statutarie che non prevedono atto notarile; Deposito bilancio; Visure e Certiﬁcati; Certiﬁcati di
origine e autentiche fatture; Estratti debitori per il diritto annuale; Vidimazione libri sociali (per ogni
registro); Visure Protesti; Iscrizioni, variazioni e cessazioni presso Uff. Albi e Ruoli; Autentiche certiﬁcati e atti;
Cancellazioni Protesti
SUAP: Tutti i tipi di pratica
MEPA: Abilitazione, monitoraggio e gestione
PIATTAFORME PER GARE D'APPALTO: Abilitazione
TRIBUNALE: Casellari, carichi pendenti e fallimentari; Deposito e ritiro atti vari; Riabilitazione Protesti
ADEMPIMENTI AMBIENTALI: Redazione MUD, Pratiche Albo Gestori Ambientali; Progettazione sistemi
raccolta differenziata; Gestione registri carico/scarico riﬁuti e formulari; Consulenza autorizzazioni e
iscrizioni ambientali
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (pec): Emissione e rinnovo
FIRMA DIGITALE: Emissione e rinnovo
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Fattura P.A.; Emissione fatture elettroniche B2B, Conservazione a norma
REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI: Consulenza, Ricerca di anteriorità, Registrazione marchi in Italia e
all'estero
PRATICHE PER AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE: Consulenza, Predisposizione domanda, Rendicontazione

+39 0828340118
info@busser.it
Via Parmenide, 6 SALERNO
Sede Opera va
Via G. Palatucci, snc
Centro Dir. L'Urbe Fab. D
Ba paglia (SA)

+39 02 98674031
+39 347 7750797
info@busser.it
v.gallo o@pec.studiolegalegallo o.it
Via Mauro Macchi, n.26
20124 MILANO
www.studiolegalegallo o.it

Studio Viglione & Libretti
staﬀ - collaboratori - consulen

SEGRETERIA
Tonia Assunta Aromando

ta@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA LEGALE E DEL LAVORO
Avv. Giuseppe Libretti
Avv. Carmine Viglione
Avv. Michele Femminella

gl@studioviglionelibretti.it
cv@studioviglionelibretti.it
mf@studioviglionelibretti.it

ELABORAZIONE PROSPETTI PAGHE
Cristiana Libretti

cl@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA FISCALE
Dott.ssa Maria Consiglia Viglione

mcv@studioviglionelibretti.it

Dott. Commercialista - Revisore legale

CONTABILITÀ
Rag. Luigi Aromando
Rag. Michela Caggiano
Dott.ssa Ilaria Gorrese

la@svlsrl.it
mc@studioviglionelibretti.it
ig@svlsrl.it

CONSULENZA PREVIDENZIALE E SERVIZI
Dott. Giuseppe Pecora

Dott. Commercialista - Revisore legale

gp@studioviglionelibretti.it

MARKETING E COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Dott.ssa Giuseppina Alessi

ga@studioviglionelibretti.it

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA D’IMPRESA
Dott. Antonio Libretti

al@studioviglionelibretti.it
+39 338.81.22.100

GERMANIA

SVIZZERA

SLOVENIA
FRANCIA
MACEDONIA

Via Foce, 79 84037 Sant’Arsenio (SA)
0975.399004
FAX

0975.396934
338.8122100
info@svlsrl.it
info@studioviglionelibre .it
www.svlsrl.it
www.studioviglionelibre .it

