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nuovi obblighi di controllo
per le Srl di dimenSioni minori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.2.2019, debuttano le novità
previste dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali. E molti altri saranno i
cambiamenti previsti, alcuni con efficacia
a 30 giorni dalla pubblicazione, altri che
entreranno in vigore successivamente, con
la finalità di anticipare l’emersione delle
crisi di impresa e le evidenze delle difficoltà economiche e finanziarie, per permettere il raggiungimento di accordi con
i creditori ed il salvataggio dell’attività.
Sono a impatto immediato le norme che,
modificando il Codice Civile,
- aumentano la responsabilità degli ammi-

nistratori
- comportano la rivisitazione degli assetti
organizzativi
- cambiano i parametri previsti per l'obbligo della nomina degli organi di controllo.
Su tali nomine obbligatorie, in particolare,
viene previsto che l'organo di controllo o
il revisore contabile debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata
che superano i seguenti limiti:
- 2 milioni di attivo patrimoniale
- 2 milioni di ricavi
- 10 unità occupate in media durante
l'esercizio.

Segue a pag. 2
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ATTENZIONE: È sufficiente che uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3).
È evidente la volontà di rafforzare il ruolo del controllore, il più a lungo possibile. Viene infatti prevista
l’obbligatorietà dell'organo di controllo fino a
quando, per 3 esercizi consecutivi, nessuna di queste
soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.
Tempistiche previste per la nomina.
Nove sono i mesi fissati dalla riforma per la compiuta
costituzione degli organi di controllo, termine entro
il quale si dovrà provvedere anche alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, se necessarie.
Pertanto, nomine e modifiche degli statuti potrebbero
presumibilmente essere rimandati fino a dicembre
2019. Opportuno sarebbe invece che le
assemblee, post approvazione del bilancio 2018 in
aprile/giugno 2019, cominciassero ad avviare l'iter
per la nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Questi ultimi avrebbero così il tempo utile per prendere completa visione dell'azienda e prepararsi ad
assumere le nuove responsabilità richieste quando,
nel 2020, entrerà in vigore la riforma nella sua interezza.
A regime sarà l'assemblea che approva il bilancio
dell'esercizio in cui vengono superati i limiti a provvedere alla nomina dell'organo di revisione o di controllo. A fronte dell'inattività dei soci, potrà procedere
il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o in mancanza, su segnalazione del conservatore
del Registro delle Imprese. Quest'ultimo, acquisendo
tutte le informazioni rilevanti attraverso il bilancio e
la nota integrativa, provvederà alla comunicazione al
Tribunale di tutte le realtà che non si sono adeguate.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

credito iva 2018
regole di utiliZZo e viSto di conformità
Compensazione libera fino a 5.000 euro, oltre occorre
aspettare il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale munita di visto di conformità.
Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno precedente. Esistono tuttavia alcuni limiti, legati all'ammontare del
credito utilizzabile: fino a 5mila euro non ci sono limiti,
la compensazione è libera. Per compensare importi superiori a 5 mila euro, occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita
del visto di conformità.
Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del Mod.
F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline),
indipendentemente dall'ammontare compensato.
Ricordiamo poi che esiste un limite alla compensazione
che è stato elevato, a decorrere dal 2014, a 700.000 euro
in luogo del precedente 516.546,90 euro.
La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:
- dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la
dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione
della dichiarazione successiva, per importi inferiori o
uguali a 5.000 euro (per esempio: il credito IVA 2018, di

importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire
dall’1.1.2019);
- dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità,
per importi superiori a 5.000 euro. Questa limitazione è
nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.
Considerando che il modello IVA 2019 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra
il 1° febbraio e il 30 aprile 2019, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro non potrà
avvenire prima dell'11.02.2019.
Attraverso il visto di conformità, rilasciato da un CAF IMPRESE o da altro soggetto abilitato e in possesso di apposita polizza assicurativa, viene certificata l’avvenuta
verifica della regolare tenuta delle scritture contabili,
nonchè l’effettuazione dei controlli documentali atti a
garantire l’effettiva spettanza del credito IVA.
Il CENTRO ASSISTENZA FISCALE A.C.A. è soggetto abilitato presso la Direzione Regionale delle Entrate al rilascio
di visti di conformità per crediti fiscali di qualsiasi natura.
Per informazioni e interesse al servizio: mail fiscale@acaweb.it – tel. 0173 226611.

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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proroghe - il nuovo calendario fiScale di marZo-aprile
Attraverso un Comunicato Stampa datato 27 febbraio
2019 (ossia il giorno prima rispetto alle scadenze originariamente fissate al 28 febbraio), sono stati prorogati
al 30 APRILE 2019 i termini di presentazione:
• dello spesometro relativo al terzo e quarto trimestre
2018;
• dello spesometro relativo al secondo semestre 2018
per i contribuenti che hanno scelto l’invio semestrale;
• della comunicazione relativa a gennaio 2019 dei dati
delle fatture emesse / ricevute a / da soggetti esteri (“
esterometro ”). Il differimento interessa anche la comunicazione relativa a febbraio 2019.
Il Decreto, contrariamente a quanto più volte annunciato, “concede” anche la proroga al 10 APRILE 2019
del termine di invio della comunicazione dei dati della
liquidazione IVA del quarto trimestre 2018 (scaduto il
28.2.2019).
È stato di conseguenza in parte ridisegnato il calendario
fiscale dei prossimi due mesi, che riepiloghiamo nella
seguente tabella.

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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il modello 730/2019 redditi 2018 - Scadenze e novità
Come ogni anno, si avvicinano le
scadenze relative alla dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati, c.d.
Modello 730, il cui principale ed
indubbio vantaggio è il pagamento delle imposte dovute o
rimborso dei crediti spettanti direttamente nella busta paga o
pensione del dichiarante.
La Servizi ACA srl, in collaborazione con il CAAF 50 & PIÙ, offre
assistenza fiscale a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, provvedendo alla compilazione e
invio della dichiarazione, fornendo le necessarie consulenze in
merito ad agevolazioni e detrazioni spettanti, predisponendo i
conteggi dei tributi IMU, TASI e
cedolare secca per i proprietari di
immobili locati.
Possono presentare il modello
730 anche i contribuenti attualmente in assenza di un sostituto
d’imposta purché, nel 2018, abbiano percepito redditi di lavoro
dipendente, redditi di pensione
e/o alcuni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Nel Modello 730 il contribuente
deve indicare i propri redditi,
eventuali familiari a carico, spese
ed oneri deducibili e/o detraibili
ecc.
Ricordiamo che l’ INPS non spedisce più la Certificazione Unica
relativa alle pensioni erogate, ma
sarà possibile ottenerla attraverso
il CAF direttamente con modalità
telematica.
Le principali novità contenute nel
modello 730/2019 redditi 2018
sono le seguenti:
• nuove spese per cui spetta la
detrazione del 19 per cento: è
possibile detrarre dell’Irpef le
spese per abbonamento trasporto
pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese di assicurazione
contro
danni
calamitosi; le spese sostenute in
favore dei minori o dei maggio-

renni con diagnosi di disturbo
specifico
dell’apprendimento
(DSA) per l’acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e
informatici;
• detrazione contributi associativi
alle società di mutuo soccorso: è
innalzato a euro 1300 il limite di
detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
• sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef il 36% delle spese sostenute
per la sistemazione a verde delle
unità immobiliari di ammontare
complessivo non superiore a
5.000 euro;
• è prorogata la detrazione del
50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio
edilizio; novità: dal 21/11/2018
per alcuni interventi va effettuata
la comunicazione ENEA;
• è prorogata la detrazione del
50% per le spese sostenute per
l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione e per un importo
non superiore a euro 10.000;
• è prorogata la detrazione del
65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio

energetico degli edifici. Inoltre
sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con
aliquota di detrazione al 65% e
altri con aliquote dell’80% o del
dell’85%.
Anche quest’anno il contribuente
avrà facoltà di destinare l’otto, il
cinque e il due per mille della
propria Irpef a favore di Enti o
confessioni religiose di propria
scelta, indicandone il codice fiscale negli appositi riquadri.
Gli amministratori di condominio, qualora presentino il Modello
730, dovranno presentare anche il
quadro K relativo ai fornitori del
condominio, nonché i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero sulle parti
comuni.
Si segnala, infine, il termine di
presentazione del modello 730
fissato a regime al 23 luglio 2019.
Gli interessati possono contattare
l’UFFICIO 730 presso la Segreteria Generale ACA per informazioni sul servizio offerto e per
fissare l’appuntamento chiamando il numero 0173/226611 o
scrivendo all’indirizzo e-mail
servizio730@acaweb.it.

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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SegnalaZione bollettini ingannevoli
non SottoScrivere e non pagare
Molte aziende di nuova costituzione e non, o che hanno
un marchio registrato, comunicano di aver ricevuto varie
richieste di “iscrizione a portali multi servizi”, “iscrizione
al Registro Italiano in Internet”
o alla “Piattaforma web di servizi pubblicitari”, che nella
formulazione
richiamano
l’iscrizione alla Camera di
Commercio.
I suddetti bollettini contengono richieste di pagamento
con bollettini postali che possono trarre in inganno in
quanto fanno riferimento all’Iscrizione alla Camera di
Commercio, ma NON sono in alcun modo collegati ad iscrizioni obbligatorie presso il Registro imprese
presso la CCIAA.
Sono proposte commerciali, per la promozione della propria azienda su portali generici, di dubbia utilità
per aziende operanti principalmente in ambito locale e soprattutto possono far nascere, accettando la proposta o semplicemente effettuando il pagamento del bollettino, contratti pluriennali con pagamenti dovuti
anche nei prossimi anni.
Si invita quindi a non compilare o pagare alcun bollettino eventualmente ricevuto ed a non apporre acluna
firma e/o timbro, su moduli o richieste di adesione, onde evitare di contrarre una obbligazione giuridacamente vincolante ed onerosa.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611 e-mail amministrazione@acaweb.it

locaZioni, indici iStat
Si comunica, ai fini dell’aggiornamento dei canoni
di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell’indice ai
sensi della Legge 392/78:
• annuale GENNAIO 2019 - GENNAIO 2018 =
0,7 % il cui 75% è pari a 5,25 %.
• biennale GENNAIO 2019 - GENNAIO 2017 =
1,6 % il cui 75% è pari allo 1,2 %.
Per conteggi e disbrigo delle pratiche, potete rivolgervi all’Ufficio Pratiche Amministrative.
Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611
e-mail amministrazione@acaweb.it

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it

5

6

IMPRESE E TERRITORIO

FISCO & AZIENdA

mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa):
rinnovo autocertificazione - novità
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è
una piattaforma virtuale per gli
acquisti della P.A., realizzata dal
Ministero dell'Economia e delle
Finanze con il supporto di CONSIP.
Il MePA consente alle aziende
abilitate di presentare i propri cataloghi telematicamente e offrire i
propri beni e servizi alle Amministrazioni, usufruendo di procedure
semplificate
e
standardizzate, sempre nel rispetto della massima trasparenza
e concorrenzialità. Con l’inserimento della propria offerta l’impresa può ricevere ordini diretti
oppure richieste di offerte personalizzate o ancora aderire a bandi
pubblici.
Da febbraio 2019 la durata di va-

lidità del rivvono delle autocertificazioni è stata prolungata a 12
mesi anziché 6.
La durata di 12 mesi si applica:
• sia in fase di prima abilitazione;
• sia per tutte le autocertificazioni
già rese inserite a sistema che
sono al momento attive (non scadute). In queto caso tutte le date
di scadenza sono automaticamente estese.

Presso i nostri Uffici è già attivo lo
Sportello MEPA, che offre alle imprese servizio di assistenza per la
registrazione e l’abilitazione al
portale.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail
amministrazione@acaweb.it

agenti, mediatori marittimi e SpediZionieri:
riaperto il termine per comunicare l’aggiornamento
delle informazioni risultanti all’ex ruolo
La Legge di bilancio 2019 ha riaperto i termini previsti dalle precedenti
normative in tema di aggiornamento della posizione al Registro imprese
o dell’iscrizione nell’apposita sezione REA da parte degli Agenti di affari
in mediazione, Agenti e rappresentanti di commercio, Mediatori marittimi e Spedizionieri, iscritti nei soppressi Ruoli.
Pertanto tutti coloro che esercitano una delle attività sopra elencate e
che non avevano provveduto, entro la data del 30 settembre 2013, ad
aggiornare la loro posizione al Registro imprese, possono farlo ora,
senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa, entro il 31/12/2019.
Analogamente fino alla data del 31/12/2019 l’iscrizione nei soppressi
Ruoli può essere nuovamente utilizzata, per tutti coloro che risultavano
inattivi al 30 settembre 2013, per richiedere l’iscrizione nell’apposita
sezione REA (transitorio) finalizzata al mantenimento dei requisiti professionali.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611 - e-mail amministrazione@acaweb.it

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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altre notiZie per le impreSe
area credito
bANdO PER L’ACCESSO AL FONdO PMI RISERVATO A MICRO, PICCOLE E MEdIE IMPRESE
EdIZIONE 2019
ll Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di investimento delle Micro, Piccole
e Medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi
prodotti, diversificare la produzione o per rendere il
processo comunque più efficiente dal punto di vista
energetico, ambientale, dell’uso di acqua e materie
prime, produttivo e della sicurezza.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un prestito (in parte con fondi POR FESR a
tasso zero, in parte con fondi bancari) a copertura del
100% delle spese di investimento ammesse, IVA
esclusa.
Gli investimenti ammissibili, che devono concludersi
entro 12 mesi dalla concessione del finanziamento, devono essere di importo pari almeno ad € 50.000 per le
micro e piccole imprese ed € 250.000 per le medie imprese.
È inoltre prevista la concessione di un contributo in
forma di abbuono degli interessi dovuti sulla parte di
finanziamento erogata con fondi bancari.
Soggetti beneficiari sono le Imprese iscritte al Registro
delle imprese da almeno 2 anni, aventi almeno 2 bi-

lanci chiusi e approvati, operanti nei settori ammissibili
indicati nel Bando.
La dotazione iniziale del Fondo è di € 40.000.000,00.
Per informazioni
UFFICIO CREdITO
tel. 0173/226611 e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

RIAPERTURA SPORTELLO “bENI STRUMENTALI” (NUOVA SAbATINI)
dECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 - AVVISO 29 GENNAIO 2019
Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio
2019, è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la
riapertura dello sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’articolo 1 comma 200
della legge 30 dicembre 2018 n. 145).
I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016
e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017.
A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non
soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.
L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede
un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le
domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 pos-

sono essere oggetto di prenotazione da parte dei
medesimi istituti a partire dal 1° febbraio 2019.
Per informazioni
UFFICIO CREdITO
tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

area credito Segue a pag. 8
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IN ARRIVO dALLA REGIONE PIEMONTE MISURE A SOSTEGNO dEGLI INVESTIMENTI
La Regione Piemonte aprirà tra febbraio e marzo
2019 una misura di agevolazione per le imprese
con cui saranno finanziabili gli interventi per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo,
consolidamento e per le connesse necessità di
scorte.
I progetti di spesa dovranno essere di importo minimo pari a €25.000,00 per micro e piccole imprese, €250.000,00 per le medie imprese e
€500.000,00 per le grandi imprese.
I beneficiari potranno essere le imprese operanti nei
settori di attività, come risultanti dal codice ATECO
2007 prevalente indicato in visura camerale.
L’agevolazione consiste in un finanziamento con il
concorso di risorse regionali fino al 70% dell’importo richiesto a tasso zero e di risorse messe a disposizione da banche ma anche dalla Ascomfidi
Nord Ovest, a tassi di mercato convenzionati.

In aggiunta – per i soli finanziamenti rivolti ad investimenti – è possibile ottenere un contributo a
fondo perduto concesso con le seguenti percentuali
massime:
• micro imprese: 10% della quota di finanziamento
pubblico erogata;
• piccole imprese: 8% della quota di finanziamento
pubblico erogata;
• medie imprese: 4% della quota di finanziamento
pubblico erogata.
Appena sarà ufficiale l’apertura del bando saranno
fornite ulteriori e specifiche notizie.
Per informazioni
UFFICIO CREdITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

CONTRIbUTI CCIAA CUNEO PER INVESTIMENTI GARANTITI dA ASCOM FIdI
È prevista nel mese di marzo l’uscita del Bando “Ordinario” a cui possono accedere i Confidi e le imprese di tutti i settori per investimenti con contributo
pari al 5% per le imprese oridinarie, e 6% per le neo
imprese, per importi di finaziamento e investimento
tra € 15.000,00 e € 50.000,00. Si tratta di un bando
in una fase unica, con la prenotazione delle risorse
al momento del rendiconto delle spese. La dotazione sarà tra € 300.000,00 e € 500.000,00.
Aprirà ad inizio aprile il Bando “Unico” aperto a

tutti i Confidi e a tutti settori di imprese, dedicati a
investimenti di taglio maggiore (fino a € 250.000,00)
con prenotazione delle risorse al momento dell’erogazione del finanziamento, fino a esaurimento
fondi.
Per informazioni
UFFICIO CREdITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

Le notizie di AREA cREDITO suL sito internet www.AcAwEb.IT

Segreteria generale
S.I.A.E.-FIPE/CONFCOMMERCIO E FEdERALbERGhI:
GLI SCONTI dELLA CONVENZIONE dAL 15% AL 25% PER TUTTI I SOCI A.C.A.
L’accordo tra la S.I.A.E. e la Fipe/Confcommercio e
la Federalberghi prevede uno sconto sulle tariffe da
versare alla S.I.A.E. per tutte le Imprese Associate
che utilizzano apparecchi musicali (televisioni, videoregistratori, filodiffusori, impianti stereo, Jukebox, ecc.).
Possono beneficiare della convenzione: Pubblici
Esercizi - Alberghi - Negozi - Self Service - Grandi
Magazzini - Palestre - Impianti Sportivi.

SCAdENZA PAGAMENTO 22/03/2019.
Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente ritirare
il modello sconto presso gli Uffici dell’Associazione
Commercianti Albesi.
Per informazioni
SEGRETERIA GENERALE
tel. 0173/226611
e-mail segreteria@acaweb.it

Le notizie di SEGRETERIA GENERALE suL sito internet www.AcAwEb.IT
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area formaZione
Sono in partenza da A.C.A. Formazione
i seguenti percorsi formativi.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO - durata: 8 ore
destinatari: lavoratori incaricati del ruolo di preposti alla
sicurezza in azienda (Responsabili di funzione, servizio,
area o settore, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri).
Obiettivo: il corso si sviluppa sulla base dell’acquisizione
delle competenze fondamentali per soddisfare il ruolo di
preposto, posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive
nel lavoro da eseguire (art. 37 D.lgs 81/2008).
quando: lunedì 18/03/2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 –
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
REFRESh PRIMO SOCCORSO AZIENdALE AZIENdE
GRUPPI b,C (d.M. 388 del 15/07/2003) - durata: 4 ore
destinatari: lavoratori incaricati del ruolo di addetti al
primo soccorso aziendale che abbiano già ricevuto la formazione completa di 12 ore e debbano adempiere all’obbligo di aggiornamento triennale.
Obiettivo: il corso propone un aggiornamento triennale
per i lavoratori addetti al pronto soccorso nelle aziende
appartenenti ai gruppi B,C (D.M. 388 del 15/07/2003)
quando: giovedì 14/03/2019 dalle ore 14.00 alle 18.00
oppure martedì 19/03/2019 ore 19.30 – 23.30.
RAPPRESENTANTE dEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - durata: 32 ore
destinatari: lavoratori eletti e designati per rappresentare
gli altri lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivo: il corso si articola in una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa, i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurare all’RLS adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.

quando: lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dal 25/03 al 17/04/2019.
AddETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENdALE –
AZIENdE GRUPPI b,C - d.M. 388 del 15/07/03 - durata: 12 ore
destinatari: a tutte le ditte classificate nei gruppi B,C secondo il D.M. 388 del 15/07/03 escluse le imprese familiari e le ditte individuali senza dipendenti.
Obiettivo: il corso si prefigge istruzione teorica e pratica
per l'attuazione delle misure di primo intervento interno
e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso nelle
aziende appartenenti ai gruppi B,C (D.M. 388 del
15/07/2003).
quando: mercoledì 13/03 - 20/03 – 27/03/2019 dalle ore
19.00 alle ore 23.00.
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI bASSO RISChIO - durata: 8 ore
destinatari: tutti i lavoratori, esclusi i coadiuvanti di ditte
individuali e i lavoratori agricoli stagionali, appartenenti
alla categoria basso rischio di cui all’Allegato 2 dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.
Obiettivo: l'obiettivo del corso è di fornire una formazione
sufficiente ed adeguata al lavoratore in materia di sicurezza e di salute in aziende con classe di rischio basso,
con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni. (Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
quando: martedì 26/03/2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 –
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Per informazioni
A.C.A. FORMAZIONE
P.za San Paolo, 3 - 12051 Alba
tel. 0173/226611
e-mail formazione@acaweb.it

CORSO dI RILASCIO E RINNOVO CERTIFICATO dI AbILITAZIONE
ALL’ACqUISTO Ed UTILIZZO E ALLA VENdITA dEI PROdOTTI FITOSANITARI
Ricordiamo che con l’entrata in vigore
del Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari
(PAN) è stato introdotto l’obbligo per
tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di fitosanitari
di dotarsi di un’adeguata formazione
sull’impiego di tali prodotti.
In ottemperanza a quanto previsto,
A.C.A. Formazione organizza a partire
da marzo corsi di formazione rivolti ad
utilizzatori, consulenti e distributori di

prodotti fitosanitari che necessitano di
rinnovare il certificato di abilitazione
o del rilascio ex novo dello stesso.
Il certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali viene rilasciato
a coloro che abbiano compiuto 18
anni, previa frequenza del corso completo di 20 ore.
Il certificato di abilitazione per i distributori viene rilasciato ai soggetti in
possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, am-

bientali, chimiche, mediche e veterinarie, in seguito alla partecipazione al
corso di 28 ore.
Per informazioni
A.C.A. FORMAZIONE
P.za San Paolo, 3 - 12051 Alba
tel. 0173/226611
e-mail formazione@acaweb.it

area formaZione Segue a pag. 15
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FOR.TE 2019 - CORSI GRATUITI
PER I TUOI dIPENdENTI!
ChI PUò PARTECIPARE: tutti i dipendenti delle
aziende già iscritte al fondo For.te del reparto
Commercio Turismo e servizi
COME: comunicando i nominativi degli allievi interessati alla mail formazione@acaweb.it
COMUNICAZIONE PER LA VENdITA.
SAPER ASCOLTARE PER COMUNICARE
Il corso, oltre ad offrire strategie e tattiche per la
vendita, fornirà le competenze per comunicare
con efficacia risparmiando energie e valorizzando
le risorse personali e quelle del proprio team.
durata: 24 ore.
Cadenza: 1 volta a settimana – il mercoledì.
Periodo: 06/03/2019 - 17/04/2019 dalle ore 14.00
alle 18.00.
INFORMATICA
Il percorso formativo è rivolto a chi desidera imparare ad utilizzare al meglio il pacchetto office e
a chi possiede una conoscenza di base e voglia
arricchire le proprie competenze in materia.
durata: 24 ore.
Cadenza: 1 volta a settimana – il mercoledì.
Periodo: 3/04 – 10/04 -17/04 – 08/05 – 15/05
2019 dalle ore 14.00 alle 18.00.
ECCELLENZE ENOGASTRONOMIChE
dEL TERRITORIO: AbbINAMENTO CIbI VINI
Durante le lezioni verranno trattate tematiche relative all’analisi sensoriale dei vini, al loro abbinamento con il cibo e al loro servizio.
durata: 32 ore.
Cadenza: 1 volta a settimana – il lunedì.
Periodo: dal 6/05/2019 al 8/07/2019 dalle ore
17.30 alle 20.30.
LINGUA INGLESE LIV. bASE
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze
necessarie per la comprensione e l’utilizzo di
espressioni di uso quotidiano nonché acquisire le
capacità per presentare se stesso, fare domande e
rispondere su argomenti personali e comunicare
su argomenti familiari e comuni.
durata: 36 ore.
Cadenza: 1 volta a settimana – il lunedì.
Periodo: dal 1/04/2019 al 24/06/19 dalle 17.30
alle 20.30.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA
PER IL PREPOSTO
Il corso si rivolge ai lavoratori incaricati del ruolo
Le notizie di

di preposti alla sicurezza in azienda (Responsabili
di funzione, servizio, area o settore, capireparto,
capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri).
Esso si sviluppa sulla base dell’acquisizione delle
competenze fondamentali per soddisfare il ruolo
di preposto, posizione di preminenza rispetto ad
altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire (art. 37
D.lgs 81/2008).
data corso: lunedì 18/03/2019 dalle ore 9.00 alle
13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
RAPPRESENTANTE dEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)
Il corso si rivolge ai lavoratori eletti e designati per
rappresentare gli altri lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Esso si articola in una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa, i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurare all’RLS adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
Cadenza: 2 volte a settimana – il lunedì e il mercoledì.
Periodo corso: 25/03/2019 - 17/04/2019 dalle
14.00 alle 18.00.

CONTATTACI per conoscere tutte le possibilità di
formazione a disposizione della tua azienda e per
soddisfare le tue necessità!
Per informazioni
A.C.A. FORMAZIONE
P.za San Paolo, 3 - 12051 Alba
tel. 0173/226611
e-mail formazione@acaweb.it

AREA FORMAZIONE sui siti internet www.AcAFORMAZIONE.IT e

www.AcAwEb.IT
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principali ScadenZe di marZo-aprile 2019

MARZO
MARTEdì 12
INVIO CORRETTIVO CU 2019 ORdINARIA – A seguito di errato invio
delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.
SAbATO 16
IMPOSTA dI SOGGIORNO.
VERSAMENTO SALdO IVA 2018.
LIqUIdAZIONE E VERSAMENTO IVA
RELATIVA AL MESE dI FEbbRAIO
2019.
LUNEdì 18
RITENUTE – Versamento ritenute sui
redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, e
su corrispettivi per contratti d’appalto
nei confronti dei condomini nonché
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione
breve (febbraio 2019).
AddIZIONALI regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2019).
IVA - Liquidazione e versamento (febbraio 2019); - Saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa al
2018.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.
CONTRIbUTI PREVIdENZIALI - Versamento contributi febbraio 2019:
INPS lavoratori dipendenti - INPS Gestione ex ENPALS lavoratori dello spettacolo - INPGI giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti
- Versamento all’INPS dei contributi
manodopera agricola III trimestre
2018.
TASSA ANNUALE LIbRI CONTAbILI
E SOCIALI – Versamento da parte delle
società di capitali.
CONGUAGLIO SOSTITUTI d’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte
inerenti le operazioni di conguaglio
eseguite nel febbraio 2019 da datori di
lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel 2018.

LUNEdì 25
ELENChI INTRASTAT – Presentazione
contribuenti mensili (febbraio 2019).
dOMENICA 31
CERTIFICAZIONI UTILI – Consegna
ai percettori delle certificazioni relative
agli utili corrisposti nel 2018.
SICUREZZA: TRASMISSIONE ALL’
INAIL NOMINATIVO RLS eletto nell’anno precedente.
PILE ACCUMULATORI - Trasmissione
dati import e/o produzione.
UTILIZZATORI VERNICI A CARbONI
ATTIVI - Dati consumo e smaltimento.
APRILE
LUNEdì 1
dENUNCIA UNIEMENS febbraio
2019.
FIRR – Versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione
rapporto di agenzia.
LIbRO UNICO.
VARIAZIONE dATI MOd. EAS – Presentazione telematica.
ESTEROMETRO – Invio telematico
all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese di febbraio
dei dati fatture emesse/ricevute a/da
soggetto UE/extraUE.
MERCOLEdì 10
INPS – Versamento contributi previdenziali personale domestico (I trime-

stre 2019).
FONdO M. NEGRI, M. bESUSSO E A.
PASTORE (I trimestre 2019).
COMUNICAZIONE dATI LIqUIdAZIONI PERIOdIChE IV TRIM. 2018.
MARTEdì 16
RITENUTE – Versamento ritenute su
redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni,
corrispettivi per contratti d’appalto nei
confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi
relativi ai contratti di locazione breve
(marzo 2019).
AddIZIONALI regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (marzo
2019).
IVA – Liquidazione e versamento
(marzo 2019).
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.
CONTRIbUTI PREVIdENZIALI – Versamento contributi marzo 2019: INPS
lavoratori dipendenti - INPS Gestione
ex ENPALS lavoratori dello spettacolo
- Gestione separata INPS committenti.
IMPOSTA dI SOGGIORNO.
MARTEdì 23
PREVINdAI E PREVINdAPI – Versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I trimestre 2019).
IMPOSTA dI bOLLO – Versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il I trimestre 2019.

GLI UFFICI DEL SERVIZIO FISCALE E AMMINISTRATIVO DELL’A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:
TEL. 0173/226611 - FAX 0173/449189
E-MAIL: amministrazione@acaweb.it

fiscale@acaweb.it SITO INTERNET: www.acaweb.it

