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IL NUOVO CALENDARIO DEI TERMINI
DI VERSAMENTO PER IL 2012
In considerazione del fatto che:
• entro il 18.6.2012 i contribuenti sono già
gravati dal versamento della nuova IMU;
• la versione definitiva di GERICO e dei
modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore non è
ancora disponibile;

Consulenza fiscale
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con un apposito DPCM, disponibile in bozza, è
previsto che i versamenti risultanti dal mod.
UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012
(18.7 con la maggiorazione dello 0,40%)
possono essere effettuati:

Il nuovo calendario dei termini di versamento per
il 2012

• entro il 9.7.2012 senza maggiorazione;
¾ dal
10.7
al
20.8.2012
con
maggiorazione dello 0,40%.

Agevolazioni finanziarie per assunzione e
stabilizzazione di giovani 2012

la

Il differimento al 20.8 tiene conto della
c.d. “Proroga di Ferragosto” introdotta
“a regime” dall’art. 3-quater, DL n.
16/2012, Decreto c.d. “Semplificazioni
fiscali”.
SOGGETTI INTERESSATI
La proroga interessa:
¾ le “persone fisiche tenute, entro il 18
giugno
¾ 2012, ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in
materia di imposta regionale sulle attività
produttive e dalla dichiarazione unificata
annuale;
¾ i “soggetti diversi dalle persone fisiche
tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in
materia di imposta regionale sulle attività
produttive e dalla dichiarazione unificata
annuale entro il 18 giugno 2011,
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Consulenza del lavoro

Ambiente&Sicurezza
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• Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di
cui all'allegato VII del d.lgs. 81/2008
• Autorizzazione emissione in atmosfera
metalmeccaniche
• Pianificazione corsi di formazione per R.S.P.P.
e per lavoratori neo-assunti anno 2012.
Creazione d'impresa
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• Scadenza diritto camerale 2012
• Iniziativa PEC per le imprese associate:
proroga gratuità fino al 30/09/2012

Scadenzario
bandi leggi di incentivazione
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¾ che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze”;
¾ i “soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi ... a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel
periodo precedente”.
Di conseguenza possono beneficiare della proroga:
• tutte le persone fisiche, siano esse “privati”, imprenditori o lavoratori autonomi
che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove
iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività
d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
•

i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a
condizione che:
esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano
esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a €
5.164.569.
In merito si rammenta che l’operatività della proroga prescinde dell’effettiva
applicazione dello studio di settore. Infatti, in occasione dell’analoga proroga
concessa nel 2007, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E ha
precisato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per
la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della
proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di
inapplicabilità dello studio di settore”, ferma restando l’esclusione dalla proroga,
espressamente prevista dalla norma, per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi
superiori a € 5.164.569.
Non possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2011
superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore
ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli (causa di esclusione “3”);

¾ siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle
imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012.
Non possono quindi fruire della proroga, ad esempio, le società che
approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine
di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono
“naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.7 (16.8 con la
maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. “Proroga di
Ferragosto”);

i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società per le quali sussistono le
condizioni per poter beneficiare della proroga.
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Con riguardo a tale previsione va evidenziato che per i soci/collaboratori di
impresa familiare “persone fisiche” la proroga è concessa “a prescindere” in
quanto gli stessi rientrano nei soggetti contemplati nel citato comma 1. Di
conseguenza la stessa dovrebbe riguardare i soggetti “diversi dalle persone fisiche”
(ad esempio, la srl socia di una srl).
VERSAMENTI PROROGATI
Il differimento trova applicazione, in generale, con riferimento a tutti i versamenti risultanti
dalla dichiarazione dei redditi / IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato
al 18.6.2012.
Di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012 di IRPEF, IRES e
IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
addizionali IRPEF;
¾ saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
¾ contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
¾ saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
¾ acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
¾ imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
¾ imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero.

CONTRIBUENTI

VERSAMENTI

TERMINE
ORDINARIO

TERMINE PROROGATO
SENZA 0,40% CON 0,40%

Persone fisiche

derivanti da:
18.6.2012
9.7.2012
- mod. UNICO
(18.7 con 0,40%)
- mod. IRAP

20.8.2012

Soggetti diversi da
persone fisiche per i
quali
sono
stati
elaborati gli studi di
settore

derivanti da:
18.6.2012
9.7.2012
- mod. UNICO
(18.7 con 0,40%)
- mod. IRAP

20.8.2012

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare
30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012 in quanto il
termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del
primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il
diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti
REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”.
Il versamento dell’acconto 2012 dell’IMU rimane fissato al 18.6.2012.

Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it
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AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER
ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DI
GIOVANI ANNO 2012
La Delibera Regionale n .510/2012 ha
varato un piano per l'anno 2012 per
l'attuazione di agevolazioni finanziarie
destinate alle imprese per l'assunzione e
la stabilizzazione di giovani da 18 fino a
34 anni disoccupati inoccupati o
discontinui a condizione che il rapporto di
lavoro sia svolto in Emilia Romagna.
Cosa viene incentivato:
le assunzioni a tempo indeterminato o la
trasformazione di altre forme contrattuali
quali lavoro a tempo determinato,
apprendistato, contratto di inserimento,
lavoro intermittente, somministrazione di
lavoro, lavoro a progetto, collaborazioni
cordinate e continuative, prestazioni
occasionali
senza
partita
iva,
associazione in partecipazione.
La retribuzione annua lorda da garantire
al dipendente assunto o trasformato non
deve essere inferiore a 15000 euro.
Chi sono i beneficiari:
le imprese, le cooperative, i liberi
professionisti, ma devono possedere i
seguenti requisiti:
-essere in regola con il DURC e con la
normativa del collocamento obbligatorio;
-non devono aver effettuato licenziamenti
collettivi o individuali per giustificato
motivo oggettivo dalla data del 1 gennaio
2011;
-dal 1 gennaio 2012 alla data di
presentazione della domanda non
devono aver richiesto cassa integrazione
ordinaria, straordinaria compresa la
deroga.
-non devono aver fatto ricorso alla CIGS
(compresa quella in deroga) conclusasi
con cessazione di attivita' o procedure di
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mobilita'.
-devono mantenere il contratto di lavoro
per almeno 3 anni e non ricorrere ad
ammortizzatori sociali per il lavoratore
assunto o trasformato.
-i titolari d'imprese individuali o liberi
professionisti non possono aver rapporti
di parentela o affinita' fino al 2° grado con
i lavoratori assunti .
A quanto ammontano gli incentivi:
-l'incentivo all'assunzione e' pari a
€.7000,00 se riferiti a uomo o ad
€.8000,00 se riferito a donne
-l'incentivo alla trasformazione e' pari a
€.6000,00 se riferiti a uomo o ad
€.7000,00 se riferiti a donne
-l'incentivo alla trasformazione di un
contratto di apprendistato e' pari a €.
3000,00 se riferito a uomo o ad €.4000,00
se riferito a donne con una quota
aggiuntiva variabile da 0 a €.1000,00 in
base al numero di apprendisti trasformati
nel 2012.
Tutti gli incentivi verrano determinati in
misura percentuale in relazione ai
requisiti posseduti dall'azienda e richiesti
dal bando
Per esempio:
se l'impresa ha licenziato l'ultima volta nel
corso del 2010, avra' diritto alla meta'
dell'incentivo;
se ha licenziato nel 2009 ha diritto alla
quota intera;
se non ha licenziato nessun lavoratore
dal 1 gennaio 2008, ha diritto al 150%
dell'incentivo stabilito.
Per qualsiasi informazione in merito o per
accedere ai contributi previsti, e' possibile
rivolgerVi al Servizio di gestione del
personale dipendente.
Patrizia Pizzinelli
p.pizzinelli@confartigianatofc.it
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VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII
DEL D.LGS. 81/2008
In data 21 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro
che comunica i riferimenti degli Organismi abilitati per le verifiche periodiche sulle
attrezzature di lavoro.
Il D. Lgs. 81/2008 all'articolo 71 comma 13 impone al datore di lavoro di sottoporre le
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi
provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati . Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi
provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore
di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO
Attrezzatura

Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a
mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro
del paniere x numero di giri
> 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del
paniere x numero di giri >
450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del
paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma
guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano,di tipo mobile o trasferibile, con
modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con

Verifica biennale
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modalità di utilizzo regolare e anno di
antecedente 10 anni

fabbricazione non

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con
modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a
200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di
utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10
anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti
contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e
recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di
funzionamento:
biennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di
funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella I, II e III categoria

Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III
categoria

Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs.
93/2000 art. 3)

Verifica di
funzionamento:
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Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati
in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di
funzionamento:
triennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti
o vapori diversi dal vapor
d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di
funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di
funzionamento:
biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.
93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso per impianti centrali
di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione
atmosferica, aventi potenzialità
globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA METALMECCANICHE
Metalmeccanica: entro il 31/07/2012, le aziende che consumano più di 500 kg di
olio/emulsioni all’anno, devono richiedere l’apposita autorizzazione alle emissioni
in atmosfera alla Provincia
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato la precedente
normativa in materia di emissioni nell’atmosfera, introducendo modifiche e nuove
scadenze riguardanti le autorizzazioni all’esercizio
La scadenza del 31 luglio 2012 riguarda, in particolare, le autorizzazioni degli impianti e
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degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (il 29 aprile
2006), che non erano soggetti ad alcuna autorizzazione in materia di emissioni
nell’atmosfera e che oggi rientrano nell’ambito di tale normativa per effetto del D.Lgs. 29
giugno 2010, n. 128.
Sono gli impianti delle lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) superiore a
500 kg/anno
Nella sostanza chi ha un consumo complessivo di olio minerale tal quale o come
frazione oleosa (es. emulsioni oleose e simili) :
- uguale o superiore a 500,00 kg/anno deve presentare domanda di autorizzazione alle
emissioni nell’atmosfera entro e non oltre il 31 luglio 2012;
-

inferiore a 500,00 kg/anno non deve presentare la relativa domanda.

E’ bene sottolineare che l’estensione al regime autorizzatorio, fa riferimento a tutte
le lavorazioni meccaniche con macchine utensili (quali tornitura, fresatura,
rettifica, taglio, trafilatura, foratura, filettatura, alesatura, tranciatura e similari), se
eseguite con un consumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

PIANIFICAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER R.S.P.P. E PER LAVORATORI NEOASSUNTI ANNO 2012 – ULTERIORE COMUNICAZIONE INFORMATIVA
Confartigianato da anni assiste le imprese nell'assolvimento dell'obbligo formativo
previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Rammentiamo ulteriormente che anche per l'anno 2012 , come da
programmazione avviata entro l'anno 2011, sono stati pianificati corsi di formazione per
rispondere alle esigenze delle imprese associate in ottemperanza a quanto richiesto dal D.
Lgs. 81/08 (Testo Unico di Sicurezza).
In particolare vengono organizzati corsi di formazione per i datori di lavoro che
svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dei Rischi e per i lavoratori neo-assunti.
Per i datori di lavoro autonominati Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione dei Rischi sono stati organizzati quattro corsi di formazione della durata di 16
ore come previsto dal D.M. 16/01/1997 nelle giornate, orari e luoghi di seguito indicati:
CORSI DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI DURATA ORE 16
SEDE

DATA

ORARIO

Bagno di Romagna fr.
S.Piero via Verdi 4
(Comunita' Montana Palazzo
Pesarini)

07/05/12
14/05/12
21/05/12
28/05/12

dalle ore 15,00 alle ore 19,00
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Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

08/05/12
15/05/12
22/05/12
29/025/12

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

04/06/12
11/06/12
18/06/12
25/06/12

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Savignano sul Rubicone via
D. Chiesa, 2
(Confartigianato)

05/06/12
12/06/12
19/06/12
26/06/12

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Per i lavoratori neo-assunti sono stati organizzati undici corsi di formazione della durata di
4 ore come previsto dal D.M. 16/01/1997 nelle giornate, orari e luoghi di seguito indicati, di
cui ancora disponibili, i seguenti:
CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI NEO-ASSUNTI DURATA ORE 4
SEDE

DATA

ORARIO

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

27/06/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

26/07/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

26/09/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

24/10/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Savignano sul Rubicone via
D. Chiesa, 2
(Confartigianato)

31/10/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Cesena via Ilaria Alpi, 49
(Confartigianato)

28/11/12

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Gli uffici del Servizio Ambiente e Sicurezza (Vainer Mella, Francesca Partiseti)
invitano le imprese interessate a segnalare l'adesione ai suddetti corsi di
formazione.

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it
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SCADENZA DIRITTO CAMERALE 2012
La Camera di Commercio informa che il versamento del diritto annuale 2012 dovuto da
tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel
Repertorio Economico Amministrativo, deve essere effettuato con il modello di pagamento
F24, da utilizzarsi con modalità telematica entro il termine previsto per il versamento del
primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2012.

INIZIATIVA PEC PER LE IMPRESE ASSOCIATE: PROROGA GRATUITÀ FINO AL
30/09/2012
La Pec Certific@ di Telecom Italia attivata attraverso la convenzione Confartigianato, è
stata nuovamente prorogata fino al 30/09/2012; pertanto potrà essere rinnovata per l'intero
anno a partire dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 ottobre 2012; l'abbonamento al servizio sarà
valido fino al mese di settembre 2013.
Le modalità di rinnovo sono le seguenti:
1) tramite la nostra Associazione con possibilità anche di sottoscrizione di
abbonamento gestione servizio casella PEC; in tal caso è necessaria la
comunicazione dii consenso agli Uffici segreteria del Territorio entro e non oltre il
15/07/2012 per firma del contratto;
2) tramite addebito in fattura se cliente Telecom Italia (rete fissa) che dovrà essere
richiesto direttamente a Telecom.
3) tramite Pagamento on-line a mezzo carta di credito sul sito www.impresasemplice.it.
Vi confermo che le PEC Certific@ il cui abbonamento non fosse rinnovato nei
termini sopra indicati (entro il 31/10/2012) verranno automaticamente cessate.
E' opportuni ricordare inoltre che:
- attraverso il servizio PEC Certific@ di Telecom Italia è possibile inviare un
messaggio
fino
a
1.000
destinatari
in
contemporane;
- è inoltre possibile inviare messaggi fino a 100MB come totale della dimensione
della
singola
email
per
il
numero
totale
dei
destinatari;
- le imprese costituite in forma di società sono obbligate ad indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata al Registro delle Imprese come confeermato dall'art. 37
della legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5.
Per informazioni rivolgersi agli uffici Confartigianato del territorio.
Simona Morghenti
s.morghenti@confartigianatofc.it
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NORMATIVA

OGGETTO
BENEFICIARI SCADENZA CONTRIBUTO
Programmi di
autoimprenditorialità:
1) Produzione di beni e servizi nei
settori Agricoltura, Industria,
Artigianato, Servizi a favore delle
imprese; 2) Fornitura di servizi nei
settori Fruizione Beni Culturali,
INVITALIA Turismo, Manutenzione Opere
Ministero dello
Civili e Industriali, Tutela
Società
Aperto
Fondo Perduto
Sviluppo
Ambientale, Innovazione
Economico
Tecnologica, Agricoltura e
Trasformazione e
Commercializzazione Prodotti; 3)
Produzione di beni in Agricoltura,
Industria, Artigianato, servizi a
favore delle imprese realizzate da
Coop. sociali di tipo B
INVITALIA Ministero dello
Sviluppo
Economico

Fondo per il Salvataggio e la
Ristrutturazione delle Medie e
Grandi Imprese in difficoltà

Società di
Capitali di Medie
e Grandi
Dimensioni

INVITALIA Ministero dello
Sviluppo
Economico

Progetti per la realizzazione e
l'avvio di piccole attività
imprenditoriali da parte di
disoccupati o in cerca di prima
occupazione - Autoimpiego

Disoccupati in
cerca di prima
occupazione

SVILUPPO
ECONOMICO Fondo finalizzato alla concessione
di premi per la brevettazione e alla
“Brevetti”:
valorizzazione economica dei
bando per la
brevetti (gestione tecnica ed
valorizzazione
operativa: INVITALIA)
dei brevetti a
favore PMI
Il meccanismo si basa su un
prestito di scopo, indirizzato ai
cittadini, condomini, imprese e
pubblica amministrazione, per
Fondo Kioto
investimenti su sette filoni: tre a
legislazione corrente e quattro di
competenza esclusiva dello Stato.
Si tratta di interventi per
Numero 6 - Giugno 2012

Aperto

Garanzia statale
sui
finanziamenti
bancari contratti
dalle imprese

Aperto

Fondo Perduto
+ Mutuo
agevolato

PMI

A partire dal
02/11/2011
fino
Conto Capitale
esaurimento
risorse

Vari

Dal
16/03/2012
Prestiti di scopo
al
14/07/2012
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l’efficienza energetica degli edifici,
installazione di piccoli impianti per
la produzione di elettricità, calore
e freddo; impianti da fonti
rinnovabili di piccola taglia;
gestione sostenibile delle foreste,
sostituzione dei motori elettrici
industriali e promozione di
tecnologie innovative
SVILUPPO
ECONOMICO
Fondo finalizzato alla
“Design”:
bando per la brevettazione e alla valorizzazione
economica dei modelli e dei
brevettazione e
disegni industriali (gestione
valorizzazione
tecnica ed operativa:
dei modelli e
FONDAZIONE VALORE ITALIA)
disegni
industriali a
favore di PMI
Programmi di investimento
MINISTERO
riguardanti interventi di
DELLO
attivazione, rafforzamento e
SVILUPPO
sostegno di filiere delle biomasse
ECONOMICO:
che integrino obiettivi energetici di
Bando POI
salvaguardia dell’ambiente e
Energie
sviluppo del territorio attraverso il
Rinnovabili per
riutilizzo e la valorizzazione delle
le Biomasse
biomasse
MINISTERO
Il bando intende supportare le
DELLO
imprese nella tutela dei marchi
SVILUPPO
all’estero attraverso misure
ECONOMICO:
Agevolazione agevolative che mirino a garantire
la qualità delle scelte strategiche
per la
registrazione di effettuate dalle imprese stesse
Marchi
Ministero delle
Infrastrutture e
Istituzione di una sezione
dei Trasporti
speciale, con dotazione di 50
Misure di
milioni di Euro, nell'ambito del
sostegno al
credito ed agli Fondo di Garanzia per le PMI di
cui alla legge 662/96
investimenti per
il settore dell'
autotrasporto
Il fondo permette di ottenere
finanziamenti con garanzia dello
Fondo
stato alle imprese che investono
Nazionale
per riuscire a portare sul mercato i
Innovazione
risultati della ricerca attraverso le
(FNI)
banche: Unicredit, Mediocredito
Italiano e Deutsche Bank
Numero 6 - Giugno 2012

PMI

Imprese

PMI

A partire dal
02/11/2011
fino
Conto Capitale
esaurimento
risorse

13/07/2012

A partire dal
04/09/2012
fino
Finanziamento
esaurimento
risorse

PMI settore
Autotrasporto

PMI

Finanziamento

Agevolazioni

Aperto

Finamziamento
Bancario
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La banca europea per gli
investimenti (BEI) ha messo a
disposizione una nuova linea di
credito destinata a finanziare
Fondi BEI per
PMI (vari settori
interventi in favore delle PMI
gli investimenti
produttivi)
italiane. Saranno finanziati sia
delle PMI
nuovi progetti che quelli in corso
non ancora ultimati da parte delle
PMI
Dipartimento
Pari
Opportunità

Programmi che assicurino la
Soggetti pubblici
promozione delle politiche a
o persone
favore delle pari opportunità di
giuridiche
genere e dei diritti delle persone e
private
delle pari opportunità per tutti

L'INAIL ha emanato il nuovo
bando diretto a finanziare progetti
di investimento volti al
miglioramento delle condizioni di
INAIL
salute e sicurezza dei lavoratori o
BANDO PER LA
essere riferiti a progetti di
SICUREZZA NEI
sperimentazione di soluzioni
LUOGHI DI
innovative e di strumenti di natura
LAVORO
organizzativa ispirati alla
responsabilità sociale delle
imprese.

Imprese

Aperto

Mutui e Leasing

15/05/12
15/08/12

Finanziamento

Click-day:
27/06/2012
dalle ore
Conto Capitale
17:00 alle
ore 18:00

Il bando intende sostenere l’avvio
di nuove imprese ad elevato
Regione Emilia
Dal
contenuto di conoscenza, basate
romagna:
15/05/2012
Conto Capitale
Bando Start-up sulla valorizzazione economica Piccole Imprese
al
dei risultati della ricerca e/o sullo
Imprese
31/12/2012
innovative 2012 sviluppo di nuovi prodotti e servizi
ad alta tecnologia
Regione Emilia
Intende favorire lo start-up di
Romagna:
imprese innovative (settori ad alta
Nuovo fondo
tecnologia) e le strategie di
per le imprese
sviluppo innovativo delle imprese
innovative

PMI

fino al
31/12/2013

Finanziamento

Prevede finanziamenti agevolati
alle imprese che si impegnano a
migliorare la propria struttura
patrimoniale con tre tipologie di
interventi:
SIMEST Legge
a) programmi di inserimento su
133/2008
mercati esteri;
b) studi di
prefattibilità, fattibilità e programmi
di assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati per la

PMI

Aperto

Conto Interessi
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patrimonializzazione delle PMI
esportatrici

Imprese dei
settori: attività
estrattive,
Programmi di sviluppo volti alla
manifatturiere,
Legge 181/89
creazione di nuova Occupazione e
produzione
Ministero dello
rilancio delle aree industriali
energia elettrica
Sviluppo
e fornitura
Economico
servizi
INVITALIA
L.R. 7/98

Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica

Aggregazioni di
imprese Unioni
di Prodotto

Agenzia delle Il credito d'imposta è fissato nella
misura del 38,50% dell'importo
Entrate
pagato quale tassa automobilistica
Credito
d'imposta per per il 2010 per i veicoli di massa Autotrasportatori
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
gli
autotrasportator e del 77% per i veicoli di massa
superiore a 11,5 tonnellate.
i
Si tratta della possibilità di
accedere a finanziamenti
chirografari/ipotecari con rate di
ammortamento semestrali, con
Contributi per le
possibilità di richiedere un
Imprese del
Imprese del
prefinanziamento bancario su
Turismo
Turismo – L.
finanziamenti che devono
40/2002
riguardare operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione
alberghiera e di stabilimenti
balneari
EMILIA
ROMAGNA:
FONCOOPER
Contributi alle
Cooperative

Il bando prevede finanziamenti
agevolati offerti al sistema
cooperativo a valere sul fondo di
rotazione Foncooper

Fondo Perduto

Entro il
10/09 di
ciascun
anno

Finanziamento

Aperto

Agevolazione

Conto Interessi

31/12/2012

Finanziamenti a
tasso agevolato

Misura di agevolazione finanziaria
Incentivi per
alle imprese per l’assunzione e la Imprese e Liberi
Entro il
l’occupazione
stabilizzazione di giovani dai 18 ai Professionisti 31/01/2013
giovanile
34 anni

Finanziamento
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Imprese
Cooperative

Aperto
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COMUNE DI
CESENA:
Il bando prevede l’erogazione di
contributi
un contributo comunale per
comunali per la
effettuare interventi volti alla
Privati cittadini e
rimozione e lo
rimozione e successivo
Imprese
smaltimento di
smaltimento di manufatti
manufatti
contenenti amianto
contenenti
amianto
Micro, piccole e
CCIAA FORLI'
Ha l'obiettivo di sostenere la
medie imprese
CESENA partecipazione delle imprese della
(artigianato,
Contributi per le
provincia alle fiere che si svolgono
industria,
fiere estere
all'estero
commercio)
2011
Ha l'obiettivo di sostenere le
imprese nella realizzazione di
CCIAA FORLI'
operazioni di trasmissione
CESENA Imprese
d'impresa
e creazione di nuove
Contributi per
imprese, attraverso finanziamenti
lo Start-Up
bancari garantiti da confidi
Ha l'obiettivo di sostenere le
CCIAA FORLI'
imprese nella realizzazione di
CESENA operazioni e di capitalizzazione o
Imprese
Operazioni di
di aggregazione attraverso
Capitalizzazione
finanziamenti bancari garantiti da
agevolate
confidi
CCIAA RIMINI fiere e mostre in
Italia
CCIAA RIMINI fiere e mostre
all'estero
CCIAA RIMINI –
Ricorso al
credito

contributi per la partecipazione a
fiere e mostre aventi carattere
"internazionale" in Italia

Imprese

Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero

Imprese

Contributi in abbattimento dei tassi
di interesse per investimenti
finalizzati allo sviluppo
imprenditoriale

PMI

A partire dal
02/08/2011
fino ad
Fondo Perduto
esaurimento
fondo
Prima della
data di inizio
della
Fondo Perduto
manifestazio
ne
Domanda ai
Confidi
prima
Conto Interessi
dell'Investim
ento
Domanda ai
Confidi
prima
Conto Interessi
dell'Investim
ento
30 gg prima
della
Finanziamento
manifestazio
ne
30 gg prima
della
Finanziamento
manifestazio
ne
Fino ad
esaurimento Conto Interessi
fondi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc.it
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