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FISCO & AZIENDA
maggiO 2019

SOmmariO
“DECRETo CRESCITA”
• “SupER AmmoRTAmEnTo” /• REvISIonE “mInI IRES” /• DEDuCIbIlITà
Imu /• REgImI foRfETARI /• InCEnTIvI
EDIlIzIA /• ConTRIbuTI RISpARmIo
EnERgETICo /• fATTuRAzIonE ElETTRonICA SAn mARIno /• vEnDITE on
lInE DI bEnI ImpoRTATI /• RoTTAmAzIonE EnTI loCAlI

loCAzIonI, InDICI ISTAT

“decretO creScita”
Le principaLi miSure di carattere fiScaLe

DA pAg. 1

pAg. 3
TRASmISSIonE CoRRISpETTIvI
gIoRnAlIERI - nuovA moDAlITà DI
InvIo TRAmITE pRoCEDuRA wEb
pAg. 4
ConSulTAzIonE fATTuRE
ElETTRonIChE - nuovE DElEghE E
moDAlITà DAl 31 mAggIo 2019
pAg. 4
ImmobIlI DA CoSTRuIRE - nuovE
TuTElE A fAvoRE DEglI ACquIREnTI
pAg. 5
ADEguAmEnTo DEllE STRuTTuRE
RICETTIvE ExTRAlbERghIERE
pAg. 6
DEpoSITo DomAnDE DI mARChIo
In moDAlITà “fAST TRACk”
pAg. 6
CommERCIo Su AREE
pubblIChE: vARA
pAg. 6
ConTRASTo Al gIoCo D’AzzARDo
pATologICo: pRoSSImA SCADEnzA
pAg. 6
AlTRE noTIzIE pER lE ImpRESE

DA pAg. 7

SCADEnzE mAggIo-gIugno 2019
pAg. 13

Il Decreto Legge 34/2019 ha introdotto, con efficacia dal 1° maggio 2019, tra
le altre, le seguenti disposizioni.

”SUPER
AMMORTAMENTO”
(art. 1)
Riproposta la maggiorazione del 30%
sul costo di acquisto valida
• ai fini della determinazione delle
quote di ammortamento o dei canoni
di leasing deducibili dal reddito
d’esercizio
• per investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, ad esclusione delle

autovetture
• acquisiti nel periodo 1/4/2019 –
31/12/2019, oppure entro il
30/6/2020 purché al 31 dicembre
2019 risulti accettato l’ordine e sia avvenuto il pagamento di almeno il
20% dell’investimento.
NOVITÀ: viene introdotta una soglia
di investimento massimo fissata in 2,5
milioni di euro.

Segue a pag. 2
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Segue - decretO creScita
REVISIONE ”MINI IRES”
(art. 2)
• Soppressa con effetto immediato la “mini IRES” al
15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali o per
incremento dell’occupazione prevista dalla Legge di
Bilancio 2019.
• Introdotti i seguenti abbattimenti dell’aliquota:
- esercizio 2019 22,5%
(riduzione di 1,5%)
- esercizio 2020
21,5% (riduzione di 2,5%)
- esercizio 2021
21% (riduzione di 3%)
- esercizio 2022
20,5% (riduzione di 3,5%).
• La tassazione ridotta è applicabile agli utili accantonati a riserva, nei limiti dell’incremento del Patrimonio Netto (quindi non è agevolato l’utile
accantonato se vengono distribuite riserve pregresse
in bilancio).
• L’agevolazione è applicabile anche in caso di opzione alla “trasparenza fiscale”, per cui l’importo a
tassazione ridotta è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
• La tassazione agevolata si applica anche ad Imprese individuali, SNC e SAS purchè in regime di
contabilità ordinaria.

DEDUCIBILITÀ IMU (art. 3)
Previsto l’incremento progressivo della deducibilità
dell’ IMU sugli immobili strumentali (negozi, capannoni, uffici...) come segue:
• periodo 2019

50%

• periodo 2020

60%

• periodo 2021

60%

• periodo 2022 e segg.

70%

REGIMI FORFETARI (art. 6)
Previsto – in via retroattiva con decorrenza dal
1/1/2019 – l’obbligo per i datori di lavoro in regime
forfetario di effettuazione delle ritenute fiscali sui
compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori.
E’ mantenuto invece l’esonero dall’applicazione
delle ritenute d’acconto per i compensi da essi forfetari corrisposti a lavoratori autonomi, agenti rappresentanti e simili.

INCENTIVI IN EDILIZIA (art. 7)
Prevista la tassazione agevolata per imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa da 200
euro ciascuna
• fino al 31/12/2021
• per gli acquisti di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione
• purchè entro i successivi 10 anni provvedano a
demolizione, ricostruzione e cessione degli stessi
• previo adeguamento alle normative antisisismiche
ed energetiche
• anche con incrementi volumetrici rispetto al preesistente.

CONTRIBUTI RISPARMIO
ENERGETICO (art. 10)
Per le detrazioni spettanti (anche su parti condominiali) per interventi di risparmio energetico o sisma
bonus sugli edifici anzichè utilizzare direttamente le
detrazioni nelle proprie dichiarazioni redditi
• il beneficiario può optare, in accordo col fornitore,
per un contributo sotto forma di sconto sull’importo
dovuto all’impresa che effettua gli interventi;

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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Segue - decretO creScita
invio entro il mese di luglio 2019) devono trasmettere all’Agenzia Entrate i dati (nominativo, quantità
e prezzi di vendita per ciascun operatore) delle cessioni effettuate per il loro tramite.
Prevista la responsabilità solidale per l’eventuale
IVA evasa dall’azienda estera in caso di omessa/incompleta comunicazione dei dati.

ROTTAMAZIONE ENTI LOCALI
(art. 15)

• il fornitore recupera tale sconto accordato sotto
forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione (F24) in 5 quote annue di pari importo.

Gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) possono disporre la definizione agevolata delle proprie
entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione
(Rottamazione ter).
La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di
pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle
sanzioni.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
SAN MARINO (art. 12)

Gli enti, dandone notizia sul proprio sito istituzionale entro 30 giorni, possono stabilire:

Esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai
rapporti commerciali tra Italia e San Marino, analogamente a quelli applicabili in Italia.

• il numero delle rate e le relative scadenze, che non
possono superare il 30 settembre 2021

Le modalità tecniche sono stabilite con prossimo
provvedimento dell’Agenzia.

VENDITE ONLINE DI BENI
IMPORTATI – UE (art. 13)
Nuovo obbligo di comunicazione per i gestori di
piattaforme di e-commerce che intermediano vendite di prodotti di provenienza extra UE / UE (quindi
non nazionali).
Entro il mese successivo a ciascun trimestre (primo

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 MARZO 2019 - MARZO 2018 = 0,8
% il cui 75% è pari a 0,60 %.

• le modalità con cui il debitore manifesta la volontà
di avvalersi della definizione agevolata
• i termini per la presentazione dell’istanza di adesione
• i termini entro i quali l’ente trasmette al debitore
le comunicazioni riguardanti la definizione.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

• biennale MARZO 2019 - MARZO 2017 = 1,5
% il cui 75% è pari allo 1,125 %.
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
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traSmiSSiOne cOrriSpettivi giOrnaLieri
nuOva mOdaLità di inviO tramite prOcedura web
Come già esaminato in precedenza, l’obbligo
di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
è anticipato al prossimo 1° luglio 2019 per gli
operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro. Successivamente, dal 1°
gennaio 2020, entra in vigore anche per tutti gli
altri soggetti esercenti attività di commercio al
dettaglio, artigiani ed attività equiparate.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 18 aprile
scorso il provvedimento n. 99297 che aggiorna
le istruzioni diramate in precedenza, quando
tali comunicazioni telematiche avevano carattere facoltativo.
Il provvedimento, nel ribadire l’obbligatorietà
del nuovo sistema, prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri possano essere effettuate anche utilizzando una procedura web messa a disposizione dei contribuenti
in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili.
Tale soluzione, che dovrebbe permettere anche
la generazione del documento commerciale sostitutivo dello scontrino o ricevuta fiscale, è da
considerarsi di fatto un’alternativa all’utilizzo
di registratori telematici.
Ricordiamo che, in considerazione del ritardo

nell’emanazione dei decreti attuativi e delle
possibili difficoltà operative connesse agli adeguamenti tecnologici che le imprese si troveranno
nuovamente
ad
affrontare,
CONFCOMMERCIO ha sollecitato al Governo
il rinvio generalizzato al 1° gennaio 2020
dell’entrata in vigore per tutti i soggetti, già peraltro pesantemente chiamati ad affrontare gli
adeguamenti richiesti dalla fatturazione elettronica, nonchè dal prossimo confronto in dichiarazione redditi coi nuovi “Indici Sintetici di
Affidabilità Fiscale”.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

cOnSuLtaZiOne fatture eLettrOniche
nuOve deLeghe e mOdaLità daL prOSSimO 31 maggiO
Con il provvedimento del 29 aprile 2019, l’Agenzia
Entrate ha previsto che:
• slitta al 31 maggio 2019 la data dalla quale sarà
disponibile la funzionalità di adesione al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
• viene spostato al 2 settembre 2019 il termine ul-

timo previsto per l’adesione al servizio.
Le nuove modalità di consultazione ed acquisizione
delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici saranno disponibili, a partire dal 31 maggio
2019, previa adesione da effettuarsi entro il 2 set-

Segue a pag. 5
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cOnSuLtaZiOne fatture eLettrOniche
tembre 2019.
Viste le osservazioni del Garante della Privacy che,
a fine dicembre 2018, proprio alla vigilia del debutto della fatturazione elettronica obbligatoria, avevano creato non pochi problemi per le scarse tutele
in materia di privacy, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di modificare i servizi di ricerca, consultazione
e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, all’interno dell’ area riservata del sito dell’Agenzia delle
Entrate.

effettuato l’adesione.
Da ricordare infine che, in caso di adesione, il contribuente avrà a disposizione tutte le informazioni
contenute nella fattura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della fattura.

In sintesi, tali servizi rimangono a disposizione di
quei soli contribuenti che vi aderiscano esplicitamente.

Per contro, in assenza di adesione di almeno una
delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto
recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati
dei file delle fatture elettroniche e memorizzerà
esclusivamente i dati numerici riepilogativi della fattura.

In presenza di adesione effettuata da almeno una
delle parti – cedente o acquirente - l’Agenzia
delle Entrate memorizzerà i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha

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

immObiLi da cOStruire
nuOve tuteLe a favOre degLi acQuirenti
Il recente Codice della Crisi e dell’insolvenza ha introdotto nuove regole a tutela dei futuri acquirenti
di “immobili da costruire”, principalmente:
• obbligo di stipula del contratto preliminare per
atto pubblico o scrittura autenticata con l’intervento di Notaio;
• conformità ad un modello standard - da approvarsi
entro il 16 giugno 2019 - della fideiussione bancaria
o assicurativa a garanzia di quanto riscosso anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita;
• tale fideiussione diventa escutibile, oltre che nel
caso in cui il costruttore entri in situazione di crisi,
anche qualora non venga consegnata, entro il rogito
della compravendita, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni dell’edificio o a terzi
derivanti da rovina o da gravi difetti costruttivi;
• il contratto definitivo di compravendita è ora
NULLO se non viene consegnata tale polizza.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai contratti
aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali
i titoli abilitativi edilizi sono stati richiesti successivamente al 16 marzo 2019.
Rimangono esclusi dalle modifiche citate i contratti
preliminari relativi:
• a compravendite di unità già edificate dal costruttore;
• a contratti di appalto ad imprese edili per la costruzione dell’immobile.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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adeguamentO deLLe Strutture ricettive eXtraLberghiere
Ricordiamo a tutte le strutture ricettive extralberghiere che non avessero ancora provveduto (affittacamere, b&b, case e appartamenti vacanze,
residence etc..), che occorre adeguarsi alle nuove
disposizioni in materia di denominazione, classificazione (con attribuzione di “stelle”), marchi grafici
e loghi identificativi.
Il nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni e gli adempimenti richiesti dall'adeguamento alla nuova normativa.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail amministrazione@acaweb.it

depOSitO deLLe dOmande di marchiO in modalità “fast track”
Il marchio è un segno distintivo (parola, disegno, lettera, cifra, suono, forma del prodotto o della confezione, combinazione e tonalità cromatica) che
contraddistingue i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.
Il titolare del marchio (persona fisica, impresa o ente)
con la registrazione ha diritto di farne uso esclusivo
per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di
vietarne l'uso per prodotti o servizi identici o simili.
La durata di protezione dei marchi è stata fissata in
dieci anni, con decorrenza dalla data del primo deposito della domanda, rinnovabile per periodi di

dieci anni.
Dal 26 febbraio 2019 è attiva su portale on line la
nuova procedura per il deposito delle domande di
marchio in modalità telematica “fast track”, finalizzata a ridurre i tempi della fase di esame e a consentirne, in assenza di rilievi, la pubblicazione sul
bollettino entro i successivi 7 giorni.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail amministrazione@acaweb.it

contrasto al gioco d’azzardo
patologico: prossima scadenza
Il prossimo 20 maggio troverà applicazione una nuova misura di
contrasto al gioco d’azzardo patologico prevista dalla legge regionale 9/2016. Ora, anche i titolari
delle sale da gioco e delle sale
scommesse già esistenti alla data
del 1° gennaio 2014, per poter
continuare ad esercitare la propria
attività dovranno verificare che il
proprio esercizio rispetti la distanza dai luoghi definiti “sensibili” dalla normativa (scuole,
chiese, istituti di credito e sportelli

bancomat, impianti sportivi, ospedali, ecc.). In caso contrario, l'attività dovrà essere sospesa a far
data appunto dal 20 maggio 2019,
pena la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000 a € 6.000
per ogni apparecchio da gioco,
nonché la chiusura del medesimo
mediante sigilli.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail
amministrazione@acaweb.it

commercio su aree
pubbliche: vara,
differimento termini
La Giunta regionale ha disposto un
ulteriore differimento dei termini
per la verifica della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del
commercio su area pubblica
(VARA).
Pertanto la presentazione della documentazione per gli anni 2016,
2017 e 2018 dovrà avvenire entro
la data del 28 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni UFFICIO FISCALE tel. 0173/226611 - e-mail fiscale@acaweb.it
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aLtre nOtiZie per Le impreSe
area creditO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: BANDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
A FAVORE DELLE IMPRESE ANNO 2019
Le Imprese con sede in provincia di Cuneo possono richiedere un contributo a fondo perduto a valere sulle
spese sostenute nel 2019 nei seguenti ambiti:
BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0
ANNO 2019 – MISURA A
Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie
I4.0 condivisi da più Imprese
Contributo massimo riconoscibile € 5.000,00.
BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0
ANNO 2019 – MISURA B
Domande di contributo relative a servizi di consulenza
e di formazione finalizzati all’introduzione delle tecnologie I4.0 presentate da singole Imprese
Contributo massimo riconoscibile € 7.500,00.
BANDO CERTIFICAZIONE VOLONTARIE
Contributo massimo riconoscibile € 2.500,00.
BANDO MARCHI E BREVETTI
Contributo massimo riconoscibile per marchi
€ 1.500,00
Contributo massimo riconoscibile per brevetti
€ 3.000,00.
BANDO RETI D'IMPRESA E CONSORZI
Contributo massimo riconoscibile € 5.000,00.

BANDO CERTIFICAZIONI SOA
Contributo massimo riconoscibile € 2.000,00.
Ciascun ambito è regolamentato da uno specifico
bando in cui sono definiti termini e modalità per presentare domanda di contributo (es. spesa minima da
sostenere, spese ammissibili, ecc.).
Per maggiori informazioni sulle spese ammissibili
o sulla fattibilità dei progetti contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
Piazza San Paolo, 3 - 12051 Alba (CN)
Rif. Edoardo Accossato
edoardo.accossato@acaweb.it - Tel. 0173 226611

IN ARRIVO DALLA REGIONE PIEMONTE MISURE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI
La Regione Piemonte nel breve avvierà 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.
Sono previste due linee di intervento:
• Linea A per le MPMI (micro piccole medie imprese)
La Linea A è dedicata alle MPMI operanti nei settori di commercio, artigianato e servizi come da codice attività prevalente in visura camerale che saranno descritti maggiormente
non appena il bando sarà operativo;
• Linea B per le grandi imprese
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 e redazione domande:
UFFICIO CREDITO, tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it
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area creditO Segue da pag. 7
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI PRODUTTIVI CON FINANZIAMENTI
GARANTITI DALLA COOPERATIVA DI GARANZIA ASCOMFIDI NORD-OVEST
IMPORTO MINIMO FINANZIAMENTO € 15.000 – IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO € 50.000.
La Camera di Commercio di Cuneo al fine di incentivare gli
investimenti produttivi e agevolare l’accesso al credito, ha
deliberato la concessione di un contributo a favore delle piccole e medie imprese attive aventi sede legale o unità locale
in provincia di Cuneo. Tale contributo viene erogato per investimenti finanziati da mutui parzialmente garantiti dai Confidi.
Il presente bando ha durata annuale dal 01/02/2019 al
31/12/2019. Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di contributo camerale ad AscomFidi nel periodo
sopra indicato. Il contributo camerale è pari al:
• 5% dell’investimento effettuato (percentuale ordinaria);
• 6% dell'investimento effettuato (percentuale maggiorata)
nei seguenti casi: a) neo impresa (che alla data della delibera
del Confidi sia regolarmente iscritta al Registro Imprese della
Camera di commercio da non più di 18 mesi); b) impresa
coinvolta in eventi calamitosi o di particolare disagio, esclusivamente sull'investimento effettuato a copertura del danno
subito.
L’importo dell’investimento agevolabile e del relativo finanziamento bancario per ogni singolo soggetto avente diritto
non potrà essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a €
50.000,00 anche nel caso in cui i finanziamenti bancari ottenuti e le spese rendicontate siano superiori.

Tipologie di spese ammissibili:
• ristrutturazione e ampliamento locali;
• acquisto di attrezzature;
• acquisto autocarri;
• acquisto autovetture limitatamente alle categorie di Imprese per le quali l’autovettura costituisce un fondamentale
strumento di lavoro quali agenti di commercio, agenti assicurativi, mediatori, nel rispetto della normativa fiscale;
• avviamento;
• acquisto immobili;
• acquisto di arredamento;
• acquisto di macchinari;
• spese per l’istituzione di nuove Imprese.
Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo
01/02/2019 – 31/12/2019 anche se fatturate successivamente, purché entro il 29/02/2020.
L’imponibile di ogni singola fattura presentata a rendicontazione dell’investimento non potrà essere inferiore a € 400,00.
IMPORTANTE - Il bando 2019 prevede la formula a “Sportello” – quindi con la prenotazione delle risorse – pertanto
si invitano le aziende associate ad avviare la richiesta tempestivamente.
Per informazioni
UFFICIO CREDITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

BANDO UNICO 2019 PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PMI
PER INVESTIMENTI IN COLLABORAZIONE CON ASCOMFIDI NORD-OVEST
IMPORTO MINIMO FINANZIAMENTO € 75.000 –
IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO € 250.000.
La Camera di Commercio di Cuneo al fine di incentivare gli investimenti produttivi e agevolare l’accesso al
credito, ha deliberato la concessione di un contributo
a favore delle piccole e medie imprese attive aventi
sede legale o unità locale in provincia di Cuneo. Tale
contributo viene erogato per investimenti finanziati da
mutui parzialmente garantiti dai Confidi.
Il presente bando ha durata dal 01/04/2019 al
31/03/2020. Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di contributo camerale ad Ascomfidi nel
periodo sopra indicato.
L’importo dell’investimento agevolabile e del relativo
finanziamento bancario per ogni singolo soggetto
avente diritto non potrà essere inferiore a € 75.000,00
e superiore a € 250.000,00 anche nel caso in cui i finanziamenti bancari ottenuti e le spese rendicontate
siano superiori e l’agevolazione prevista è pari Il contributo camerale è pari al 5% dell’investimento effettuato.

Tipologie di spese ammissibili
• ristrutturazione e ampliamento locali
• acquisto di attrezzature
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• acquisto autocarri
• acquisto autovetture limitatamente alle categorie di
Imprese per le quali l’autovettura costituisce un fondamentale strumento di lavoro quali agenti di commercio,
agenti assicurativi, mediatori, nel rispetto della normativa fiscale
• avviamento
• acquisto immobili
• acquisto di arredamento
• acquisto di macchinari
• spese per l’istituzione di nuove Imprese.
Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo
01/04/2018 – 31/03/2019 anche se fatturate successivamente, purché entro il 31/05/2020.

L’imponibile di ogni singola fattura presentata a rendicontazione dell’investimento non potrà essere inferiore
a € 4.000,00.
IMPORTANTE: Il bando 2019 prevede la formula a
“Sportello” – quindi con la prenotazione delle risorse
– pertanto si invitano le aziende associate ad avviare
la richiesta tempestivamente.
Per informazioni
UFFICIO CREDITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

SICUREZZA SUL LAVORO, INAIL: CONTRIBUTI E SCONTI PER LE IMPRESE
Anche quest’anno l’INAIL ha stanziato dei fondi per
le aziende che intendono realizzare interventi per
il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro.
L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in
sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente,
alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Condizioni per la richiesta delle agevolazioni da
parte delle aziende sono:
• essere in regola con le disposizioni minime obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro;
• poter fornire apposita certificazione di regolarità
contributiva (mod. DURC).
CONTRIBUTI INAIL A FONDO PERDUTO ALLE
IMPRESE
Possono concorrere alla richiesta di contributo i
progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che
ricadono in uno dei seguenti interventi:
• Progetti di investimento
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
• Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività (imprese del settore pesca,
industrie tessili, fabbricazione articoli in pelle e simili, e aziende addette al confezionamento di articoli di abbigliamento)
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria
Le spese ammesse a finanziamento devono essere
riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data del 30 maggio 2019. La misura dei contributi, erogati a fondo perduto, sarà

compresa tra il 40% e il 65% delle spese ammissibili. L’inserimento telematico della domanda potrà
essere effettuato a partire dal 11 aprile 2019 e non
oltre il 30 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni, per la verifica dei requisiti e per la predisposizione dell’istanza all’INAIL
invitiamo le aziende interessate a rivolgersi all’Associazione Commercianti Albesi (Ufficio Credito
0173/226611).
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TURISMO - PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DALLA REGIONE PIEMONTE - II SESSIONE 2019
La Regione Piemonte, al fine di dare attuazione al POR
FESR 2014-2020, ha inteso rafforzare il proprio sostegno
a favore delle PMI promuovendo politiche volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle
imprese.
Rispetto al presente bando sono ammissibili le fiere internazionali all’estero che si svolgeranno dal 1 luglio
2019 al 31 dicembre 2019 e comunque non precedenti
alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, IVA esclusa, concesso ai sensi del
Regolamento “De Minimis” fino alla concorrenza delle
spese ritenute ammissibili per l’importo massimo di:
• € 5.000 per le fiere in Paesi Europei
• € 7.000 per le fiere in Paesi extra Europa
Spese ammissibili:
• diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi)

• inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico
• allestimento e pulizia stand
• facchinaggio in fiera
• realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura
massima di € 1.500,00 (es: cataloghi, listini e schede
tecniche in lingua straniera, anche in formato elettronico)
• altre spese strettamente riconducibili alla Fiera entro
il limite del 10% del voucher.
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore
09.00 del 14/05/2019 alle ore 12.00 del 23/05/2019.
Per informazioni e redazione domande contattare
UFFICIO CREDITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

TURISMO - IN ARRIVO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO A EURO 10.000
FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DI SERVIZI CICLO TURISTICI
E TURISTICO CULTURALI ANNO 2019
La misura prevede l’erogazione di un contributo a
fondo perduto del 70% delle spese ammissibili iva
esclusa fino ad un massimo di € 10.000 con obiettivo il supporto di progetti con finalità di sviluppo
delle attività outdoor e di turismo esperienziale con
particolare riferimento allo sviluppo della mobilità
ciclabile.
Interventi ammessi
Progetti di importo minimo pari a € 5.000 iva
esclusa avviati dopo la presentazione della domanda,finalizzati all’acquisto di attrezzature come
ad esempio biciclette tradizionali e/o elettrici,o
altre attrezzature finalizzate allo sviluppo del turismo outdoor; sono inoltre ammissibili spese edilizie
strettamente attinenti alla realizzazione dell’intervento in oggetto (per un valore massimo del 30%).
Beneficiari
Imprese che svolgono attività turistica che operano
in Piemonte, che siano iscritte al Registro delle Imprese, non siano imprese agricole o altre attività
escluse dal Regolamento De Minimis 1407/2013,
non siano definibili imprese in difficoltà, che per il
medesimo progetto non abbiamo ricevuto altri contributi pubblici, non abbiamo già beneficiato di un

contributo a valere sul precedente bando delle piste
ciclabili del 2015 e del 2017.
Per informazioni e redazione domande contattare
UFFICIO CREDITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it
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TURISMO - DI PROSSIMA ADOZIONE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DEL COMPARTO
SOTTO FORMA DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
LEGGE REGIONALE 18/99 TURISMO
FONDO ROTATIVO 2019
Obiettivo della misura è favorire lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta turistica piemontese anche
attraverso lo sviluppo di nuova ricettività.
Agevolazione: finanziamento sul 100% della spesa
1) Finanziamento agevolato erogato con il concorso di: risorse regionali a tasso zero (quota massima di intervento 80%); risorse degli intermediari
cofinanziatori (banche e confidi) a tassi di mercato
(restante 20%).
2) Contributo a fondo perduto pari al 5% della
spesa ritenuta ammissibile.
I beneficiari della misura risultano essere:
• le strutture Alberghiere;
• le strutture extra-alberghiere quali Affittacamere e
locande, Bed and Breakfast, CAV e residence, residenze di campagna, case per ferie e ostelli;
• impianti di risalita;
• parchi di divertimento;
• stabilimenti termali.
I richiedenti alla data di presentazione devono
avere i seguenti requisiti:
• iscritti al registro imprese della Camera di Commercio;
• con almeno una unità locale operativa in Piemonte;
• operante nei settori di attività ammissibili.
Sono ammissibili programmi di investimento di al-

meno € 50.000,00 rivolti a:
• creazione di nuova ricettività;
• miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente;
• realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione
di impianti e attrezzature per il turismo;
• realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività turistica (ad
esempio centri benessere, impianti sportivi, piscine
e parcheggi);
• adeguamento, recupero e sostituzione degli impianti di risalita e innevamento.
Sono ammessi i seguenti costi:
• acquisto dell’immobile e/o del terreno (max 50%
costi ammissibili);
• attività edilizia;
• attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
• attrezzature, arredi, hardware e software;
• adeguamento tecnico degli impianti di risalita e
innevamento.
Le spese sono ammissibili a condizione che siano
riferiti ad investimenti avviati successivamente: al
01/01/2019, per le domande presentate fino al
30/06/2019 all’invio telematico, per le domande
presentate dal 01/07/2019.
Per informazioni e redazione domande
contattare
UFFICIO CREDITO tel. 0173/226611
e-mail cchiavazza@ascomfidinordovest.it
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

Le notizie di AREA CREDITO suL sito internet www.ACAwEb.IT
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FOR.TE 2019 - CORSI GRATUITI
PER I TUOI DIPENDENTI!
Chi può partecipare: tutti i dipendenti delle aziende
già iscritte la fondo For.te del reparto Commercio Turismo e servizi.
Come: comunicando i nominativi degli allievi interessati alla mail formazione@acaweb.it.
Corso
REFRESH PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Durata: 4 ore.
Periodo corso: giovedì 23 maggio 2019.
Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00
Corso
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Durata: 12 ore.
Periodo corso: martedì 14 - 21 - 28 maggio.
Orario: dalle 8.30 alle 12.30.
Corso
ENGLISH CONVERSATION
Durata: 36 ore.
Periodo corso: il martedì, dal 7 maggio al 27 giugno
2019.
Orario: 14.30 - 17.30.

Corso
LINGUA INGLESE - Liv.L base
Durata: 36 ore.
Periodo corso: il lunedì, dal 13 maggio al 8 luglio
2019.
Orario: 17.00 - 20.00.
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

RSPP RISCHIO ELEVATO E RSPP RISCHIO MEDIO: CORSI IN AVVIO
DAL 20 MAGGIO 2019 CON A.C.A. FORMAZIONE
A.C.A. FORMAZIONE, agenzia
formativa dell’Associazione Commercianti Albesi, informa che saranno avviati nel mese di maggio
2019 i seguenti percorsi formativi:

attività a rischio alto. Le lezioni si
svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 23.00
a partire da lunedì 20 maggio
2019.

si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 23.00
a partire da lunedì 20 maggio
2019.

• CORSO RSPP RISCHIO ELEVATO (ART. 34 D.LGS. 81/2008 E
S.M.I.)

• CORSO RSPP RISCHIO MEDIO
(ART. 34 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)

I percorsi formativi si svolgeranno
c/o la sede dell’ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI ALBESI in Piazza
San Paolo n° 3 ad Alba.

Il percorso formativo, della durata
complessiva di 48 ore, ha lo scopo
di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al Datore di lavoro che adempie al ruolo di
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in
Le notizie di

Il percorso formativo, della durata
complessiva di 32 ore, ha lo scopo
di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al Datore di lavoro che adempie al ruolo di
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in
attività a rischio medio. Le lezioni

Per informazioni e iscrizioni
A.C.A. FORMAZIONE
P.za San Paolo, 3 - 12051 Alba
tel. 0173/226691
e-mail formazione@acaweb.it

AREA FORMAZIONE sui siti internet www.ACAFORMAZIONE.IT e

www.ACAwEb.IT
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principaLi ScadenZe di maggiO-giugnO 2019

MAGGIO
GIOVEDì 16
RITENUTE – Versamento ritenute su
redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti
d’appalto nei confronti di condomini
nonché
sull’ammontare
dei
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (aprile
2019).
ADDIZIONALI regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente
(aprile 2019).
IVA – Liquidazione e versamento
(aprile 2019 e I trimestre 2019).
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –
Versamento contributi marzo 2019:
INPS lavoratori dipendenti - INPS
Gestione ex ENPALS lavoratori dello
spettacolo - Gestione separata INPS
committenti - INPGI giornalisti professionisti.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E
COMMERCIANTI – Versamento I
quota fissa 2019 su reddito mini-

male.
INAIL – Presentazione telematica
delle dichiarazioni delle retribuzioni
2018 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Versamento premio /regolarizzazione
2018 e anticipo 2019) o I rata.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Versamento II rata.
IMPOSTA DI SOGGIORNO.
LUNEDì 20
CONTRIBUTI ENASARCO – Versamento contributi I trimestre 2019.
LUNEDì 27
ELENCHI INTRASTAT – Presentazione contribuenti mensili (aprile
2019).
GIOVEDì 30
DENUNCIA UNIEMENS – Denuncia telematica delle retribuzioni e
dei contributi (INPS – ex INPDAP –
ex ENPALS) di aprile 2019.
FASI – Versamento contributi integrativi dirigenti industriali (II trimestre 2019).
LIBRO UNICO.
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – Trasmissione telematica dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.
ESTEROMETRO – Invio telematico
all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente
dei
dati
fatture
emesse/ricevute e/da soggetti UE/extraUE.
DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC Manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata
dei processi verbali di constatazione
(PVC), notificati entro il 24/10/2018,
mediante la presentazione della dichiarazione integrativa.

Versamento 1° o unica rata.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE - Manifestazione della volontà di avvalersi
della definizione agevolata delle
controversie tributarie non concluse
con pronuncia definitiva, mediante
presentazione del Mod. DCT/18.
Versamento 1° o unica rata.
GIUGNO
LUNEDì 17
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 (maggio 2019).
ADDIZIONALI – Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio
2019).
IVA – Liquidazione e versamento
(mese maggio 2019).
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Versamento contributi relativi al
mese di maggio 2019: INPS lavoratori dipendenti - INPS Gestione ex
ENPALS lavoratori dello spettacolo INPGI giornalisti professionisti - Gestione separata INPS committenti.
Versamento all’INPS dei contributi
per la manodopera agricola relativi
al IV trimestre 2018.
IMU E TASI – versamento acconto
(o. a discrezione del contribuente, in
unica soluzione annuale) anno
2019.
MARTEDì 25
ELENCHI INTRASTAT – Presentazione contribuenti mensili (maggio
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

