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FORSE ... 
SIAMO RIPARTITI 

 
 L’economia italiana sta uscen-
do dalla fase di prolungata recessio-
ne ma cresce meno delle altre eco-
nomie europee ed è ancora insuffi-
ciente per far diminuire la disoccupa-
zione, mai stata così alta da tantissi-
mo tempo. Il Jobs Act da solo non è 
in grado di creare nuovo lavoro, an-
che se parecchi contratti precari si 
sono trasformati  in contratti a tempo 
indeterminato. Servono più iniziative 
straordinarie della politica e del Go-
verno, che vadano ad incidere sulla 
crescita dei consumi interni, sugli 
investimenti, sulla modernizzazione 
dell’apparato statale e sulla burocra-
zia ormai diventato un mostro che 
tutto divora. 
 Decisioni più coraggiose ed 
impegnative su economia e lavoro si 
rendono sempre più necessarie se 
vogliamo che l’Italia si allinei agli 
standard europei. Solo così avremo 
nuova occupazione e l’Italia non ri-
schierà di aumentare l’indebitamento 
strutturale della base produttiva ed 
industriale del Paese. 
 L’economia certo è ripartita, 
almeno a livello industriale, ma nel 
sottobosco delle piccole e micro im-
prese non si vede ancora nulla 
all’orizzonte. Le solite nubi nere in-
combono sul settore che sino a qual-
che anno fa era l’ossatura economica 
del Paese. Ma speriamo bene, a ca-
scata tutto dovrebbe ripartire, almeno 
così è sempre stato.  
 Cerchiamo di essere fiduciosi 
e mettiamoci tutto il nostro impegno, 
cercando di investire in nuove tecno-
logie, in internazionalizzazione, in 
formazione e chi più ne ha ne metta. 
 Ricordiamoci però che finché 
non ripartirà il comparto dell’edilizia, 
con tutte le relative categorie merce-
ologiche di operatori che mette in 
moto (circa 70), non ci sarà una ripre-
sa economica certa e solida che po-
trà farci guardare al futuro con più 
serenità. 
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Credito d’imposta 
per investimenti in beni 

strumentali nuovi 
Pronto il codice tributo 

per fruire 
dell’agevolazione  

 
Con la risoluzione n. 96/E diffusa in 
data 19 novembre 2015, l’Agenzia 
della Entrate istituisce il codice tribu-
to per consentire ai soggetti titolari di 
reddito di impresa di utilizzare in 
compensazione, tramite modello 
F24, il credito d’imposta per investi-
menti in beni strumentali nuovi, intro-
dotto dal Decreto competitività (Dl n. 
91/2014). Il nuovo codice tributo, da 
utilizzare a partire dal 1° gennaio 
2016, è il seguente:  

 6856 (Credito d’imposta per 

investimenti in beni strumenta-
li nuovi – art. 18, D.L. 24 giu-
gno 2014, n. 91)  

Come compilare il modello F24  
Il codice tributo andrà indicato 
all’interno della sezione “Erario” del 
modello di pagamento in corrispon-
denza delle somme indicate nella 
colonna “importi a credito compen-
sati” oppure, nei casi in cui il contri-
buente deve procedere alla restitu-
zione dell’agevolazione, nella colon-
na “importi a debito versati”. Nel 
campo “anno di riferimento”, invece 
andrà indicato l'anno in cui la spesa 
è stata sostenuta. Il credito va riparti-
to in tre quote annuali di pari impor-
to, e può essere utilizzato a partire 
dal 1° gennaio del secondo periodo 
di imposta successivo a quello 
dell’investimento. Quindi, per i sog-
getti con periodo d’imposta coinci-
dente con l’anno solare, nel caso di 
investimenti effettuati nel 2014, la 
prima quota del credito potrà essere 
utilizzata a partire dal 1° gennaio 
2016.  
I precedenti chiarimenti delle En-
trate  
La nuova agevolazione è stata intro-
dotta dal Dl n. 91/2014 per gli inve-
stimenti realizzati dal 25 giugno 
2014 al 30 giugno 2015 in strutture 
produttive che hanno sede in Italia. 
Al credito d’imposta era dedicata la 
circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, 
nella quale l’Agenzia dava ampio 
spazio ai soggetti beneficiari, alle 
regole di utilizzo, alle modalità di 
calcolo del credito e alle caratteristi-
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che dei beni strumentali ammessi al 
beneficio.  
I soggetti beneficiari 
Come già illustrato dalle Entrate nel 
precedente documento di prassi, a 
poter usufruire del credito d’imposta, 
da utilizzare esclusivamente in com-
pensazione di versamenti dovuti, so-
no le imprese residenti, gli enti non 
commerciali, in relazione alle attività 
commerciali esercitate, e le stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. In ogni caso, tra i soggetti 
ammessi alla misura di favore rientra-
no anche le imprese costituite succes-
sivamente alla data del 25 giugno 
2014.  
Il testo della risoluzione è disponibile 
sul sito internet dell’Agenzia delle En-
t r a te ,  www.ag en z iae n t ra te . i t , 
all’interno della sezione “Normativa e 
prassi”.  
 
 

Spese di rappresentanza, 
detrazione Iva 
e deducibilità 

 
L’art. 30, D.Lgs. 175/2014 ha eleva-
to da euro 25,82 ad euro 50 – con 
riferimento alle operazioni effettuate 
dal 13.12.2014, ai sensi dell’art. 6, 
D.P.R. 633/1972 (C.M. 31/E/2014, 
par. 21)– il limite previsto dal Decreto 
Iva, ai fini dell’individuazione dell’Iva 
sulle spese di rappresentanza (art. 19
-bis, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972). 
In virtù di tale modifica, il tributo ri-
guardante le spese di rappresentanza 
– così come qualificabili ai fini delle 
imposte sui redditi (D.M. 19.11.2008) 
– è oggettivamente indetraibile, salvo 
che si tratti di acquisti dicosto unitario 
non superiore ad euro 50 (e non più 
euro 25,82). Questa modifica normati-
va ha, pertanto, determinato 
l’adeguamento del limite previsto ai 
fini della deducibilità dal reddito 
d’impresa delle spese di rappresen-
tanza (art. 108, co. 2, D.P.R. 
917/1986), i cui coefficienti di rilevan-
za fiscale, applicabili per scaglioni, 
sono stati recentemente incrementati 
dal D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a 
partire dal periodo 
d'imposta successivo 
a quello in corso al 7 
ottobre 2015 (dal 1° 
gennaio 2016, nel 
caso dei contribuenti 
aventi l'esercizio coin-
cidente con l'anno 
solare):  

dall’1,3% all’1,5% nel caso di volu-
me dei ricavi dell’attività caratteristi-
ca – voci A)1) e A)5) del conto eco-
nomico e, nel caso delle holding 
industriali, voci C)15) e C)16) – si-
no a 10 milioni di euro; dallo 0,5% 
allo 0,6% per importi superiori, sino 
a 50 milioni di euro; dallo 0,1% allo 
0,4% per un ammontare di ricavi 
caratteristici superiore ad euro 50 
milioni. Rimane, invece, fermo il 
limite del costo unitario di euro 50 
per la deduzione integrale delle 
spese relative ai beni distribuiti gra-
tuitamente. 
Le due discipline sono, inoltre, ac-
comunate dai medesimi criteri di 
individuazione di questi costi, stabi-
liti dal D.M. 19.11.2008. In partico-
lare, l’art. 1, co. 1, secondo perio-
do, di tale Decreto definisce come 
spese di rappresentanza quelle 
sostenute per viaggi turistici duran-
te i quali siano programmate e, in 
concreto, svolte significative attivi-
tà promozionali dei beni o dei servi-
zi la cui produzione o il cui scambio 
costituisce oggetto dell'attività ca-
ratteristica dell'impresa.  
Lo stesso dicasi per i costi relativi 
a feste, ricevimenti e altri eventi di 
intrattenimento organizzati in occa-
sione di ricorrenze aziendali o di 
festività nazionali o religiose,  inau-
gurazioni di nuovi uffici,  sedi o sta-
bilimenti dell’impresa, oppu-
re  mostre,  fiere ed eventi simili in 
cui sono  esposti  i  beni e  servizi  
prodotti   dal’azienda.  
È, inoltre, qualificabile come spesa 
di rappresentanza ogni altro onere 
per  beni e  servizi  distribuiti o  ero-
gati gratuitamente, ivi inclusi 
i  contributi  erogati  gratuitamen-
te  per  convegni,  seminari  e  ma-
nifestazioni  simili  il  cui sosteni-
mento risponda   a   criteri   di   ine-
renza.  
A questo proposito, la Circolare 
Assonime 14/2015, par. 2, nota 13, 
ha ricordato la posizione assunta in 
passato dal Ministero delle Finan-
ze, secondo cui, agli effetti dell’Iva, 
costituiscono, in ogni caso, spese 
di rappresentanza gli acquisti di 
beni la cui produzione o il cui com-
mercio non rientrano nell’attività 
propria dell’impresa, destinati ad 
essere ceduti gratuitamente (C.M. 
188/E/1998). 
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Si ricorda altresì che, sempre in ba-
se al predetto D.M. 19.11.2008, non 
costituiscono, invece, spese di rap-
presentanza, i costi alberghierie di 
ristorazione sostenuti per ospitare 
clienti, anche potenziali, in occasio-
ne di mostre, fiere, esposizioni ed 
eventi simili in cui sonoespo-
sti i beni e i servizi prodotti dall'im-
presa, visite a sedi o unità produtti-
ve dell'impresa. Non costituiscono, 
inoltre, spese di rappresentanza i 
costi di alberghieri e di ristorazione 
sostenuti direttamente dall'imprendi-
tore individuale, in occasione di tra-
sferte effettuate per la partecipazio-
ne a mostre, fiere, ed eventi simili in 
cui sono esposti beni e servizi pro-
dotti dall'impresa o attinenti all'attivi-
tà caratteristica della stessa. Le spe-
se di vitto ed alloggio sostenute, per 
finalità diverse dalla promozione e 
dalle pubbliche relazioni, a favore di 
soggetti diversi da clienti effettivi o 
potenziali (fornitori, agenti, rappre-
sentanti, ecc.), non sono da ricom-
prendere nel novero delle spese di 
rappresentanza (Norma di comporta-
mento AIDC 177/2010). 
 
 

Prevenzione Incendi: 
in vigore le  

nuove Norme Tecniche 
 
Il 20 Agosto 2015 è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 – 
Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del 
Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 
recante  “Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi, ai 
sensi dell’art. 15 del decreto legislati-
vo 8 marzo 2006, n. 139” . 
Il provvedimento, che è entrato in 
vigore il 18/11/2015, è volto 
a semplificare l’attuale corpo norma-
tivo della prevenzione incendi attra-
verso l’introduzione di un unico te-
sto, contenente disposizioni applica-
bili a molte attività soggette ai con-
trolli di prevenzione incendi, indicate 
all’allegato I del decreto del Presi-
dente della Repubblica 1° agosto 

2011, n. 151. 
Come riportato dal sito del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, si tratta di 
un importante progetto che consentirà 
di raggiungere elevati livelli di sicurez-
za antincendio attraverso un insieme 
di soluzioni tecniche più flessibili e 
aderenti alle esigenze delle diverse 
attività. 
Il decreto, si compone di cinque arti-
coli e di un allegato tecnico, che  spe-
cifica le attività a cui viene applicata la 
nuova normativa e precisa le modalità 
di adozione della nuova metodologia. 
L’allegato è strutturato in quattro se-
zioni: 

 Sezione G: Generalità, con i prin-

cipi fondamentali per la progettazione 
della sicurezza antincendio, applicabili 
indistintamente alle diverse attività; 

 Sezione S: Strategia antincendio, 

contiene le misure antincendio di pre-
venzione, protezione e gestionali ap-
plicabili alle diverse attività, per com-
porre la strategia antincendio al fine di 
ridurre il rischio di incendio; 

 Sezione V: Regole tecniche verti-

cali, contiene le regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili a spe-
cifiche attività o ad ambiti di esse, le 
cui misure tecniche previste sono 
complementari o integrative a quelle 
generali previste nella sezione 
“Strategia antincendio”. Tale sezione 
sarà nel tempo implementata con le 
regole tecniche riferite ad ulteriori atti-
vità; 
Sezione M: Metodi, con la descrizione 
delle metodologie progettuali. 

 
Funerali, da Vaccari  

la riforma 
 

«Il giro d'affari del settore funerario 
ammonta in Italia intorno ai 3 miliardi 
per un totale di 6.000 operatori, ma di 
questi lo Stato italiano ne 'vede' una 
percentuale ridotta, perché proliferano 
gli operatori abusivi, l'evasione fiscale 
e le truffe a carico delle famiglie già 
colpite dal lutto. In più, la normativa in 
materia è obsoleta. Per questo abbia-
mo raccolto la proposta delle associa-
zioni degli operatori del settore, e ab-
biamo elaborato un testo di riforma 
quadro con l'obiettivo di arrivare a 
standard europei di prestazione. Così 
il senatore modenese del Pd Stefano 
Vaccari ha presentato in conferenza 
stampa il suo disegno di legge 
"Disciplina delle attività funerarie". 

“ A u m e n t o 
fino a 7500 
euro della 
detrazione 
dalle impo-
ste (ora è di 
1 5 4 9 , 3 7 ) 
delle spese 
s o s t e n u t e 
per il com-
miato al 
'caro estin-

to', recepimento degli standard eu-
ropei per l'impiantistica cimiteriale, 
nuova disciplina delle imprese fu-
nebri per combattere l'illegalità, le 
truffe, l'evasione fiscale e il lavoro 
nero, un piano per rendere accessi-
bile la cremazione in tutta Italia. 
Sono questi i punti salienti del dise-
gno di legge "Disciplina delle attivi-
tà funerarie" che il senatore mode-
nese del Pd Stefano Vaccari ha 
presentato  al Senato, insieme a 
Daniele Fogli, presidente del Comi-
tato tecnico per i cimiteri della Fe-
derazione europea servizi funerari 
(EFFS). 
Stefano Vaccari ha sottolineato 
come "l'adesione all'iniziativa del 
sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Luca Lotti ci assicura il 
sostegno del governo ad una rifor-
ma che speriamo possa presto ini-
ziare l'iter in commissione. Il giro 
d'affari del settore funerario am-
monta in Italia intorno ai 3 miliardi 
per un totale di 6.000 operatori – 
prosegue Stefano Vaccari - Ma di 
questi lo Stato italiano ne 'vede' 
una percentuale ridotta, perché 
proliferano imprese fittizie, gli ope-
ratori abusivi, l'evasione fiscale e le 
truffe a carico delle famiglie già col-
pite dal lutto. In più, la normativa è 
obsoleta perché risale ad un regio 
decreto del 1934 e ad una legge 
parziale del 1990, più leggi regiona-
li in meno della metà delle regioni 
italiane. Per questo abbiamo rac-
colto la proposta delle associazioni 
degli operatori del settore, e abbia-
mo elaborato un testo di riforma 
quadro con l'obiettivo di arrivare a 
standard europei di prestazione.                                             
                                          … segue 
 

Buon Natale e felice 
Anno 2016 agli asso-
ciati ASOF e a tutti i lo-
ro familiari e dipenden-
ti. 

http://www.liabergamo.it/sito/?email_id=116&user_id=3252&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5saWFiZXJnYW1vLml0L3NpdG8vcHJldmVuemlvbmUtaW5jZW5kaS1pbi12aWdvcmUtbGUtbnVvdmUtbm9ybWUtdGVjbmljaGUvP3V0bV9zb3VyY2U9d3lzaWphJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxJQStOZXdzKzIx
http://www.liabergamo.it/sito/?email_id=116&user_id=3252&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5saWFiZXJnYW1vLml0L3NpdG8vcHJldmVuemlvbmUtaW5jZW5kaS1pbi12aWdvcmUtbGUtbnVvdmUtbm9ybWUtdGVjbmljaGUvP3V0bV9zb3VyY2U9d3lzaWphJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxJQStOZXdzKzIx
http://www.liabergamo.it/sito/?email_id=116&user_id=3252&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5saWFiZXJnYW1vLml0L3NpdG8vcHJldmVuemlvbmUtaW5jZW5kaS1pbi12aWdvcmUtbGUtbnVvdmUtbm9ybWUtdGVjbmljaGUvP3V0bV9zb3VyY2U9d3lzaWphJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxJQStOZXdzKzIx
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Si tratta di promuovere l'emersione 
dal nero, attraverso detrazioni fiscali 
più cospicue ed estese anche alle 
opere edili e lapidee e agli accessori. 
E sostenere le imprese sane e legali, 
promuovendone la qualificazione. 
Serve poi un cambio di passo nella 
gestione dei cimiteri, con bacini di 
gestione più ampi dei singoli comuni, 
un piano per la manutenzione dei 
cimiteri soprattutto quelli monumen-
tali, la realizzazione di nuovi soprat-
tutto al sud, sulla base di esperienze 
innovative come le case funerarie. 
La cremazione è sempre più richie-
sta (oggi al 19%) e va assicurata in 
tutta Italia, prevedendo la realizza-
zione di nuove strutture.” 

 

Giuseppe Nodari 
Vicepresidente Assopadana 

Presidente EBA Brescia 

 

ELBA 
(Ente Lombardo Bilaterale 

dell’Artigianato) 

 

Che cos’è l’E.L.B.A: L’Ente Lom-
bardo Bilaterale dell’Artigianato è 
costituito, mediante accordi sindaca-
li, per tutelare i lavoratori ed imprese 
attraverso l’erogazione di prestazio-
ni, per accedere alle quali l’aziende 
deve essere in regola con i versa-
menti previsti. Sono esclusi dalla 
provvidenze E.L.B.A. i lavoratori del 
settore edile, perché tutelati da Cas-

sa Edile. Le prestazioni erogate da 
ELBA sono: Contratti di solidarietà, 
Sospensione dell’attività lavorativa, 
Borse di studi, Formazione ed aggior-
namento professionale, Anzianità pro-
fessionale artigiana, Interventi per la 
disoccupazione, Previdenza integrati-
va, Eventi eccezionali, Contributo per 
il miglioramento ambientale e per la 
sicurezza sul lavoro, Formazione ed 
aggiornamento aziendale e Promozio-
ne sistemi di qualità  
Nell’ambito degli accordi fra le Parti 
Sociali è previsto che ELBA eroghi 
provvidenze a favore delle imprese 
artigiane e dei lavoratori delle stesse. 
Le richieste vanno presentate presso 
gli organi periferici di Elba, cioè gli 
EBA (Ente Bilaterale Artigiano). La 
sede di EBA Brescia è in via Caccia-
mali (Zona industriale). 
 
Le  provvidenze  2015  previste per 
le  Imprese  sono: 
FAA - Formazione apprendisti 
FAI - Formazione imprese 
EEI - Eventi eccezionali 
BAC - Provvidenza di bacino 
MAN - Mantenimento occupazionale  
RAN/I - Rette per asili nido 
CPI - Contributo per gli investimenti 
RLS - Formazione dei rappresentanti  
CCM - Contributo carenza di malattia 

 
Le provvidenze  2015  previste 
per  i  Lavoratori  sono: 
BDS - Borse di studio 
APA - Anzianità professionale aziendale 
SAR - Sostegno al reddito 
SCO - Diploma - Contributo alla scolarità  
SCO - Università - Contributo alla scolarità 
RAN/D - Rette per asili nido 
CQA - Conferma in qualifica apprendistato 
CCP - Contributo congedo parentale 
SAD - Sostegno assistenza domiciliare 

 
IMPORTANTE PER LE PRESTAZIO-
NI 2015 
1) Tutte le provvidenze potranno es-
sere erogate a favore dello stesso 
beneficiario non più di una volta 
nell'anno solare, salvo quanto diver-
samente previsto per le singole prov-
videnze. 
2) Tutte le domande dovranno esse-
re corredate da documentazione spe-
cifica per ogni tipologia di contributo 
richiesto, come indicato sul manuale 
operativo. 
 

UN MILIONE DI € 
da Regione Lombardia 

La Regione Lombardia e' impegna-
ta in prima linea ed intende prose-
guire il lavoro di squadra con i sog-
getti istituzionali e con le forze 
dell'Ordine, con gli operatori e le 
associazioni di categoria, perché 
solo attraverso una visione di siste-
ma del fenomeno, che si traduca in 
strategie comuni, coordinamento e 
corresponsabilità è possibile con-
trastare fenomeni criminosi di ogni 
tipo e garantire condizioni di con-
correnza leale. E' quanto ha dichia-
rato Mauro Parolini, assessore allo 
Sviluppo economico di Regione 
Lombardia, in occasione di 
"Legalità, mi piace!", la giornata 
nazionale organizzata da Confcom-
mercio contro i fenomeni criminali 
che colpiscono le imprese del com-
mercio, del turismo, dei servizi e 
dei trasporti 
1 MILIONE DI EURO CONTRO 
USURA - "Fra pochi giorni - ha anti-
cipato Parolini - presenteremo un 
intervento che vuole dare una pri-
ma risposta a imprenditori ed eser-
centi vittime di usura o estorsione 
che hanno avuto il coraggio di de-
nunciare i loro aguzzini con un fon-
do da un milione di euro per conce-
dere contributi a titolo di indennizzo 
parziale dei danni subiti".  
ABUSIVISMO E CONTRAFFAZIO-
NE - "Durante questa legislatura - 
ha concluso Parolini - abbiamo inol-
tre destinato oltre 2,5 milioni di euro 
a favore degli esercizi commerciali 
e in particolare di quei negozi di 
vicinato, sempre più esposti alla 
microcriminalità, per investimenti 
per la sicurezza e ha messo in 
campo numerose iniziative sul fron-
te della contraffazione e dell'abusi-
vismo commerciale, che rappresen-
tano, sia per il commercio in sede 
fissa che per quello ambulante, 
ulteriori facce della illegalità nel 
commercio".  

http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/FAA_ManualeOperativo%20-%202015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/FAI_ManualeOperativo%20-%202015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/EEI_ManualeOperativo%20-2015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/BAC_ManualeOperativo%20-%202015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/MAN_ManualeOperativo%20-%202015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/RAN_ManualeOperativo_IMPRESA_2015.pdf
http://www.elba.lombardia.it/public/UploadAttach/File/2015%20Modulistica/CPI_ManualeOperativo%20-%202015.pdf
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