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Confcommercio: 
consumi in frenata anche nel 2008

Secondo le previsioni di Confcommercio, contenu-
te nel Rapporto consumi presentato dal responsabile 
dell’Uffi  cio Studi Mariano Bella, “nel 2008 si assiste-
rà ad una ulteriore signifi cativa frenata dei consumi. 
La crescita sarà dell’1,2%, contro l’1,5% del 2007, 
un risultato deludente che acuirà la percezione di im-
poverimento delle famiglie che ai massimi storici da 
venti anni”. 
Secondo il Rapporto, si spenderà di meno per carne, 
pane e cereali e di più per telefonini ed elettrodome-
stici. Per carne e zucchero, è stimato un calo dello 
0,5%; più accentuato (-0,7%) per pane e cereali. Tra 

i consumi che aumenteranno, quelli dei telefonini 
(+22%), servizi telefonici (+21,4%) ed elettrodome-
stici (+15,6%). In generale, l’andamento dei consumi 
in Italia, negli ultimi quindici anni, è stato, secondo 
Confcommercio, poco dinamico: il reddito disponi-
bile procapite e’ stato a lungo stagnante. Tra il 1993 
e il 2006 il reddito reale delle famiglie è cresciuto di 
due decimi di punto per anno, i consumi dell’1,2% 
che quindi, sono stati sostenuti essenzialmente dalla 
ricchezza fi nanziaria e immobiliare delle famiglie. Il 
pericolo ora è che scoppi la bolla immobiliare e che, 
quindi, scendano i prezzi degli immobili, diminuendo 
di fatto la ricchezza delle famiglie e quindi il principale 
sostegno ai consumi degli ultimi anni. Per il triennio 
2007-2009 è stato ipotizzato un incremento reale co-
stante della ricchezza fi nanziaria pari all’1,6% annuo. 
La ricchezza immobiliare invece si mantiene costante 
in termini reali per tutto il periodo, salvo per una ri-
duzione nominale pari all’1,1% nel 2007 (corrispon-
dente a una contrazione del 3,1% a prezzi costanti). 
Dunque, si incorpora in questi trend un moderato ma 
signifi cativo rallentamento nel valore reale degli asset 
detenuti dalle famiglie. Ne consegue una riduzio-
ne del rapporto ricchezza totale-reddito disponibile 
che frena la dinamica della propensione al consumo, 
bloccandone il livello sui valori raggiunti nel 2006. 
Tutto ciò, in concomitanza con una crescita modesta 
delle risorse disponibili per i consumi, si traduce in 
una spesa, in termini reali, poco dinamica: il 2007 
dovrebbe chiudere a +1,6% dei consumi nella me-
trica delle famiglie residenti, mentre farebbe segnare 
qualche decimo in meno nella metrica della spesa sul 
territorio, in ragione di un saldo turistico poco dina-
mico. Peggiori risultano le prospettive per il 2008, 
periodo nel quale si faranno sentire pienamente gli 
eff etti depressivi della riduzione del valore reale degli 
immobili. Lo sviluppo della spesa reale delle famiglie 
residenti dovrebbe limitarsi all’1,3% per poi risali-
re nell’anno successivo. L’errore di previsione cresce, 
però, man mano che ci si allontana nell’orizzonte di 
previsione. 
Per ciò che riguarda la pressione fi scale, invece, se-
condo l’Uffi  cio Studi la pressione fi scale è aumentata 
al 43% nel 2007, dal 40,6% nel 2006. Solo nel 2010 
è previsto un leggero calo al 42,7%. 
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“Manifesto per la governabilità” 
di Confcommercio 

e altre 8 organizzazioni imprenditoriali

Confcommercio e altre 8 organizzazioni imprenditoriali 
– Confartigianato, Confi ndustria, Lega delle Coopera-
tive, Cna, Confesercenti, Casartigiani, Confagricoltura 
e Confcooperative - hanno diff uso un ‘’manifesto per la 
governabilita’’’ nel quale sottolineano che ‘’una riforma 
della legge elettorale è un passaggio obbligato nell’in-
teresse del Paese e nell’interesse di chi sarà chiamato a 
governarlo’’. 
Il ‘Manifesto’ parte dal quadro economico. ‘’Le associa-
zioni di impresa esprimono forte preoccupazione per il 
quadro economico internazionale in netto peggioramen-
to. Con gli attuali prezzi di gas e petrolio e con un euro 
drammaticamente sopravvalutato rispetto al dollaro, 
l’Italia rischia un 2008 vicino alla crescita zero. Gli sforzi 
delle imprese, che continuano a diversifi care i mercati,a 
innovare prodotti e processi, vengono  minacciati  anche 
dai danni all’immagine internazionale del Paese’’. 
Dall’economia il ‘Manifesto’ passa ai temi politici. ‘’In  
un momento in cui avremmo bisogno del massimo im-
pegno sui problemi dell’economia - aff ermano - la crisi 
politica è precipitata’’. 
Il nodo da aff rontare è quello della legge elettorale: ‘’Le 
associazioni d’impresa ritengono che con l’attuale legge 
elettorale, senza preferenze e con liste preconfezionate, 
la scelta degli eletti sarebbe tutta nelle mani delle segre-

terie dei partiti. E, anche grazie agli attuali regolamenti 
parlamentari, si riprodurrebbero alleanze pronte a fran-
tumarsi il giorno dopo per gli interessi egoistici di tan-
ti micropartiti dotati di poco consenso ma di grandi e 
inaccettabili poteri di veto’’. Cosi’ ‘’le associazioni d’im-
presa ritengono che una riforma della legge elettorale sia 
un passaggio obbligato nell’interesse del paese e nell’in-
teresse di chi sarà chiamato a governarlo’’. 
‘’Il vero obiettivo che il Paese si deve dare - secondo le 
imprese – è la crescita economica. La crescita è l’auten-
tico bene comune, che consente di generare risorse per 
la ricerca, l’innovazione, le infrastrutture, il potere d’ac-
quisto dei cittadini, la solidarietà verso i meno fortunati. 
Senza crescita c’e’ solo più confl itto e troppi problemi 
restano irrisolti’’. 
Il ‘Manifesto’ si conclude con un appello a ridurre le 
tasse, ma solo contemporaneamente al taglio della spesa 
pubblica. ‘’Il risanamento e la stabilizzazione della fi nan-
za pubblica restano comunque fondamentali - conclu-
dono le nove associazioni del mondo imprenditoriale 
- Per questo l’obiettivo di ridurre in modo strutturale la 
pressione fi scale su imprese e cittadini si può conseguire 
solo con un forte impulso alla crescita con una drastica 
riduzione della spesa pubblica a cominciare dalle tante 
sacche improduttive’’. 



�

Azienda innovatrice per eccellenza Santa Monica. 
Giovane imprenditore/Giovane azienda innovatrice 
New Idea Studio. E ancora targhe di riconoscimen-
to a Cumini e Arteni per il settore Commercio, alla 
Locanda Al Castello di Cividale per il Turismo, Ad 
Autovelo Bagnoli per i Servizi. Sono questi i rico-
noscimenti assegnati in occasione della prima edizio-
ne di Ascom Innova, che ha visto la sua conclusione 
durante la manifestazione promossa dalla Regione, 
InnovAction.
Le altre aziende partecipanti sono state la @Tem. It, 
Consorzio Ambulanti Fvg, Panificio Pasticceria Elvis 
Anzile, Studio Bliss, Alfalberghi, Pole-IoBimbo, Why 
Group, Mugherli Financials, Brunasso Loris, Itm, 
Savoia, Isy Croatto, VivaRadio, Mosaico 2 Forum, 
Wellness Resort Al Castello. 
Perché il premio a Santa Monica? “Si tratta di un 
nuovo concept di locale – spiega Denis Andrian, pre-
sidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio 
provinciale –, creato per vivere il mare in tutta la sua 
integrità. La commissione giudicatrice ha apprezzato 
il fatto che dal menu del ristorante al servizio del so-
larium si è cercato di cambiare gli standard normal-
mente presenti negli ambienti stagionali. Fin dalla 
prima stagione i risultati sono stati brillanti”.
E la New Idea Studio? L’impresa ha sviluppato un 
CMS (Content Management System) per la pubbli-
cazione dei contenuti web che permette ai clienti di 

gestire in completa autonomia i propri siti e un sof-
tware di posizionamento nei motori di ricerca che, 
unito alle migliori tecniche SEO (Search Engine Op-
timization9, permette ai siti dei clienti di ottenere un 
elevato rank sui motori di ricerca e quindi di aumen-
tare le visite del sito.
Ma che cos’è Ascom Innova? Confcommercio pro-
vinciale di Udine, con il sostegno della Provincia e la 
collaborazione dell’Università, ha indetto un bando a 
sostegno delle aziende che nel territorio provinciale si 
sono particolarmente distinte nel campo dell’innova-
zione. “Obiettivo del bando – spiega il vicepresidente 
provinciale di Confcommercio Udine Pietro Cosatti 
– era individuare le imprese che, nel programmare 
la loro attività, si sono concentrate sull’innovazione, 
intesa non solo come ricerca di nuovi processi pro-
duttivi e tecnologie, ma anche come sviluppo delle 
risorse umane e delle idee”. “All’interno delle aziende 
commerciali, del turismo e dei servizi – aggiunge il 
presidente del gruppo dei Giovani imprenditori di 
Confcommercio Denis Andrian – diventa fondamen-
tale la necessità di ragionare in termini di proposte 
creative, anche qualora si operi su dimensioni picco-
le o piccolissime. Tale atteggiamento garantisce un 
contributo significativo al sistema imprenditoriale 
locale, permettendo di elaborare adeguate strategie di 
mercato che consentano di rimanere competitivi nel 
nuovo mercato globale”.

Confcommercio Innova: 
premi a Santa Monica e New Idea Studio

Il presidente del GGI di Confcommercio Udine Denis Andrian durante la cerimonia di premiazione
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E’ stato presentato nella Stazione Marittima di Trieste l’Osservatorio Immobiliare FIMAA/Confcommercio, un 
volume realizzato dalle imprese aderenti alle associazioni di categoria delle quattro province, che riporta i valori 
immobiliari del territorio regionale in base a dati di carattere oggettivo, ovvero derivanti dalla registrazione delle 
transazioni eff ettivamente realizzate.
Il convegno, cui  hanno preso parte numerosi rappresentanti di istituzioni, enti, istituti di credito, del mondo uni-
versitario e delle categorie economiche, è stato aperto da Antonio Paoletti, primo esponente della Confcommercio 
provinciale di Trieste, che ha ricordato come nel 2008  dovrebbero prendere il via, o comunque compiere signifi cativi 
passi in avanti,  varie progettualità di riqualifi cazione urbanistica e di carattere immobiliare, tutte di notevole impor-
tanza per l’economia del territorio.

Paoletti, parlando quindi dei nu-
merosi fori commerciali attual-
mente inutilizzati in varie aree 
della città, ha suggerito l’adozione 
di provvedimenti tributari ad hoc, 
al pari di quanto viene attuato ad 
esempio nel Salisburghese, al fi ne 
di incentivare i proprietari di lo-
cali commerciali disponibili a non 
lasciare sfi tti i medesimi, pena un 
incremento delle imposte.
Paolo Rovis, assessore comunale 
allo Sviluppo Economico, ha evi-
denziato invece come il crescen-
te interesse di investitori sloveni 
per il mercato immobiliare locale 
sia anche frutto della progressiva 
valorizzazione del capoluogo re-
gionale. Walter Godina, vicepre-
sidente della Provincia di Trieste, 
ha invece rimarcato il ruolo attivo 
che possono avere gli enti locali at-
traverso l’organizzazione ottimale 
di servizi di pubblica utilità. 
Riccardo Illy, presidente della 
Regione, ha quindi sottolineato 
da parte sua come anche il setto-
re immobiliare triestino e quello  
goriziano potrebbero benefi ciare 
di ricadute positive a seguito del-
la caduta dei confi ni italo-sloveni 
e del progressivo svilupparsi di 
rapporti di carattere economico, 
produttivo ed occupazionale. Lo 
stesso Illy ha fatto anche cenno 
alle notevoli opportunità per il

Presentato 
l’Osservatorio Immobiliare Regionale 
della FIMAA/Confcommercio

“Osservatorio 2008
del mercato immobiliare

della Regione
Friuli Venezia Giulia”

CON IL PATROCINIO DI

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Camera di Commercio di Udine

Provincia di TriesteProvincia di PordenoneProvincia di Gorizia
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settore immobiliare che deriveranno  dalla  nuova normativa regionale sull’Urbanistica e da quanto previsto da un pro-
tocollo d’intesa, sottoscritto con l’ultimo governo, in materia di gestione catastale e di trasferimento dei beni immobili 
di proprietà dello stato.
Alberto Marchiori, presidente della Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, ha colto l’occasione de convegno per 
compiere un breve excursus storico ricordando come le origini della figura professionale dell’Intermediario e del 
Mediatore, secondo quanto emerge dagli studi di storici e giuristi, risalgano all’antica Roma. Marchiori, tornando ai 
tempi attuali, ha poi rammentato come oggi l’intermediario presenti  diverse specializzazioni, da quella finanziaria, 
a quella merceologica, a quella immobiliare, tutte comunque richiedenti un notevole livello di preparazione ed un 
background eterogeneo di conoscenze. 
Il presidente della Confcommercio Fvg ha anche evidenziato l’importanza per la categoria, grazie alla sensibilità 
dell’attuale amministrazione regionale, di potersi avvalere di vari strumenti, da quelli di natura creditizia a quelli 
legati all’innovazione di processo, che favoriscono la crescita professionale dando così modo di sviluppare, co-
gliendo appunto le opportunità derivanti dalla Legge sull’innovazione, progetti innovativi finanziati sino al 80%  
con contributi a fondo perduto.
Alberto Pizzirani, massimo dirigente nazionale della Fimaa, ha rimarcato come, a fronte di mercati sempre più compe-
titivi e consumatori sempre più attenti,  il mediatore  debba oggi presentare grande professionalità, costante attenzione 
per le esigenze dell’utenza e padroneggiare disinvoltamente le opportunità offerte dalla tecnologia.  
Secondo lo stesso Pizzirani, inoltre, lettura costante e analisi puntuale dei trend del mercato, costituiscono un notevole  
contributo che gli agenti immobiliari possono dare ai fini di una trasparenza del medesimo.
Il presidente nazionale della FIMAA/Confcommercio ha poi fatto anche notare come l’Osservatorio del Friuli Venezia 
Giulia rappresenti un importante tassello per un dialogo sempre maggiore fra le amministrazioni e tutti i soggetti che 
operano nel settore immobiliare.
Bruno Paludet, presidente di Fimaa/Confcommercio FVG, ha quindi illustrato metodologie operative, contenuti e 
obiettivi dell’iniziativa. Nella prima parte, l’Osservatorio 2008 rivolge la sua attenzione al  mercato europeo e nazio-
nale, con qualche richiamo a quello americano proponendo, interpretando e sintetizzando analisi statistiche di impor-
tanti organizzazioni ed istituti  scientifici.  
La seconda parte, dedicata alla regione, riporta invece le verifiche effettuate dai circa 500 Agenti immobiliari FIMAA 
operanti sul territorio. 
Paludet ha poi tracciato un quadro della situazione dello scenario immobiliare regionale che, lo scorso anno, ha fatto 
registrato una lieve crescita delle quotazioni nel primo semestre, nonostante il rallentamento delle vendite, per poi 
assestarsi, nel corso del secondo, sui valori raggiunti.  Il trend del secondo semestre, sempre secondo Paludet, è stato 
alquanto influenzato dalla situazione dei mutui verificatasi oltreoceano.  
Per quanto riguarda il 2008, le previsioni ipotizzano una fase di assestamento e di consolidamento del mercato, sia 
grazie ad un probabile contenimento dei prezzi per quanto concerne soprattutto il segmento residenziale, sia in virtù 
dello sforzo congiunto che  tutti i soggetti operanti nel settore faranno per  migliorare servizi e qualità dei prodotti. 
Fabrizio Savorani, responsabile dell’Area Turismo della Fimaa nazionale, ha quindi effettuato una riflessione sulla 
necessità di interventi migliorativi, a livello normativo, infrastrutturale e dei servizi, per uno sviluppo del com-
parto turistico in Italia, elemento cardine per l’economia del Paese nonché di grande interesse per gli operatori 
del settore immobiliare.
In particolare, secondo Savorani, priorità sono rappresentate dall’incremento della qualità delle strutture ricettive, dalla 
costante proposta di un’adeguata formazione globale degli addetti del settore, dalla creazione di fondi immobiliari turi-
stici e dall’attuazione di politiche che catalizzino l’interesse di investitori 
e gruppi finanziari stranieri, anche attraverso una riduzione dell’IVA o 
la possibilità di fruire di incentivi.
I riflessi derivanti da “Basilea 2” per le PMI in generale e, più spe-
cificatamente, per quelle del settore immobiliare, sono stati quindi 
oggetto di una breve disamina da parte di Tullio Cianciolo, Respon-
sabile del Servizio Retail della Banca Popolare Friuladria che, insie-
me a ITAS Assicurazione, è stata partner commerciale della FIMAA 
FVG nell’ambito della realizzazione del volume la cui prima tiratura 
è stata di circa 10.000 copie.
Giovanni Maria Paviera, amministratore delegato della Generali Proper-
ty Investments Sgr S.p.a, ha invece prospettato come il 2008 potrebbe 
assistere, a livello nazionale, a un’inversione dell’attuale trend, seppure 
in modo diversificato per i diversi segmenti di mercato, in virtù dell’in-
teresse per lo scenario immobiliare italiano e le sue potenzialità da parte 
di numerosi investitori istituzionali in grado di effettuare operazioni, 
anche di notevole portata, senza ricorrere all’indebitamento. Bruno Paludet, presidente della FIMAA regionale
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Ha suscitato vasto cordoglio la morte, a Trieste, di Ernesto Illy, pre-
sidente onorario della Illycaff è e padre del presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy. Presidente di Centromarca, Illy 
era anche uno dei tre saggi di Confi ndustria incaricati della scelta 
del nuovo presidente al termine del mandato di Luca Cordero di 
Montezemolo. Nato a Trieste nel 1925, Ernesto Illy si è laureato in 
chimica pura all’Università di Bologna nel 1947. Nel 1956 diviene 
comproprietario e amministratore della Illycaff è, fondata dal padre 
Francesco nel 1933. E nel 1963 ne assume la carica di presidente 
(dal 2005 presidente onorario). Il 2 giugno del 1994 la nomina a 
Cavaliere del Lavoro. L’ultimo riconoscimento lo scorso 17 gennaio 
quando, assieme a Luigi Attanasio e Antonio Bulgheroni, Illy è en-
trato nella «rosa» dei tre saggi che dovranno indicare le candidature 
per la nuova presidenza che seguirà quella di Luca Cordero di Mon-
tezemolo, il cui mandato scade nel prossimo maggio.
A poche ore dalla scomparsa di Ernesto Illy, Confcommercio regionale 
del Friuli Venezia Giulia ha espresso “il suo cordoglio per la morte di 

uno storico imprenditore della nostra regione”. Il presidente Alberto Marchiori ricorda “la costante presenza nei più im-
portanti meeting economici di Illy, sempre pronto a mettere a disposizione delle categorie l’esperienza, i suggerimenti, i 
consigli di un grande uomo d’azienda”. Confcommercio Fvg ha espresso alla famiglia le più sentite condoglianze.

Ernesto Illy, grande uomo d’azienda
Il ricordo di Confcommercio 

Ernesto Illy



oggi impresa fvg/notizie tecniche/�

notizietecniche
Comunicazione dei prezzi relativi alle strutture 
ricettive turistiche del Friuli Venzia Giulia:
entro il �° marzo va presentata l’eventuale denuncia suppletiva delle tariffe

Ricordiamo a tutti i titolari delle strutture ricettive turisti-
che che hanno regolarmente comunicato entro il 31 lu-
glio scorso i prezzi per l’anno 2008, che entro il prossi-
mo 1° marzo possono presentare una denuncia suppletiva  
volta a modificare le tariffe già comunicate a valere dal 1° 
giugno 2008 e fino al prossimo 31 dicembre.
Per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi, ricordiamo 
che è obbligatorio esporre in modo ben visibile al pubbli-
co una tabella sulla quale sono indicati i prezzi corrente-
mente praticati e conformi all’ultima comunicazione vi-
stata dall’autorità competente.
E’ inoltre obbligatorio esporre nel luogo di prestazio-
ne dei servizi un cartellino contenente denominazione e 
classifica della struttura ricettiva (o dell’unità immobiliare 
ricettiva nel caso delle case ed app.ti per vacanze), n° del-
la camera o unità abitativa, capacità ricettiva e  prezzo dei 

servizi offerti (tabelle e cartellini sono forniti dalla Regio-
ne e quindi distribuiti dai Comuni) suddivisi per periodi 
di bassa e alta stagione (nelle località ove tali periodi sia-
no stati determinati).
I titolari o gestori delle strutture ricettive turistiche pos-
sono praticare prezzi inferiori ai minimi, purchè  regolar-
mente comunicati, nei seguenti casi : 
- per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone 
e per i loro accompagnatori;
- per periodi di soggiorno continuativo di almeno quin-
dici giorni;
- per bambini al di sotto dei 12 anni;
- per offerte di servizi turistici integrati ( tour, settimane 
bianche e simili);
- per offerte promozionali ( formule week end, congres-
si e manifestazioni ). 

Novità in materia di gestione dei rifiuti e 
dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti nel 
2007 – MUD2008

Si informano gli associati che il decreto legislativo 
4/2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla 
gazzetta ufficiale del 29 gennaio, ha introdotto molte 
novità, che riportiamo:
1. Deposito temporaneo dei rifiuti
Rispetto al passato, ora l’azienda che complessivamen-
te supera i limiti annuali di deposito di 20 metri cubi 
di rifiuti speciali, o 10 di rifiuti pericolosi, deve sceglie-
re se smaltire ogni tre mesi, oppure prima di raggiun-
gere tali limiti quantitativi.
Coloro che non superano i limiti di 20 metri cubi di 
rifiuti speciali, 10 per i rifiuti pericolosi, dovranno co-
munque smaltire i rifiuti entro un anno.
2. Dichiarazione annuale dei rifiuti MUD 2008
Da quest’anno comprende, oltre ai rifiuti pericolosi, 
anche i rifiuti speciali prodotti dalle aziende con più di 
dieci dipendenti.
3. Registri di carico e scarico
La riformulazione della norma porta a suggerire l’ob-
bligo di annotare sul registro di carico e scarico dei 
rifiuti tutte le movimentazioni: questo obbligo com-
prende anche i rifiuti speciali non pericolosi. Eventuali 

inadempienze sono passibili di sanzioni il cui importo 
è compreso da 2.600 a 15.500 €.
Inoltre, dal 13 febbraio 2008 i registri dei rifiuti do-
vranno obbligatoriamente essere numerati e vidima-
ti dalla Camera di Commercio: il costo di vidimazio-
ne è di 30 €.

Per quanto sopra, la nostra Associazione in collabo-
razione con l’Azienda Speciale Ambiente della Came-
ra di Commercio di Udine, si propone per effettua-
re l’acquisto e la vidimazione del Vs. registro di carico 
e scarico dei rifiuti, ora divenuto obbligatorio per im-
prese ed enti che effettuano lavorazioni artigianali, la-
vorazioni industriali e per i rifiuti da attività di recu-
pero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione 
o altri trattamento delle acque e dalla depurazione del-
le acque reflue e da abbattimento dei fumi. Per l’even-
tuale accettazione della presente proposta è sufficien-
te contattare gli uffici Ambiente della Azienda Speciale 
allo 0432/640942. Si informa infine che è già possibi-
le fissare il consueto appuntamento per la compilazio-
ne della dichiarazione MUD 2008.



oggi impresa fvg/notizie tecniche/2

notizietecniche notizietecniche
Interventi edilizi: proroga aliquota IVA �0%

L’aliquota IVA del 10%, prevista per agli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, è stata prorogata anche 
per gli anni 2008, 2009 e 2010. Rimosso, inoltre, ma solo 
ai fini dell’Iva, l’obbligo di distinta indicazione in fattu-
ra del costo della manodopera impiegata. La Finanziaria 
2008 precisa, inoltre, che gli immobili interessati all’age-
volazione sono i fabbricati a prevalente destinazione abi-
tativa così come erano stati individuati già con la Circola-
re ministeriale n. 71/E del 7.4.2000. 

Tipologia dei Fabbricati
I fabbricati oggetto di intervento di recupero edilizio 
sono i seguenti :
- le singole unità immobiliari classificate nelle catego-
rie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria 
A10, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati 
dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lus-
so, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 659 del 19/7/1961, 
a condizione che costituiscano stabile residenza di col-
lettività, quali, ad esempio, orfanotrofi, brefotrofi, ospi-
zi, conventi;
- le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa, cioè quando la superficie totale dei piani fuo-
ri terra del fabbricato è destinata per oltre il 50 per cen-
to a uso abitativo privato;
- e pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) 
di immobili abitativi, anche se situati in edifici destinati 
prevalentemente ad usi diversi.
L’agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manu-
tenzioni di singole unità immobiliari non abitative (ne-
gozi, uffici, eccetera), anche se situate in edifici a pre-
valente destinazione abitativa e ai fabbricati destinati a 
utilizzazioni pubbliche.

Tipologia interventi
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che 
possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% 
sono quelli indicati all’art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78. 
In concreto, l’agevolazione riguarda gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria e cioè:
- interventi di manutenzione ordinaria - quelli che ri-
guardano le opere di riparazione rinnovamento e sostitu-
zione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad in-
tegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti. (es.: sostituzione integrale o parziale di pavimen-
ti e relative opere di finitura e conservazione; riparazione 
di impianti per servizi accessori; rivestimenti e tinteggia-
ture di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti 

oggetti, ornamenti, materiali e colori; rifacimento into-
naci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazioni 
esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; 
sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per 
smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizza-
zioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimenta-
zioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di 
impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serra-
menti o persiane con serrande, senza modifica della tipo-
logia di infisso);
- interventi di  manutenzione straordinaria – cioè  le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostitui-
re parti anche strutturali degli edifici, nonché per realiz-
zare ed integrare i servizi i igienico - sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle sin-
gole unità immobiliari e non comportino modifiche alle 
destinazioni d’uso; (Es.: sostituzione infissi esterni e ser-
ramenti o persiane con serrande, con modifica di mate-
riale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento 
di opere accessorie e pertinenziali che non comportarono 
aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di vo-
lumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascenso-
ri, scale di sicurezza canne fumarie; realizzazione ed inte-
grazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione dei 
volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aper-
ture interne che non modifichino lo schema distributi-
vo delle unita immobiliari e dell’edificio; consolidamento 
delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento 
vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano sen-
za modifica delle quote d’imposta;rifacimento di scale e 
rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancel-
late; sostituzione solai di copertura con materiali diversi 
dai preesistenti; sostituzione tramezzi interni, senza alte-
razione della tipologia dell’unita immobiliare; realizzazio-
ne di elementi di sostegno di singole parti strutturali; in-
terventi finalizzati al risparmio energetico).  
L’agevolazione in esame si applica di regola soltanto alle 
prestazioni di servizi e non alle cessioni di beni (Circ. 
36/E del 31.05.2007. Le cessioni di beni sono sogget-
te all’aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è posta 
in essere nell’ambito di un contratto d’appalto, ma con 
esclusione delle prestazioni professionali e dei rappor-
ti di subappalto, per cui opera soltanto nei confronti del 
committente principale. 
A questa regola, il legislatore, ha, però, previsto una ecce-
zione nell’ipotesi in cui, nella realizzazione dell’interven-
to, siano impiegati beni di “valore significativo” individuati 
con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.
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Finanziaria 2008: nuove regole 
per ammortamenti anticipati e Leasing

La Finanziaria 2008 ha abolito il 3° comma dell’art. 
102 del TUIR, quindi non è più consentito di ef-
fettuare ammortamenti anticipati ed accelerati per la 
determinazione del reddito d’impresa, né per i sog-
getti IRPEF e né per i soggetti IRES.
E’ stato modificato anche il comma 7 dello stesso ar-
ticolo che ora stabilisce, per i beni concessi in loca-
zione finanziaria, le seguenti regole:
- per l’impresa concedente di imputare al conto eco-
nomico i relativi canoni e deducendo quote di am-
mortamento in misura corrispondente al piano di 
ammortamento finanziario;
- per l’impresa utilizzatrice di dedurre i canoni im-
putati a conto economico, a condizione che la durata 
del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo 
di ammortamento corrispondente al coefficiente sta-
bilito in relazione all’attività esercitata;
- per gli immobili, qualora l’applicazione della rego-
la di cui al periodo precedente determini un risulta-
to inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto 
anni, la deduzione è ammessa se la durata del con-
tratto non è, in ogni caso, inferiore a undici anni, ov-
vero, pari almeno a diciotto anni; 
- per le auto aziendali (art. 164, comma 1, lett. b) del 
TUIR) la durata minima del contratto deve essere al-
meno pari al periodo di ammortamento del bene;
- la quota di interessi desunta dal contratto è deduci-
bile secondo le nuove regole di deducibilità dell’arti-
colo 96 TUIR.
Le nuove disposizioni decorrono dal periodo di im-

posta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e per 
quanto concerne la disposizione relativa alla durata mi-
nima dei contratti di locazione finanziaria, a decorrere 
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.
Per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 
2008 sarà possibile non applicare la riduzione alla 
metà dell’aliquota di ammortamento prevista per il 
primo esercizio, questa disposizione, però,  è valida 
solo per l’anno 2008 e non è consentita per gli auto-
veicoli di cui all’art. 164 lett. b) del TUIR, né per i 
beni di cui all’art. 102bis, comma 7, del TUIR.
Se nel conto economico del 2008 sono stanziate quo-
te di ammortamento inferiori al massimo deducibile,  
la differenza potrà essere oggetto di variazione in di-
minuzione in dichiarazione. La presente disposizio-
ne, però, è consentita solo per il 2008.
L’eliminazione della possibilità di effettuare ammor-
tamenti anticipati ha comportato, come conseguen-
za, l’eliminazione del prospetto delle deduzioni extra-
contabili, quadro EC, che nella disciplina precedente 
consentiva di stanziare ammortamenti ordinari fiscali 
in misura più elevata di quelli stanziati in bilancio in 
base ai criteri civilistici.
Viene consentito all’ Amministrazione Finanziaria di 
disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre 
rettifiche di valore se non coerenti con i comporta-
menti contabili sistematicamente addottati nei pre-
cedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di 
dimostrare la giustificazione economica di detti com-
ponenti in base a corretti principi contabili.

Si tratta dei seguenti beni: ascensori e 
montacarichi;infissi esterni ed interni;caldaie;video 
citofoni;apparecchiature di condizionamento e rici-
clo dell’aria;sanitari e rubinetterie da bagno;impianti 
di sicurezza. 
L’aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, 
precedentemente elencati, soltanto fino a concor-
renza dell’ammontare della prestazione, considera-
ta al netto del valore dei beni stessi. Questo mecca-
nismo comporta, di fatto, che, se il valore del bene 
“significativo” non supera il 50 % di quello com-
plessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta intera-
mente agevolato. 

Per completezza di informazione si ricorda che gli di 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazio-
ne, rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie di cui sopra, sono stabilmente assoggettati al-
l’aliquota del 10%, ai sensi della tabella A, parte III, 
allegata al DPR 633/72, a prescindere dalla catego-
ria catastale del fabbricato oggetto di recupero. 
Costo manodopera – distinta indicazione in fattura
Ai soli fini dell’IVA non è più previsto l’obbligo di 
separata indicazione del corrispettivo relativo alla 
manodopera. La distinta indicazione, però, rimane 
indispensabile ai fini detrazione Irpef del 36% sulle 
spese di ristrutturazione. 
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Con la Finanzia 2008 le spese di rappresentanza diventa-
no deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, 
ma solo se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità, 
anche in funzione della natura  e  della  destinazione  del-
le stesse, del volume dei ricavi dell’attività  caratteristica  
dell’impresa  e dell’attività internazionale dell’impresa, che 
verranno definiti da un apposito decreto ministeriale. 
Sale 25,82 a 50 euro il limite massimo del costo unitario 
dei beni dati omaggio ai fini della educibilità integrale.
Le spese di rappresentanza, quindi, saranno direttamen-
te connesse alla produzione di ricavi e saranno deducibili 
nell’esercizio di competenza, non più per quote costanti 
(viene meno la  limitazione della deducibilità ad un terzo 
del loro ammontare). Saranno considerate spese di rap-
presentanza solo quelle in possesso dei requisiti di ineren-
za stabiliti dal decreto, mentre le altre  saranno verosimil-
mente considerate totalmente indeducibili ad eccezione, 
appunto, di quelle relative a beni di costo unitario non 
superiore a € 50 che saranno comunque integralmente 
deducibili.                                      
In particolare la deducibilità sarà legata:
- alla natura delle spese (ad esempio, spese di viaggio, vit-
to, alloggio, per omaggi,  eccetera);

- alla loro “destinazione” (ad esempio, a favore dei visitatori 
di fiere,  per l’ospitalità  verso  la  clientela,  eccetera);
- all’eventuale attività internazionale. 
Ne consegue che alcune tipologie di spese potranno es-
sere deducibili per un’impresa e non deducibili per un’al-
tra.  Va tenuto presente che le spese saranno, in ogni caso, 
sottoposte ad una  valutazione  di  “congruità”.  Probabil-
mente  sarà  introdotto  un  limite  legato all’ammontare 
dei ricavi  dell’impresa, analogamente a  quanto già previ-
sto per gli esercenti arti e professioni.

Trattamento IVA
Ai fini della detrazione Iva sugli acquisti di beni distribuiti 
gratuitamente, la Finanziaria 2008 non ha previsto l’au-
mento a e 50 del costo unitario che è rimasto, invece, a 
€ 25,82. Per i beni di costo superiore a € 25,82 l’Iva sarà 
sempre indetraibile e dovrà essere sommata all’imponibi-
le per individuare il valore unitario dell’omaggio rilevante 
per la deduzione ai fini delle Imposte dirette.

Decorrenza
La norma entrerà in vigore dal  2008,  non  essendo 
prevista una anticipazione dei suoi effetti, anche se nes-
sun limite di tempo è stato previsto ai fini dell’emana-
zione del Decreto attuativo.

Spese rappresentanza: nuove regole deducibilità

AVVISO
Si informano gli associati 
che potrebbero ricevere fatture 
simili a questa il cui pagamento 
non è assolutamente obbligatorio. 

Raccomandiamo dunque 
la massima attenzione.
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Incoraggiare l’imprenditoria fem-
minile e costituire al contempo un  
supporto concreto per le donne che  
svolgono o decidono di avviare un’at-
tività professionale autonoma nel 
mondo del terziario. Queste le finali-
tà di “Sportello Donna”, attivo dal 1° 
febbraio presso gli uffici della Con-
fcommercio della provincia di Trieste 
e che si inquadra nel progetto della “ 
Nuova Carta dei Servizi”, presentata 
lo scorso 21 gennaio alla Camera di 
Commercio di Trieste. L’iniziativa, 
patrocinata dall’ente camerale di piaz-
za della Borsa e dalla Confcommer-
cio provinciale, si inserisce nell’ambi-
to del progetto “DNA”, acronimo di 
Donna Nuova Attività”, voluto dalla 
Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Trieste, un programma 
di approfondimento sulle tematiche 
connesse alle esigenze delle donne a 
fronte della scelta di dar vita ad una 
nuova realtà produttiva.
Come è stato sottolineato da Giulia 
Bernardi Borghesi, presidente della 
Commissione, la “Nuova Carta dei 
Servizi” per le donne imprenditrici, 
costituisce il continuum di quanto 
già concretizzato in precedenza con 
la convenzione sottoscritta da Confi-
di ed Unicredit per agevolare l’acces-
so al credito da parte delle impren-
ditrici del gentil sesso.  Mission della 
Commissione, come ha ribadito la 
stessa Borghesi, è quello di operare 
ad ampio raggio per un adeguato re-
cepimento delle esigenze delle donne 
da parte di un mercato del lavoro che 
ignora le differenze sostanziali e pecu-
liari che intercorrono fra i due sessi.
Secondo peraltro da quanto emerge 
da un sondaggio condotto di recente, 
le donne, per capacità e desiderio di 
porre a disposizione della collettività 
e dell’azienda la loro competenze, 
costituiscono un elemento estrema-
mente appetibile sotto il profilo pro-
fessionale, purchè venga loro consen-

tito di non subordinare gli impegni 
familiari all’attività lavorativa.
Pietro Farina, direttore generale della 
Confcommercio triestina, ha quindi 
da parte sua fatto rilevare come, at-
tualmente, nel nostro Paese, avviare 
e condurre un’attività imprenditoria-
le, risulti essere un atto che richiede 
notevole coraggio. Normative com-
plesse, iter burocratici complicati, 
pratiche che richiedono tempi spro-
positati, sovente non incoraggiano 
la scelta di iniziare un’avventura nel 
mondo del lavoro autonomo. “Inol-
tre - ha quindi aggiunto lo stesso 
Farina - non va dimenticato che, per 
garantire la competitività dell’azienda 
sul mercato, oggi, la globalizzazione 
richiede la capacità di elaborare stra-
tegie di marketing, un’ottimizzazione 
della gestione delle risorse, l’utilizzo 
di strumenti informatici e tecnologie 
avanzati che, inevitabilmente, preten-
dono dall’imprenditore un impegno 
molto più ampio e continuato rispet-
to a quanto avveniva in un passato 
neppure troppo lontano”. Farina ha 
poi fatto riferimento al grande ruolo 
rivestito dall’imprenditoria femmini-

le nell’ambito del tessuto produttivo 
del nostro Paese.
Secondo gli ultimi dati forniti da 
Unioncamere, in Italia, le imprese al 
femminile risultavano essere, alla fine 
del 2003, poco meno di 1 milione e 
200mila, pari al 23% del totale del-
le aziende attive, con una notevole  
concentrazione nel settore del com-
mercio (circa il 31 %). Per quanto 
concerne il Friuli Venezia Giulia, le 
imprese con alla guida un’esponente 
del gentil sesso erano  27.764, quasi 
il 25% del panorama produttivo re-
gionale.
“Uno scenario - ha concluso Farina 
- che pertanto ha indotto la Con-
fcommercio provinciale ad attivare 
“Sportello Donna”, operativo dal 1° 
febbraio, che è punto di riferimento e 
supporto concreto per tutte le donne 
imprenditrici o le aspiranti tali.
Il nuovo organismo garantisce con-
sulenza ed assistenza per quanto con-
cerne la redazione di business plan, 
l’accesso al credito, il disbrigo delle 
pratiche burocratiche, l’osservanza 
degli adempimenti normativi, fiscali e 
previdenziali,  i contenziosi tributari, 

Dal 1° febbraio 
attivo lo Sportello Donna

Presso gli uffici della Confcommercio di via S. Nicolò 7

Il nuovo strumento, che si inserisce nel progetto “Donna Nuova Attività” 
della Commissione comunale Pari Opportunità,  

va a favorire la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

Un momento della presentazione 
della Nuova Carta dei Servizi per l’imprenditoria femminile
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i contratti ed un’ampia gamma di 
servizi in materia di ambiente, cer-
tificazione di qualità, salute e sicu-
rezza sul lavoro.
Successivamente, Patrizia Verde, re-
sponsabile del CAT Terziaria Trie-
ste, il Centro di Assistenza e Con-
sulenza Tecnica alle imprese braccio 
operativo della Confcommercio 
provinciale, ha illustrato il pac-
chetto delle proposte a disposizio-
ne delle imprenditrici che riguarda 
essenzialmente la Formazione e la 
Consulenza. Per quanto concerne 
la prima, Terziaria propone costan-
temente corsi per l’acquisizione dei 
requisiti professionali per l’esercizio 
dell’attività, iter formativi agevolati 

basati sull’analisi delle esigenze del-
le categorie o delle imprese e per-
corsi obbligatori in base a quanto 
previsto dalle specifiche normative. 
Sul fronte della consulenza, l’at-
tività riguarda una vasta gamma 
di opportunità: dai contributi e 
finanziamenti per beni materia-
li e immateriali, alla creazione di 
una nuova impresa, all’incremento 
occupazionale, al potenziamento 
dell’azienda, all’innovazione della 
realtà produttiva.
A concludere la presentazione della 
“Nuova Carta dei Servizi” è stata 
Sandra Savino, assessore comunale 
alle Risorse Economiche con delega 
alle Pari Opportunità, che ha riba-

dito la responsabilità dei soggetti 
pubblici e di tutti gli organi istitu-
zionali nell’ambito della stesura di 
programmi fruibili e concreti per 
valorizzare la componente femmi-
nile nel mondo del lavoro.
“Uno strumento essenziale e in via 
di costante diffusione – ha detto in 
chiusura la Savino – è rappresentato 
dalla rendicontazione sociale, che 
però, per essere sfruttata appieno in 
tutte le sue peculiarità, deve essere 
oggetto di concertazione, analisi e 
progettualità condivise da parte di 
tutti gli organismi istituzionali del 
territorio”.

Alberto Loiacono

La  legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo sul Welfare), entrata in vigore il 1 gennaio 2008, ha apportato 
alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (disciplinato dal D.lgs. 368/2001).
In primis, è stata introdotta un’importante dichiarazione di principio con la quale si chiarisce che “Il contratto di 
lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. 
Sulla base di questa importante precisazione, sono state di conseguenza definite alcune variazioni che comportano 
delle sostanziali limitazioni ad un utilizzo eccessivo di tale tipologia contrattuale.
Tra queste, degna di particolare attenzione, è sicuramente quella che prevede un limite alla successione dei contratti 
a termine fino ad un massimo di 36 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e con mansioni equivalenti, comprese 
proroghe e rinnovi,“indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”. Il 
termine dei 36 mesi dovrà quindi essere conteggiato sulla base di un periodo indefinito nel quale non andranno rile-
vati i periodi di interruzione del rapporto;vengono perciò presi in considerazione i soli periodi di effettivo lavoro. 
Al termine dei 36 mesi suddetti, un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti, potrà essere stipulato, per 
una sola volta, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, con l’assistenza di un rappresentante sinda-
cale del lavoratore. 
In caso di mancato rispetto di questa procedura, il contratto sarà considerato a tempo indeterminato. Le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
avranno il compito di stabilire con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
E’ stata tuttavia prevista una «franchigia» per i contratti a termine in corso alla data dell’entrata in vigore della nuo-
va legge, che introduce un sostanziale differimento dell’entrata in vigore della procedura. Questi continueranno 
fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni appena esposte, vale a dire anche qualora il 
rapporto di lavoro superi i 36 mesi.
In altre parole, per i periodi di lavoro già effettuati alla data di applicazione della nuova normativa, il periodo di 36 
mesi complessivi si inizierà a conteggiare trascorsi 15 mesi computati dalla data di entrata in vigore della legge. 
Di conseguenza qualsiasi prosecuzione del rapporto intervenuta in questo lasso di tempo – dal 1/1/2008 al 31/3/2009 
– si computerà, ai fini della determinazione del periodo dei 36 mesi, solo dopo lo scadere del 15° mese. 
Va da ultimo sottolineato come, il limiti temporale dei 36 mesi e le procedure appena indicate, non si applicheran-
no nei confronti delle aziende che svolgono attività stagionali.

Gianluca Gioffrè

Novità normative per le aziende in materia di lavoro

Modifiche del contratto a termine
Sono escluse dalle nuove disposizioni le imprese 

che svolgono attività di carattere stagionale
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La recente presentazione dell’Osserva-
torio Immobiliare regionale FIMAA 
alla Stazione Marittima, ( di cui rife-
riamo nelle pagine regionali di questo 
numero) è spunto  per scambiare al-
cune battute con Andrea Oliva, pre-
sidente della FIMAA provinciale, l’as-
sociazione di categoria dei mediatori 
immobiliari aderente alla Confcom-
mercio, di cui fanno parte oltre una 
sessantina di agenzie immobiliari.

Presidente, quali le esigenze che 
hanno portato alla realizzazione di 
quest’ iniziativa?
Conoscenza e trasparenza del merca-
to soprattutto. Solo in questo modo 
l’agente immobiliare continuerà in-
fatti  a crescere professionalmente e 
per quote di mercato.

Stime esagerate, forbice ampia fra vendi-
tore ed acquirente, criteri di valutazioni 
diversi, contribuiscono a dare un’imma-
gine abbastanza ardua da decifrare per 
quanto riguarda il mercato immobiliare 
locale. Ma qual è la situazione a Trieste 
e come sarà questo 2008?
Per quanto riguarda le stime esage-
rate, queste andranno combattute 
proprio dal nostro osservatorio che 
permetterà di smascherare subito i 
furbetti. I clienti devono impara-

re ad affidarsi al professionista che 
offre loro un servizio di qualità e si-
cura affidabilità e non a persone che 
promettono di vendere l’immobile al 
prezzo più alto, spesso non tenendo 
in alcuna considerazione la reale si-
tuazione del mercato.

Nel corso di un incontro in Prefettura, 
Lei aveva denunciato come, nel mon-
do delle transazioni immobiliari, il 
fenomeno dell’abusivismo sia piuttosto 
marcato. Cosa si sta facendo e si potreb-
be fare ancora a questo proposito?
Si può e deve fare ancora molto, ed 
anche il mercato deve abituarsi ad 
accettare che  l’attività di interme-
diazione venga svolta solo  da agenti 
immobiliari iscritti al ruolo e non ri-
conoscere provvigioni a chi non ha 
diritto di riceverle. Alla luce di tutto 
ciò, cercheremo di aiutare in tal senso 
i consumatori, attraverso un’informa-
zione capillare, che sarà concretizzata 
a mezzo di una serie di incontri, nel-
l’ambito dei quali illustreremo l’iter di 
una transazione immobiliare, diritti 
e doveri dell’agenzia e le opportunità 
che derivano per l’utenza qualora de-
cida di rivolgersi ad un professionista 
qualificato. 

Che effetti hanno prodotto sugli agenti 
immobiliari, a distanza di tempo dal-
la loro entrata in vigore, le cosiddette  
“liberalizzazioni Bersani”?
Purtroppo non positivi. In partico-
lare, la cancellazione della commis-
sione disciplinare presso le CCIAA 
e la mancata presenza di agenti im-
mobiliari nelle commissioni di esame 
presso gli stessi enti camerali, temo si 
riveleranno foriere di ricadute nega-
tive per la categoria ma anche per i 
consumatori.

In base ad una recente studio del Cen-
sis, in Italia, solo il 19% delle abita-

zioni di proprietà viene dato in loca-
zione, un dato molto al di sotto media 
europea, anche se va detto che a Trieste 
la situazione è un po’ diversa  rispetto 
a quanto rilevato su scala  nazionale. 
Quali comunque possono essere le ra-
gioni di questo scenario?
A livello nazionale, le risposte pos-
sono essere molteplici. Per quanto 
concerne Trieste, invece, la situazione 
è effettivamente diversa anche grazie  
alla presenza dell’università che crea 
una richiesta di 8/10.000 posti letto 
annui. Un segmento di mercato, que-
st’ultimo, per ricollegarci al discorso 
di prima, dove purtroppo il fenome-
no dell’abusivismo è piuttosto radi-
cato, il che rende difficoltoso persino 
disporre di cifre e stime  verosimili.   

Lei è stato recentemente riconfermato 
alla guida della FIMAA provinciale. 
Quali saranno le priorità operative 
e gli obiettivi dell’associazione per i 
prossimi quattro anni?
Una formazione costante, da attuare 
anche grazie al supporto di Terziaria 
Trieste, il Centro di Assistenza Tec-
nica alle Imprese della Confcommer-
cio provinciale, fornire una puntuale 
assistenza sindacale agli iscritti e, al 
contempo, creare opportunità di bu-
siness per gli operatori aderenti alla 
FIMAA. Inoltre stiamo pensando 
di organizzare un incontro bilaterale 
che veda confrontarsi, su tematiche 
di comune interesse, agenti immo-
biliari italiani e sloveni. Nei prossimi 
mesi definiremo inoltre l’accordo con 
l’Università di Trieste, per fornire un’ 
offerta convenzionata di alloggi in lo-
cazione agli studenti i quali, rivolgen-
dosi agli agenti immobiliari Fimaa, 
potranno contare su condizioni di 
favore e precise garanzie per quanto 
riguarda le condizioni dell’immobile 
che andranno ad affittare.

Alberto Loiacono

Andrea Oliva,  riconfermato 
presidente  della Fimaa provinciale

Intervista con il riconfermato presidente Andrea Oliva

Per la FIMAA 
un 2008 all’insegna del dinamismo
Fra le priorità, l’incremento delle attività formative, un ampliamento delle convenzioni e 

l’organizzazione di un incontro con i colleghi sloveni per avviare rapporti di cooperazione
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La premiazione di “nonno paletta” Luigi Baldissera, 
alla “Festa dei Nonni” della 50& Più Fenacom

L’elaborazione digitale delle immagini 
trova ampia applicazione nei media: 
pensiamo al cinema, alla televisione, 
all’editoria. La diffusione delle mac-
chine fotografiche digitali e dei sof-
tware di elaborazione delle immagini  
stesse, delle tavolette grafiche e dei 
vari accessori, ha portato molti utiliz-
zatori di computer non professionali 
a sperimentarsi con la produzione di 
immagini”trattate”. 
Tutto questo, tuttavia, non va confu-
so con l’arte digitale vera e propria. 
Questa, infatti, da un lato può essere 
generata interamente da un computer 
senza un intervento creativo umano (è 
il caso per esempio dei frattali le cui 
immagini spesso vengono esposte in 
mostre d’arte), mentre, dall’altro, può 
consistere nell’elaborazione, non ba-
nale ma artistica appunto, di immagi-
ni con l’ausilio di un computer.

A volte si tratta di opere interamente 
prodotte con il computer, per esempio 
“dipingendo” su un tavoletta grafica. 
In altre frangenti, invece,  l’artista par-
te da un’ immagine di diversa origine 
(un quadro, una stampa, una fotogra-
fia, un disegno, ecc…) che poi viene 
elaborata.
Un po’ alla volta l’arte digitale si è 
guadagnata un suo spazio nel mercato 
dell’arte stessa, diffondendosi e facen-
dosi conoscere soprattutto attraverso 
quello che è il suo canale di diffusione 
principale, ovvero il web. 
A mezzo di  internet, infatti, si è al-
largata in misura progressiva  la con-
sapevolezza che i prodotti di questa 
forma d’arte hanno acquisito una 
sempre maggiore autonomia artistica, 
qualificandosi come espressione della 
creazione umana e non come sterili 
elaborati del computer. 

Il problema che si pone ora è quello di 
classificare l’ampia gamma di tecniche 
di cui si avvalgono gli artisti per espri-
mersi creativamente nelle loro opere.
Circola oggi una serie di prodotti 
estremamente vasta e difficilmente 
classificabile, dal momento che non 
sono stati fissati ancora dei parametri 
di valutazione precisi.
Da segnalare che uno dei principali 
esponenti di questa nuova veste dell’ 
arte è il triestino Edvard Zajec, profes-
sore cattedratico e coordinatore d’area 
per il Computer Art Program nel 
Transmedia Center presso la Syracuse 
University di New York. 
Ancora una volta, grazie in questo caso 
a Zajec, sembra che Trieste, attraverso 
un suo cittadino, si qualifichi come 
città della scienza di livello e caratura 
internazionali.

Serena Mizzan

Un altro volto dell’innovazione

Arte e tecnologia,
un connubio ormai riconosciuto
Fra i più noti esponenti anche il triestino Edvard Zajec

Un esempio 
di arte digitale





Fenacom 2008: Programma 
attività turistico/culturale 50&più

La Wolf ButterBack informa che - il 10/11 febbraio – sarà organizzata a favore degli associati del settore pa-
nificazione e pasticceria una visita gratuita della produzione a Fürth (nei pressi di Norimberga in Germania). 
Ci sarà la possibilità di “osservare dietro le quinte” questa nota azienda produttrice di pasticceria surgelata 
pronto forno al burro di marca, leader sul mercato tedesco, e di verificare le varie fasi di produzione realizzata 
ancora in modo naturale. Verranno illustrati vari metodi per una perfetta cottura e come si possa dare un tocco 
accattivante alla vetrina della pasticceria. Il programma prevede un numero chiuso di 15 ospiti. La partenza 
è prevista per domenica 10 febbraio, il rientro lunedì 11 in serata. Il viaggio si svolgerà con vetture private, 
formando piccoli gruppetti. Per formalizzare la propria adesione siete pregati gentilmente di spedire via e-mail 
l’intestazione e l’indirizzo completo della Vostra azienda, nonché nome, cognome e data di nascita entro e non 
oltre il 31 gennaio alla e-mail v.fetten@butterback.de. 

Wolf ButterBack: 
visita gratuita agli stabilimenti
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Attraverso un esteso pacchetto di prodotti, le Società di Servizi della Confcommercio della provincia di 
Trieste sono in grado di supportare le imprese del terziario negli adempimenti che le stesse sono quoti-
dianamente chiamate ad affrontare.

Servizi riguardanti il  settore contabile:
• Tenuta contabilità ordinaria e semplificata
• Stampa registri IVA, Libro giornale, Beni ammortizzabili 
• Trasmissione telematica modello F24 (anche con servizio di incasso conto terzi)
• Chiusura bilanci secondo la normativa UE e trasmissione alla CCIAA

Servizi concernenti il settore fiscale: 
• Dichiarazioni redditi società di capitali 
• Dichiarazioni redditi società di persone 
• Dichiarazione redditi persone fisiche 
• Dichiarazioni I.V.A. annuali e periodiche 
• Dichiarazioni INTRA per operazione intracomunitarie 
• Studi di settore 
• Denunce ICI 
• Ravvedimenti operosi 
• Accertamenti con adesione 
• Apertura e chiusura partite IVA (anche in modalità telematica) 

Servizi relativi al  settore elaborazione paghe: 
• Prospetti paga
• Modulistica contabile (costo del personale)
• Trasmissione telematica modulistica previdenziale (modello DM10 e modello E-mens)
• Trasmissione telematica Modello F24
• Autoliquidazione INAIL
• Certificazione dei redditi (CUD)
• Modello 770 semplificato e ordinario

Per agevolare il cliente nello svolgimento della propria attività sono stati organizzati i seguenti 
ulteriori servizi:
• ritiro e consegna a domicilio dei documenti
• pagamenti di imposte e contributi tramite tesoreria conto terzi
• trasmissione degli elaborati (bilancini, buste paga, modelli F24 in formato PDF a mezzo posta 
elettronica

Per ulteriori informazioni, 
gli operatori economici possono telefonare ai seguenti numeri:

SERVIZIO CONTABILITA’ e FISCALE -  040/7707.346/347/330
SERVIZIO PAGHE -  040/7707.351/352/336

Riferimento e-mail tematiche fiscali: andrea.buldrin@confcommerciotrieste.it
Direzione Società di Servizi: gianluca.gioffre@confcommerciotrieste.it 

SOCIETA’ DI SERVIZI
della CONFCOMMERCIO della provincia di Trieste
Professionalità, esperienza  e cortesia al servizio delle Imprese
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CORSI ALIMENTARISTI
Corsi per la maturazione di uno dei requisiti professionali richiesti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
commerciale di prodotti alimentari.
Durata 90 h
N.ro minimo partecipanti 16                  
Prezzo        480,00 + IVA 96,00  totale 576,00  

CORSI AGENTI DI COMMERCIO
Corsi per la maturazione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio
Durata 90 h
N.ro minimo partecipanti 16
Prezzo        450,00 + IVA 90,00  totale 540,00

CORSI MEDIATORI IMMOBILIARI
Corsi per la maturazione del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare
Durata 110 h
N.ro minimo partecipanti 16
Prezzo        550,00 + IVA 110,00 totale 660,00

CORSI ABILITANTI PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE - ANNO 2008

Corso Pronto Soccorso per addetti designati dal Datore di lavoro per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso D.M. 15/7/03 N° 388
Durata 12 h destinatari fattore rischio basso
Prezzo riservato alle imprese associate                160,00 + IVA 32,00  totale 192,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         210,00 + IVA 42,00  totale 252,00

Corso Pronto Soccorso per addetti designati dal Datore di lavoro per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso D.M. 15/7/03 N° 388
AGGIORNAMENTO
Durata 4 h destinatari fattore rischio basso
Prezzo riservato alle imprese associate                  80,00 + IVA 16,00  totale   96,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         130,00 + IVA 26,00  totale 156,00

Corso Pronto Soccorso per addetti designati dal Datore di lavoro per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso D.M. 15/7/03 N° 388
Durata 16 h destinatari fattore rischio alto
Prezzo riservato alle imprese associate                220,00 + IVA 44,00  totale 264,00 
Prezzo riservato alle imprese non associate         270,00 + IVA 54,00  totale 324,00

Corso Pronto Soccorso per addetti designati dal Datore di lavoro per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso D.M. 15/7/03 N° 388
AGGIORNAMENTO
Durata 6 h destinatari fattore rischio alto
Prezzo riservato alle imprese associate                100,00 + IVA 20,00  totale 120,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         150,00 + IVA 30,00  totale 180,00

Antincendio - gestire le emergenze
Durata 16 h - rischio alto
Prezzo riservato alle imprese associate                220,00 + IVA 44,00  totale 264,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         270,00 + IVA 54,00  totale 324,00

Antincendio - gestire le emergenze
Durata 8 h - rischio medio
Prezzo riservato alle imprese associate                140,00 + IVA 28,00  totale 168,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         190,00 + IVA 38,00  totale 228,00

Antincendio - gestire le emergenze
Durata 4 h - rischio basso
Prezzo riservato alle imprese associate                  80,00 + IVA 16,00  totale   96,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         130,00 + IVA 26,00  totale 156,00

RSPP Datore di lavoro - Corso di formazione per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione
Durata 16 h - rischio basso
Prezzo riservato alle imprese associate                220,00 + IVA 44,00  totale 264,00
Prezzo riservato alle imprese non associate         270,00 + IVA 54,00  totale 324,00

CORSI OBBLIGATORI - ANNO 2008

Per informazioni o chiarimenti contattare gli Uffici Formazione di Terziaria Trieste S.r.l.:
Tel. 040/7707365 - 040/7707370 - Fax 040/7707361

E-mail: info@terziariatrieste.it

CORSI
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Automezzi e cellulari: detrazione IVA

AUTOMEZZI
La Finanziaria 2008 ha modificato la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto ed alle spese di gestione dei mezzi di 
trasporto con la soppressione della storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri e l’adozione della nuo-
va nozione unitaria di “ veicoli stradali a motore” in aderenza alla decisione del Consiglio europeo del 18.06.2007. 
La nuova nozione identifica tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali normalmente adibiti al 
trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero dei po-
sti a sedere non è superiore a otto.
La Finanziaria limita al 40% la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei veicoli con l’esclusione di quelli che sono 
utilizzati esclusivamente nell’esercizio  dell’impresa, dell’arte o della professione. In concreto, si apre la possibilità di 
recuperare per intero l’Iva sull’acquisto delle automobili, se si dimostra che sono utilizzate esclusivamente per l’eser-
cizio dell’attività e all’opposto di forfettizzare la detrazione nella misura del 40% anche per l’acquisto di autocarri, 
quindi la presunzione di inerenza parziale, posta a base della limitazione della detrazione in argomento, da assolu-
ta diventa relativa. Le novità sono di rilievo non solo perché è stata eliminata la diversità di trattamento basata sul-
la mera classificazione del veicolo, ma perché la norma ammette ora implicitamente la prova, da parte del contri-
buente, dell’utilizzo esclusivamente aziendale del mezzo.
Si tratta ora di capire, al di là degli aspetti probatori, come debba concretizzarsi il requisito dell’utilizzo esclusiva-
mente strumentale che consente di recuperare l’imposta in misura superiore a quella forfetariamente ammessa.
Se l’amministrazione dovesse assumere, in materia di Iva, la stessa posizione adottata con riferimento al settore del-
l’imposizione diretta, ravvisando il requisito dell’uso esclusivamente strumentale solo nei veicoli indispensabili per 
lo svolgimento dell’attività, gli spazi sarebbero limitati; al contrario, un’interpretazione diversa aprirebbe prospetti-
ve decisamente interessanti, poiché il requisito potrebbe ritenersi soddisfatto per esempio, in capo al veicolo di cor-
tesia messo a disposizione dei clienti da concessionari o autofficine, oppure al veicolo concesso in uso promiscuo ai 
dipendenti in regime di imponibilità. 
Si ricorda che la limitazione al 40% non si applica, in ogni caso, quando:
- i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Rispetto alla precedente formulazione è stato soppresso il riferimento ai veicoli non compresi nell’allegata tabella B, 
dovuto alla nuova definizione delle auto e alle conseguenti modifiche apportate alla tabella stessa, nonché il riferi-
mento ai veicoli adibiti ad uso pubblico, superfluo in considerazione che detti veicoli integrano il requisito dell’uti-
lizzo esclusivamente strumentale legittimante la detrazione integrale.
La nuova normativa stabilisce, inoltre, il diritto alla detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante e lubrificante e 
sulle operazioni d’impiego dei veicoli stradali nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’Iva sull’acquisto. 
La novità sostanziale consiste nell’ammettere in detrazione anche l’Iva sulle prestazioni di transito stradale.
Restano, comunque, esclusi dalle norme sopra evidenziate i motocicli per uso privato con motore di cilindrata supe-
riore a 350 cc, (lettera f ) della tabella b) dell’articolo 19-bis1). L’imposta relativa all’acquisto, importazione e impie-
go di detti motocicli è, infatti, ammessa in detrazione soltanto se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa 
ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni. La nuova disciplina si applica a partire dal 28.06.2007.  
La retroattività consente di recuperare le maggiori detrazioni in relazione agli acquisti pregressi. Ad esempio sarà 
possibile per l’anno 2007 recuperare una quota d’imposta sulle spese di transito stradale sostenute dal 28 giugno al 
31 dicembre (che finora era invece del tutto indetraibile).
         

TELEFONIA  MOBILE
La Finanziaria 2008 ha modificato anche la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di telefonini e alle spese di ge-
stione degli stessi. La precedente normativa limitava al 50% la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto, all’im-
portazione, alle prestazioni di servizi, di cui al comma 3 dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparec-
chiature terminali per il sevizio radiomobile pubblico terrestre i comunicazioni, con esclusione degli impianti di 
telefonia dei veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto. Ora la norma prevede che anche per i telefonini il di-
ritto alla detrazione dell’IVA torna a essere regolato dal principio generale dell’inerenza, ma ponendo il problema 
dell’onere della prova.
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I contribuenti che eserciteranno la detrazione in misura superiore alla metà dell’imposta, infatti, saranno esposti a inizia-
tive di controllo degli organi dell’amministrazione essendo previsto che, nel fissare i criteri per le verifiche, una certa quo-
ta sia riservata al controllo di coloro che recupereranno più del 50%. E’ probabile che nella dichiarazione annuale 2009 
figurerà un apposito campo destinato all’indicazione di tali spese.

CESSIONI  DI  BENI – BASE IMPONIBILE
In base al principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 4.10.2005), secondo cui, in caso di vendita di 
un bene acquistato con detrazione parziale, la base imponibile è assunta in misura corrispondente all’entità della detra-
zione, è stato modificato l’art. 13 del DPR 633/72 stabilendo ora che, per le cessioni aventi per oggetto beni per il cui ac-
quisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-1bis o da altre disposizioni di indetraibilità og-
gettive e non anche per limitazioni derivanti dal pro-rata, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo 
per la percentuale detraibile ai sensi di tale disposizione.

DIPENDENTI – USO AUTO E CELLULARI
La Finanziaria 2008 ha modificato anche la norma in materia di determinazione della base imponibile per la messa a di-
sposizione di veicoli stradali e telefoni cellulari,  rientranti nell’attività propria dell’impresa, a favore dei dipendenti, sta-
bilendo che la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore 
a tale valore.  Si ricorda, invece, che relativamente ai beni e ai servizi non rientranti nell’oggetto dell’attività propria del-
l’impresa, il valore da considerare è costituito dal prezzo di acquisto del bene o dalle spese sostenute per la prestazione. Ri-
guardo ai veicoli stradali, con un’integrazione all’art. 14, inoltre, è stabilito che, per i predetti fini (messa a disposizione 
dei dipendenti di veicoli stradali a motore) si assume quale valore normale quello determinato agli effetti dell’imposizio-
ne diretta, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, cioè l’ammontare del benefit calcolato per la tassazione Irpef, 
comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’Iva.
In pratica, la base imponibile per l’applicazione dell’Iva sarà rappresentata dall’ammontare che si ottiene assumendo il 
30% dell’importo corrispondente alla percorrenza di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci, comprensivo 
delle somme trattenute al dipendente, al netto dell’imposta stessa, salvo che venga addebitato un corrispettivo maggiore.
La Finanziaria 2008 ha anche stabilito che non costituisce operazione imponibile la messa a disposizione dei dipendenti, a 
titolo gratuito, di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche in leasing o a noleggio, l’imposta sia stata detratta nel-
la misura forfetaria del 40% e dei telefoni cellulari se è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto non superiore 
alla misura in cui i beni sono utilizzati per fini privati. Queste ultime disposizioni, però, avranno decorrenza dall’1.3.2008 
e, quindi, fino al 28 febbraio 2008 la base imponibile per la messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a mo-
tore sarà costituita dal corrispettivo dovuto o, in assenza, dal valore normale quantificato ordinariamente.

Pensioni: aumenti modesti per il 2008
Anche per quest’anno i pensionati debbono accontentarsi di un aumento modesto, appena l’1,6  per cento. 
Da tempo l’adeguamento delle pensioni al costo della vita (la cosiddetta perequazione automatica) è sotto accusa. Ma la 
proposta avanzata da più parti di individuare un nuovo paniere (elenco delle voci più ricorrenti di spesa) che tenga conto 
dell’effettivo potere di acquisto dei pensionati e dei cittadini con redditi bassi per ora non ha ancora avuto seguito.
Ma vediamo intanto cosa succede quest’anno.
La percentuale dell’1,6 per cento è stata calcolata – come di consueto – in via provvisoria tenendo conto dell’andamen-
to del costo della vita nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2007.
Quella definitiva si conoscerà nel corso del 2008. Se poi la percentuale effettiva risulterà più elevata, con la rata di gen-
naio 2009 i pensionati recupereranno la differenza.
C’è da dire che ogni anno sia l’Inps che gli altri Enti previdenziali lavorano su un valore provvisorio di inflazione. Se aspet-
tassero il dato definitivo di dicembre, non sarebbero in grado di mettere in pagamento gli aumenti con l’inizio dell’anno.
Come lo scorso anno, anche questa volta l’aumento spetta in misura secca.
Non è previsto, infatti, il conguaglio riferito all’anno precedente visto che per il 2007 la percentuale del 2 per cento, 
con la quale sono state aggiornate le pensioni, combacia perfettamente con il costo della vita definitivamente accerta-
to dall’ISTAT nel 2006.
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Minimo e trattamenti sociali.
Con l’incremento dell’1,6 per cento il trattamento minimo sale da 436,14  a 443,12 Euro al mese  seguendo un 
progressivo mensile di 6,98 Euro. Allo stesso modo si è proceduto ad adeguare anche le prestazioni assistenziali a 
favore dei cittadini in stato di bisogno.
L’assegno sociale, cioè la prestazione introdotta dalla Riforma “Dini” per tutti coloro che hanno compiuto i 65 anni 
di età dopo il 31 dicembre 1995, passa da 389,36 a 395,59 Euro  al mese. Mentre la pensione sociale, prevista per gli 
ultrasessantacinquenni che hanno raggiunto l’età prima del dicembre ’95, sale da 320,88 a  326,01  Euro al mese.

Pensione al milione
Chi ha ottenuto  la maggiorazione fino ad un milione di lire al mese può contare quest’anno su un assegno di 
566,89 Euro. La cifra si ricava sommando all’importo del trattamento minimo di 443,12 Euro la maggiorazione 
di 136,88 Euro. Tale maggiorazione è passata da 123,77  Euro del 2007 a 136,88 per il 2008 grazie alla legge n. 
127/2007 che ha aumentato le pensioni basse.
Va ricordato che la maggiorazione spetta ai pensionati meno abbienti dai 70 anni in su (60 anni se invalidi tota-
li). Nel 2008 ne possono beneficiare coloro che hanno un reddito personale annuo non superiore a 7.540,00 Euro 
o cumulato con quello del coniuge, se sposati, che non vada oltre 12.682,67 Euro. Si considerano tutti i redditi di 
qualsiasi natura, compreso quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti di Bot  
e altri titoli.
Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagnamento;
- i trattamenti di famiglia;
- l’importo aggiuntivo di 154,93 Euro previsto dalla legge 388/2001;
- i sussidi erogati da Enti pubblici senza carattere di continuità;
- l’indennizzo a favore di coloro danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e emoderivati.

Pensioni superiori al minimo
A queste pensioni l’aliquota percentuale di aumento si applica a scalare, secondo determinate fasce di importo. 
Occorre però tenere conto della legge n. 127 del 2007 che, non solo ha attribuito sulle pensioni più base una 
quota aggiuntiva annuale (la cosiddetta 14^ mensilità), ha anche corretto l’indice ISTAT di perequazione auto-
matica per le pensioni superiori al minimo.
Per il triennio, infatti 2008-2010 viene garantito il 100% di copertura sulle quota di pensione fino a cinque 
volte il trattamento minimo dell’INPS. Mentre sulla quota eccedente la copertura è limitata al 75% dell’indi-
ce ISTAT.
Va chiarito, comunque, che ciò non vale per tutti. Se il Parlamento approverà la proposta contenuta nel disegno 
di legge sul Welfare, quest’anno non riceveranno alcun aumento coloro che con una o più pensioni percepisco-
no importi mensili superiori a otto volte il trattamento minimo dell’INPS (3.489,12 Euro). Il blocco della sca-
la mobile, a differenza di quanto è avvenuto nel 1998 quando con la legge 449 del 1997 (prima riforma Prodi) 
ebbe la durata di tre anni, questa volta è limitato solo all’anno in corso.
In concreto, da gennaio l’incremento di scala mobile per le pensioni superiori al minimo è il seguente:
> + 1,6% (100% di rivalutazione) sulla quota di pensione fino a cinque volte il minimo INPS al 31 dicembre 
2007 (2.180,70 Euro);
> + 1,2 % (75% di rivalutazione) sulla quota mensile compresa tra cinque e otto volte il minimo INPS (3.489,12 Euro);
> nessun aumento sui trattamenti di importo superiore a otto volte il minimo INPS. Va ricordato che per i ti-
tolari di due o più pensioni l’aumento viene applicato tenendo conto dell’importo complessivo dei trattamenti. 
Se un pensionato ha, ad esempio, due pensioni da 1.300 Euro ciascuna, il calcolo viene fatto come se ne avesse 
una da 2.600 Euro. Pertanto sulla quota di pensione fino a 2.180,70 Euro avrà l’1,6% mentre sulla parte ecce-
dente riceverà un aumento dell’1,2%.
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(1) Prevista fino a dicembre 1995 
(2) Prevista da gennaio 1996 in poi 
(3) per i titolari di più pensioni le percentuali di aumento si applicano sulla somma dei trattamenti
(4) Se viene approvata la norma contenuta nel disegno di legge sul “Welfare” che blocca per quest’anno i trattamenti superiori a otto vol-
te il minimo dell’Inps.
(5) Tale importo tiene anche conto dell’applicazione della legge n. 127/2007 che ha aumentato le pensioni basse.

TIPO DI PENSIONE IMPORTO MENSILE
Fondo lavoratori dipendenti: 
trattamenti minimi 

443,12 Euro

Gestione speciali lavoratori autonomi:
(artigiani, commercianti, coldiretti)
 trattamenti minimi 

443,12 Euro

Pensioni con maggiorazione “ad un 
milione” 
(516,46 Euro)

580,00 Euro (5)

Pensioni inferiori al minimo e 
pensioni “supplementari”

+ 1,6%

Pensioni sociali (1) 326,01 Euro
Assegni sociali (2) 395,59 Euro
Pensioni di importo superiore al minimo 
(3)
(tutte le categorie)

> + 1,6% fino a 2.180,70 Euro
> + 1,2% sulla parte compresa tra 2.180,71 e 
3.489, 12 Euro
> nessun aumento sui trattamenti di importo
   superiore a 3.489,12 Euro  (4)

LE NUOVE CIFRE DAL �° GENNAIO 2008 

Nuovi pensionati dall’1.1.2008
A partire dal 1° gennaio 2008 sono cambiati i requisiti per ottenere la pensione di anzianità e sono state intro-
dotte le “finestre” anche per le pensioni di vecchiaia. Visto il continuo evolversi delle norme sul pensionamen-
to, si consiglia agli interessati di evitare il “fai da te” ed a rivolgersi agli esperti del Patronato ENASCO (gli uffi-
ci si trovano nelle sedi delle ASCOM) per verificare il raggiungimento dei requisiti e per inoltrare la domanda di 
pensione in modo da avere liquidato la pensione giusta. Talvolta, infatti, abbiamo riscontrato che ci sono degli 
errori nella liquidazione delle pensioni da parte dell’INPS.  Le pratiche sono del tutto gratuite.

Tipo di pensione Età minima Limite di reddito annuo
Pensionato 

solo
Pensionato 
coniugato

Trattamento AGO *      70 ** 7.540,00 Euro 12.682,67 Euro
Assegno/Pensione Sociale 70 7.540,00 Euro 12.682,67 Euro
Invalidi civili totali, ciechi, sordomuti 
e pensionati inabilità Inps

60 7.540,00 Euro 12.682,67 Euro

* Trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (AGO) con   importo inferio-
re  a 580,00 Euro.
** L’età scende di un anno per ogni cinque anni di contributi versati.

I REQUISITI  PER OTTENERE GLI AUMENTI 2008 



Trieste 7-10 marzo 2008
Olio Capitale

Salone degli oli extravergini
Cresce l’attesa per la seconda edizione di “Olio Capitale – Salone 
degli oli extra vergini tipici e di qualità” che si svolgerà nei padiglioni 
della Fiera di Trieste dal 7 al 10 marzo. Le migliori produzioni na-
zionali ed estere si daranno appuntamento nel capoluogo del Friuli 
Venezia Giulia per una quattro giorni dove l’olio in tutte le sue spe-
cialità e peculiarità sarà protagonista.
L’appuntamento, già accreditato quale momento privilegiato di con-
fronto tra i migliori produttori nazionali ed esteri e incontro con vi-
sitatori e ristoratori dell’area del Alpe Adria e non solo, sarà arricchito 
quest’anno da numerosi appuntamenti collaterali, di avvicinamento 
all’evento e da itinerari gastronomici, organizzati da Fiera Trieste Spa 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e la 
partecipazione della Camera di Commercio di Trieste, del Comune 
di Trieste e della Provincia di Trieste. L’obiettivo principale di Olio 
Capitale è quello di  favorire ad una platea eterogenea la più ampia 
conoscenza dell’olio extravergine d’oliva e delle sue caratteristiche. 
Trieste risulta la sede ideale quale ponte verso la nuova Europa sem-
pre più aperta ad est che negli ultimi anni ha saputo dar vita ad un 
mercato di nicchia, come quello l’olio che punta, per defi nizione, 
sulla qualità. 
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Il treno della promozione 2008 di Turismo FVG è partito, destinazione Bit di Milano, ma con un itinerario ricco di 
fermate intermedie e di tappe successive. Se la Borsa italiana del turismo, in programma nel nuovo polo fi eristico di 
Rho dal 21 al 24 febbraio, rappresenta sempre il punto di riferimento delle strategie turistiche regionali, la marcia di 
avvicinamento a questo main event è ricca di appuntamenti promozionali importanti.
Ben 13 città europee e 14 manifestazioni fi eristiche in poco più di un mese infi ttiscono il calendario della promo-
zione destinata a operatori specializzati e giornalisti: Stoccarda, Vienna, Helsinki, Bratislava, Dublino, Ljubljana, 
Copenhagen, Graz, Madrid, Zurigo, Brescia, Praga, Monaco. Il 25 gennaio, primo giorno della fi era “Ferie 2008” di 
Copenhagen, TurismoFVG ha già presentato, attraverso una serie di incontri individuali e insieme a una decina di 
operatori regionali, la nuova rotta della compagnia low cost Sterling, che tra il 17 maggio e il 28 ottobre collegherà 
con un volo settimanale lo scalo di Ronchi dei Legionari e la capitale danese. E nei primi giorni di febbraio, intan-
to, è cresciuta l’attesa per l’appuntamento clou in agenda, sia per la scoperta del nuovo stand sia per il lancio della 
proposta turistica 2008 del Friuli Venezia Giulia. Con la Bit di Milano, infatti, si alza il sipario sui nuovi prodotti e 
servizi turistici regionali. Nella pianifi cazione di quest’anno sono attese grandi novità per i prodotti legati ai cluster 
mare, enogastronomia e turismo attivo. Inoltre, in un’ottica di potenziamento dei servizi a disposizione del turista, 
è in preparazione un ricco carnet di visite guidate e di percorsi inediti, accessibili anche con la FVG Card, la carta 
di destinazione della nostra regione.
La manifestazione milanese farà da spartiacque a un primo semestre che sarà caratterizzato, anche nella seconda par-
te, da un fi tto palinsesto di appuntamenti fi eristici. Tra questi spuntano in particolare il Globe di Roma e il Vinitaly 
di Verona, ai quali si aggiungeranno anche altri eventi importanti a Budapest, Berlino, Goteborg, Mosca, Padova, 
Ravenna, Klagenfurt e Zagabria.

Turismo Fvg 
alla Bit dal 21 al 24 febbraio

Stand della Regione FVG alla Bit 2007
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La giunta regionale ha preso atto del non accoglimento, da parte della Commissione incaricata, della proposta per 
il progetto di realizzazione e gestione dell’impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico 
Pramollo/Nassfel e valorizzazione turistica dell’area, avanzata dall’associazione temporanea di imprese private Riz-
zani de Eccher, Consorzio Coop costruzioni, impresa Rosso, Friulcassa, STS e Doppelmayr.
Contestualmente la giunta ha approvato una generalità con la quale viene dato mandato per affrontare e sviluppare 
le soluzioni alternative per la realizzazione della cabinovia dalla Valcanale, per il cui finanziamento la Regione ha già 
a bilancio una copertura 60 milioni di euro. Per la copertura della rimanente quota l’amministrazione regionale sta 
valutando la possibilità di sottoscrivere un accordo entro febbraio con la holding che gestisce il settore turismo del 
Land Carinziano e la società austriaca che gestisce gli impianti di Pramollo.
“Nelle prossime settimane valuteremo la possibilità di questo percorso e se si giungerà all’accordo per la copertura 
finanziaria del 30 per cento rimanente della quota necessaria si potrà dare immediato avvio all’iter autorizzativo per 
la realizzazione della cabinovia. Calcolando un anno di tempo per la chiusura dell’iter burocratico e due anni per 
la concreta realizzazione potremmo sperare di arrivare al collaudo per il 2010”.  Questa la previsione dell’assessore 
regionale alla Montagna, Enzo Marsilio, che ha dunque confermato la volontà della Regione di dare avvio al pro-
getto per Pramollo, suddividendolo per stralci. Se l’accordo con la Carinzia andrà in porto anche l’iter autorizzativo 
dovrebbe essere abbreviato rispetto ai tempi richiesti dalla soluzione in project financing ormai tramontata.
Il principale motivo che ostava all’accoglimento della proposta globale del project financing riguardava l’ecce-
denza del prezzo richiesto dalla Regione, che per legge, non può superare il 70 per cento del costo delle opere. 
Infatti, dal momento che il costo diretto e indiretto dell’impianto ammonta a 79.414.000 euro e che il prezzo 
richiesto dal proponente è pari a 64.262.000 euro la percentuale di copertura dell’investimento risultava pari 
all’80,92 per cento e quindi superiore al minimo di legge. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ponteb-

ba, Bernardino Silvestri: 
“Dopo quarant’anni 
siamo all’avvio concreto 
della vicenda Pramol-
lo. Ci dispiace che il 
project financing non 
sia andato a buon fine, 
ma riteniamo che anche 
la sola cabinovia potrà 
intanto contribuire a 
dare un forte sviluppo 
al paese. Devo un sen-
tito ringraziamento per 
tutto questo al presi-
dente Illy, alla giunta e 
al suo staff. Ora auspico 
- ha concluso Silvestri 
- che entro il 2008 si 
completi l’iter burocra-
tico e amministrativo e 
si possa partire con i la-
vori al più presto”.

La Regione:
“Per Pramollo si parte con la cabinovia”

Pramollo - foto Funivie.org
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Coppa del Mondo della Gelateria:
Italia ancora una volta prima

Grande successo per la macchina organizzativa targata Confcommercio Udine nella riuscita della Coppa del Mon-
do della gelateria svoltasi alla Fiera di Rimini durante il SIGEP,  dal 26 al 28 gennaio scorso. La competizione che 
ha visto gareggiare nove squadre (Argentina, Brasile, Francia, Italia, Iran, Marocco, Spagna, Svizzera, e U.S.A.)  su 
miglior cono, miglior vaschetta decorata, miglior coppa, miglior torta gelato, miglior alzata in zucchero e miglior 
scultura in gelato ha potuto festeggiare – come per la seconda edizione – la squadra italiana quale protagonista della 
produzione del gelato artigianale.
Giancarlo Timballo, che oltre ad essere coordinatore del gruppo provinciale dei gelatieri è anche presidente na-
zionale del comitato gelatieri aderenti alla Fipe Confcommercio, è fi ero dei risultati ottenuti dall’organizzazione.  
“Giunti alla terza edizione di questa manifestazione, abbiamo potuto constatare che la macchina organizzativa è ben 
rodata: devo ringraziare il presidente Da Pozzo e la direzione di Confcommercio che mi consentono di utilizzare il 
personale per realizzare quest’evento. Sarei veramente fi ero – aggiunge Timballo – che i colleghi comprendessero 
che  il lavoro che sta dietro a  quest’evento non è fi ne a se stesso ma è uno strumento per portare all’attenzione 
delle aziende nazionali del settore e ai clienti delle nostre attività imprenditoriali le esigenze ma anche le eccellenze  
della categoria dei produttori artigianali italiani di gelato. Gli sponsor e i partner della Coppa del Mondo, infatti, 
sono ditte produttrici di macchinari, di semilavorati, e quant’altri prodotti necessari nella gestione quotidiana del-
la gelateria, riviste di settore; quindi interlocutori quotidiani delle nostre aziende.. I gelatieri devono frequentare 
maggiormente gli uffi  ci della Confcommercio per capire come il sindacato di categoria può aiutarli a risolvere i 
propri problemi quotidiani (igiene, sicurezza, credito, gestione del personale) e ad aff rontare al meglio le sfi de di un 
mercato che ha sempre una gran voglia di gelato”.
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new entry

Nuovo socio Ascom, ma nel solco di una tradizione, Roberto 
Manera ha da poco rilevato la macelleria paterna e lo scorso set-
tembre, dopo un lavoro di totale ristrutturazione, ha riaperto la 
rivendita di carni ormai storica per S. Canzian. Storica perchè 
la piccola macelleria  aveva già preceduto Ermes Manera che 
l’aveva rilevata nel 1977 dalla famiglia che precedentemente la 
gestiva e dalla quale era stato a bottega.  Per Roberto, dunque, 
si tratta di una continuità che viene assicurata, nel solco di un 
rapporto aperto e amichevole con la popolazione, come è ti-
pico della piccola realtà sancanzianese. Non è per altro che gli 
manchi l’esperienza. 
Oltre dalla scuola paterna (e materna, in quanto la madre Ine-
ria era stata anche lei  a seguire il negozio) Roberto Manera  ha 
imparato il mestiere lungo una esperienza di più di dieci anni 
presso privati e supermercati. 
Ora il ritorno alle origini, curando assieme ad Ermes i rapporti 
con gli allevatori, seguendo le fi liere delle carni,  per garantire 
sempre la qualità e la genuinità dei prodotti. E nella nicchia 
delle sue proposte i salami di casa che godono di una fama 
estesa su tutto il mandamento.

Macelleria Manera 
tel. 0481 768893

MACELLERIA MANERA
piazza SS. Martiti 2 - S. CANZIAN D’ISONZO (GO)

ESTILO - Calzature Donna
Via Villa 1 - SAN GIOVANNI DI CASARSA (PN) 

Lei è una giovane imprenditrice che a marzo dello scorso anno, ha deciso di intraprendere l’attività mercantile. E così 
con entusiasmo e tanta voglia di fare, Chiara Sclippa, ha aperto a San Giovanni di Casarsa, in via Villa 1, vicino alla 
piazza centrale, il negozio di calzature donna all’insegna “Estìlo”.
L’attività si sviluppa su una superfi cie di circa 25 metri quadrati, con relativo annesso magazzino, all’interno di un 
vecchio stabile recentemente ristrutturato. I capi esposti sono esclusivamente prodotti in Italia e Spagna. Perché 
esclusivamente calzature donna? “Una scelta precisa - risponde Chiara Sclippa - che vede la donna attenta alla moda, 
alla voglia di vestire con gusto ed eleganza. Uno stile di vita che la porta a spendere di più rispetto all’uomo”. Una 
scelta professionale che condividiamo in quanto indirizzata a un sistema commerciale dove sempre di più si stanno 
aff ermando le specializzazioni. L’augurio di Ascom-Confcommercio a questa giovane titolare per un lavoro ricco di 
tante soddisfazioni e successo.

Estìlo - Calzature Donna
Tel. 0434.868600
Chiuso: lunedì
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1) Relativamente agli adempimenti e agli obblighi di versamento di imposte e contributi scaduti in giorno festivo, gli adempimenti e i versamenti stressi eseguiti il giorno successivo non festivo.
2) Se l’adempimento o il versamento scade il sabato il termine slitta al primo giorno feriale successivo, utile per l’effettuazione dell’operazione, tranne nell’ipotesi di adempimenti o versamenti tramite il servizio postale o presso Enti, Istituti o Uffici fiscali, 
i cui sportelli sono atti a ricevere i documenti o versamenti anche in tal giorno.
3) Se la norma prevede la scadenza di un termine in data indefinita (es. entro 30 giorni, entro 60 giorni, ecc...), l’adempimento deve essere eseguito in ogni caso entro i giorni previsti a nulla influendo che l’ultimo giorno ia festivo.
4) Il 16 e il 30 o 31 di ciascun mese scadono i termini per i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del Mod. UNICO da parte dei soggetti titolari di partita IVA e non, che hanno chiesto la rateizzazione dei pagamenti.

25 FEBBRAIO 2008
ENPALS 

Scade oggi il termine per la presentazione della 
denuncia contributiva relativa alle retribuzioni cor-
risposte nel mese di gennaio  2008. La denuncia 
deve essere presentata a mezzo Mod 0131/R

29 FEBBRAIO 2008
MODELLO CUD

Entro oggi deve essere rilasciato il modello CUD 
relativo ai compensi corrisposti a dipendenti 
pensionati, co.co.co. e altri soggetti nel 2007.

COMUNICAZIONE ANNUALE 
DATI IVA

Scade oggi il termine per la presentazione, 
esclusivamente in via telematica direttamente 
o tramite intermediario incaricato, della comuni-
cazione annuale dei dati IVA relativa al 2007.

SIAE
Scade il termine per il pagamento dei diritti SIAE per 
le diffusioni musicali nei negozi e pubblici esercizi.

PRESIDI SANITARI
Scade oggi il termine per l’invio della denuncia 
relativa alle vendite dei presidi sanitari (diser-
banti ecc.) effettuate nell’anno 2007. La denun-
cia deve essere redatta su apposito modulo.

CONTRIBUTI REGIONALI
Scade il termine per la presentazione alla 
Direzione Regionale del Commercio dell’an-
nuale documentazione prevista per ricevere i 
contributi della L.R. 25/821.

INPS 
(MOD. DM10/2)

Scade il termine per l’invio, esclusivamente in 
forma  telematica, del Mod. DM10/2. Il mancato 
invio nei termini previsti comporta una sanzione 
di € 25,82 per ogni dipendente.

STAMPATI FISCALI
Per effetto del DPR 126/2003 scade oggi il ter-
mine per l’unico invio annuale, esclusivamente 
in forma telematica, dei dati relativi alla fornitura 
di stampati fiscali (bolle di accompagnamento, 
ricevute fiscali, scontrini manuali, ecc.) da parte 
delle tipografie e dei rivenditori autorizzati.

5 MARZO 2008
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO 

E SPETTACOLO
Scade oggi il termine per presentare alla SIAE 
la distinta di incasso relativa alla 2° quindicina 
del mese precedente da parte degli operatori 
non occasionali che utilizzano i biglietti SIAE.

10 MARZO 2008
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO 

E SPETTACOLO
Scade oggi il termine di presentazione alla SIAE  
competente del Mod. C3 “Prospetto riepiloga-
tivo” relativo al mese precedente da parte dei 
soggetti che certificano i corrispettivi delle attività 
di intrattenimento e spettacolo tramite ricevute e 
scontrini fiscali, anche manuali o prestampati.

CONTRIBUTI REGIONALI
Scade il termine per la presentazione alla 
Direzione Regionale del Commercio dell’an-
nuale documentazione prevista per ricevere i 
contributi della L.R. 25/821.

16 MARZO 2008
VERSAMENTI UNIFICATI

Devono essere effettuati i versamenti unificati 
delle imposte e dei contributi, a mezzo della de-
lega  Mod. F24, relativi a:
• IVA dovuta in base alla liquidazione del mese 
di febbraio;
• ritenute d’acconto o d’imposta IRPEF sui com-
pensi corrisposti nel mese di febbraio relativi ai 
redditi di lavoro autonomo, sui compensi per inter-
mediazione, sugli interessi e altri redditi di capitale 
corrisposti a residenti e non, sui dividendi la cui di-
stribuzione è stata deliberata nel mese di febbraio;
• ritenute d’acconto sui compensi corrisposti nel 
mese di febbraio relativi ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati (collaboratori coordinati e con-
tinuativi, lavoratori a progetto – cod. trib. 1004);
• contributi previdenziali dovuti alla gestione se-
parata INPS da parte dell’associante, sui com-
pensi corrisposti nel mese di febbraio agli asso-
ciati in partecipazione con apporto esclusivo di 
lavoro; il contributo è stabilito nella misura del 
17,70 (prima fascia) e del 18,70 (seconda fa-
scia) per pensionati o soggetti provvisti di altra 
cassa obbligatoria; 18,20 (prima fascia) e 19,20 
(seconda fascia) per non pensionati o comunque 
soggetti non provvisti di altra cassa obbligatoria.
• contributi previdenziali dovuti alla gestione se-
parata INPS nella misura del 10% o del 15% ov-
vero del 18,20% (prima fascia) e del 19,20% (se-
conda fascia) per compensi corrisposti nel mese 
di febbraio ai collaboratori coordinati e continua-
tivi, ai lavoratori a progetto, agli incaricati alle 
vendite a domicilio e ai lavoratori occasionali;
• ENPALS versamento dei contributi previden-
ziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, rela-
tivi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga 
nel mese di febbraio.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Scade il termine per il versamento dell’impo-
sta sugli intrattenimenti da parte dei sogget-

ti che svolgono attività di intrattenimento in 
modo continuato.

IVA-DICHIARAZIONE D’INTENTO
Scade oggi il termine per l’invio esclusivamente 
in forma telematica, dei dati relativi alle dichia-
razioni d’intento ricevute nel mese di febbraio.

SOCIETA’ DI CAPITALI
Scade oggi il termine per il versamento della 
T.C.G. dovuta in misura forfetaria dalle società 
di capitali per la bollatura dei libri sociali e l’uso 
dei registri contabili.

IVA ANNUALE
Scade il termine per il versamento dell’IVA risul-
tante a debito in base alla dichiarazione annua-
le. La scadenza riguarda tutti i soggetti, tuttavia 
coloro che presentano la dichiarazione unificata 
(Mod. UNICO) possono differire il versamento 
con la maggioranza dello 0,4% per ogni mese 
o frazione di mese di deferimento.

I.S.I. E IVA 
(APPARECCHI DA DIVERTIMENTO)
Scade oggi il termine per il versamento dell’Im-
posta sugli Intrattenimenti (ISI) e dell’IVA dovuta 
sugli apparecchi da divertimento (flipper, biliar-
di, ecc.) per l’anno 2008. Entro 5 giorni suc-
cessivi al versamento deve essere presentata 
all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli la 
dichiarazione di liquidazione. 

20 MARZO 2008
MOD. INTRA 1

(cessioni intracomunitarie)
Scade oggi il termine di presentazione anche a 
mezzo raccomandata, all’Ufficio Doganale com-
petente del Mod. INTRA 1 relativo alle cessioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio 
2008, da parte dei soggetti che hanno avuto un 
volume di cessioni intracomunitarie nel 2007 su-
periore a € 200.000,00.  

MOD.INTRA 2
(acquisti intracomunitari)

Scade oggi il termine di presentazione, anche 
a mezzo raccomandata, all’Ufficio Doganale 
competente del Mod. INTRA 2 relativo agli 
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 
febbraio 2008, da parte dei soggetti che hanno 
avuto un volume di affari di acquisti intracomu-
nitari nel 2007 superiore a € 150.000,00.

ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO 
E SPETTACOLO

Scade oggi il termine per la presentazione alla 
SIAE della distinta di incasso relativa  ai primi 15 
giorni del mese in corso, da parte degli operatori 
non occasionali che utilizzano i biglietti SIAE.

scadenzario febbraio/marzo
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Marketing, advertising, corporate
identity, strategic planning, media
planning, below the line, packaging,
labelling, in store promotion.

Public relations (P.R.), international
press office, crisis management,
events.

Rich internet application, server
side development, 3D video, mobile
communication.

Testa o noce?

Per sgusciare dai soliti schemi occorre un approccio innovativo. Un’idea che nasca dall’esplorazione dell’emisfero destro

e sinistro della comunicazione. Una rilettura creativa che conferisca alla forma una personalità. É questo il seme dei nostri

progetti, il cui frutto matura tutto l’anno. Ad alto valore energetico, stimola il successo. Gustatelo pure.

L’innovazione è una questione mentale.


