
Mariano Mussio, presidente di As-
soppadana Claai, l’associazione 
dell’artigianato con sede in Bre-
scia, via Lecco 5, intervistato in 
merito alle capacità imprenditoriali 
che le organizzazioni sindacali de-
vono trasmettere ai giovani che 
intraprendono l’attività di impresa, 
ha esordito dicendo: “Lo spiri-
to di ogni buon imprenditore deve 
essere rivolto alla innovazio-
ne, all’iniziativa e al rischio, perché 
per avere successo è fondamenta-
le vedere là dove gli altri non ve-
dono, trovare e poi credere 
in nuove idee che, una volta svi-
luppate, possano mettere a dispo-
sizione servizi e oggetti di cui le 
persone normali neppure se ne 
sono accorte di poterne avere bi-
sogno.  
Oggi, più di ieri, nel lavoro ci vuole 
passione e soprattutto avere una 
fede cieca nell’idea che si vuole 

sviluppare; tutto ciò porta inevita-
bilmente a raggiungere i risultati 
sperati. 
Bisogna sempre porsi obbiettivi 
ambiziosi. Perché un imprendito-
re ha successo se realizza, o cer-
ca di realizzare, ciò che tante al-
tre persone non avrebbero mai 
avuto il coraggio nemmeno di 
pensare”.  
Riflettendo bene su queste paro-
le è il caso di dire che  le tue idee 
e ambizioni spesso appaiono 
strane, a volte persino folli, ad 
amici e famigliari, sopratutto 
quando non sono ancora diventa-
te realtà. In questo caso, 
l’esempio di riferimento può es-
sere la creatrice della bambola 
più famosa del mondo: la Barbie. 
Negli anni ‘50, era vista con un 
certo scetticismo, anche da suo 
marito, per la sua idea di propor-
re una bambola con le sembian-

ze di un’adulta, idea che lei aveva 
avuto vedendo la figlia giocare. 
Ma lei non si diede per vinta con il 
risultato che oggi ha fatto  storia! 

 
Bonus assunzioni 

con Regione Lombardia 
  
Si informa che con decorrenza 1 
gennaio 2017 da parte di Regione 
Lombardia sono previ-
sti significativi contributi destinati 
alle aziende che assumono. 
In particolare segnaliamo il contri-
buto pari ad euro 8.060 previsto 
per ogni assunzione relativa ad 
una persona con età compresa 
tra 15 e 29 anni profilata attraver-
so Garanzia Giovani. 
Parimenti è possibile ottene-
re vantaggi anche per chi, senza 
occupazione, decida di avviare 
un’iniziativa imprenditoriale e quin-
di debba aprire la Partita Iva. 
Si specifica che gli aspetti burocra-
tici per l’ottenimento dei vantaggi 
economici sono totalmente e gra-
tuitamente gestiti dall’Ente Accre-
ditato da Regione Lombardia, e 
quindi per l’azienda, il dipendente 
o l’aspirante imprenditore non vi 
sono oneri di alcun genere. 

 
Voucher Inps: obbligo di 
comunicazione preventi-
va anche al Ministero 

  

Segnaliamo alle imprese associate 
che, in caso di ricorso a prestazio-
ni di lavoro accessorio (cosiddetti 
“Voucher INPS"), sono previ-
sti nuovi specifici obblighi di 
preventiva comunicazione 
all’Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro (I.N.L.) ed all’INPS dell’inizio 
dell’attività lavorativa, in mancanza 
della quale si possono applicare 
pesanti sanzioni economiche. 
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ESSERE GIOVANI IMPRENDITORI: 
QUANTA FATICA! 
CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DI ASSOPA-
DANA MARIANO MUSSIO. 
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ECO BONUS E SISMA BONUS  
 

DETRAZIONE INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILILIZIO 

Disposta proroga per la detra-
zione interventi recupero patrimo-
nio edilizio fino al 2017 (50% del-
la spesa di importo massimo pari 
€ 96.000,00). 
DETRAZIONE PER INTERVEN-
TI DI RIQUALIFICAZIONE E-
NERGETICA 

Disposta proroga per interventi 
di riqualificazione energetica fino 
al 2017 (detrazione nella misura 
del 65%). 
DETRAZIONE PER INTERVEN-
TI DI RIQUALIFICAZIONE E-
NERGETICA SU PARTI COMU-
NI CONDOMINIALI 

Detrazione estesa alle spese 
sostenute fino al 2021. Per spese 
sostenute dal 01/01/2017 al 
31/12/2021 è riconosciuta la de-
trazione nella maggior misura 
del: 

70% per interventi riguardanti 
"l'involucro esterno dell'edificio 
con incidenza superiore al 25% 
della superficie dell'edificio ogget-
to di intervento" 

75% per interventi finalizzati a 
migliorare la prestazione energe-
tica invernale ed estiva attraverso 
si consegue almeno la qualità di 
cui al DM 26/6/2015. 
BONUS MOBILI ED ELETTRO-
DOMESTICI 

E' prevista la detrazione del 
50%, su una spesa massima di € 
10.000,00, per acquisto di mobili 
e/o grandi elettrodomestici rien-
tranti nella categoria A+ (A per i 
forni) finalizzati all'arredo dell'im-
mobile oggetto di interventi di re-
cupero patrimonio edilizio è a-
desso riconosciuta limitatamente 
a: 

intervnti iniziati a decorrere dal 
01/01/2016 

per le spese sostenute nel 
2017. 
DETRAZIONE PER INTERVEN-
TI SISMICI 

La detrazione: è estesa anche 
agli interventi effettuati negli edifici 
che si trovano nella zona 3 ovvero 
a basso rischio sismico 

per privati e condomini è riparti-
ta in 5 anni e non in 10 

per gli immobili privati, la detra-
zione varia tra il 65% e il 75% a 
seconda della riduzione del rischio 
sismico 

per i condomini la detrazione 
varia tra il 65% e l'80% a swecon-
da della riduzione del rischio si-
smico – se su parti condominiali la 
detrazione può arrivare anche fino 
al l'85%. 
 

NORME FISCALI e ADEMPIMEN-
TI PER LE IMPRESE 
 
MAXI AMMORTAMENTO 

Proroga dell'agevolazione ri-
guardante gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi per i 
quali è previsto l'ammortamento 
maggiorato del 40% (sono esclusi 
veicoli e mezzi di trasporto diversi 
da quelli utilizzati come beni stru-
mentali nell'attività di impresa). 
IPER AMMORTAMENTO 

Ammortamento maggiorato del 
150% per investimenti in beni nuo-
vi destinati a favorire i processi di 
trasformazione tecnologica e digi-
tale secondo il "modello industria 
4.0" elencati dal c.d. allegato 
A,effettuati entro il 31/12/2017. 

Ammortamento maggiorato 

del 40% per investimenti in 
beni immateriali strumentali 

"industria 4.0" elencati dal 
c.d. allegato B,effettuati entro 

il 31/12/2017. 
CREDITO RICERCA E SVILUP-
PO 

E' esteso fino al 2020 (in prece-
denza riguardava il periodo 2015–
2019) il credito di imposta ricono-
sciuto per le spese relative agli 
investimenti incrementali per ricer-
ca e sviluppo nell'ambito dell'attivi-
tà di impresa. 
CONTABILITA' SEMPLIFICATA 
PER CASSA 

A decorrere dal 01/01/2017, 
tutte le imprese in contabilità 
semplificata determinano il red-
dito in base al principio di cassa 
e non più in base al principio di 
competenza. Resta mantenuta 
la possibilità di optare per il regi-
me ordinario (contabilità ordina-
ria) con vincolo triennale. 

Semplificando, il reddito di 
impresa è pari alla differenza tra 
l'ammontare dei ricavi/altri pro-
venti percepiti e quello delle 
spese sostenute. 

A tale importo vanno aggiun-
ti: 

L'autoconsumo personale o 
familiare dell'imprenditore di cui 
all'art. 57 TUIR 

i redditi immobiliari di cui all. 
Art. 90 c. 1 TUIRI 

le plusvalenze di cui all'art. 
86 del TUIR 

le sopravvenienze attive di 
cui all'art.88 del TUIR e sottratte 
le minusvalenze sopravvenien-
ze passive di cui all'art. 101 
TUIR, ammortamenti, accanto-
namenti , perdite e deduzioni 
forfetarie. 
PAGAMENTO CUMULATIVO 
BOLLO PER LE AUTO AZIEN-
DALI 
Con un emendamento introdotto 
nel corso dell'esame parlamentare 
della Legge, si prevede la facoltà di 
pagamento cumulativo della tassa 
automobilistica. La possibilità ri-
guarda le aziende con flotte e ca-
mion di cui siano proprietarie, usu-
fruttuarie, acquirenti con patto di 
riservato dominio ovvero utilizzatrici 
in leasing. Questa opzione era già 
stata prevista dall’articolo 7 della 
legge n. 99 del 2009 per il paga-
mento della tassa dovuta per veico-
li concessi in locazione finanziaria 
da parte delle imprese concedenti. 
La disposizione prevede inoltre che 
i versamenti dell’imposta debbano 
essere fatti a ciascuna regione o 
provincia autonoma nelle quali i 
mezzi siano immatricolati. Nel caso 
di leasing si fa invece riferimento al 
luogo di residenza dell’utilizzatore 
del veicolo. 

LE PRINCIPALI NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2017  
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SABATINI TER 

 Prorogata al 31/12/2018 l'age-
volazione c.d. "Sabatini ter" che 
prevede l'erogazione di un con-
tributo in conto esercizio a par-
ziale copertura degli interessi 
relativi al finanziamento stipula-
to per l'acquisto/acquisizione in 
leasing di beni strumentali nuo-
pvi da parte delle PMI. 

RIDUZIONE ALIQUOTA GE-
STIONE SEPARATA INPS 

 Dal 2017 è ridotta al 25% l'ali-
quota applicabile ai lavoratori 
autonomi titolari di partita IVA 
iscritti alla Gestione separata 
INPS, non iscritti ad altra ge-
stione obbligatoria e non pen-
sionati. 

PROROGA BLOCCO AUMENTI 
ALIQUOTE 2017 

E' estesa al 2017 la sospen-
sione dell'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni 
degli Enti locali che prevedono 
aumenti dei tributi delle addizio-
nali rispetto ai livelli del 2015. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI 

 Confermata anche per il 2017 
la possibilità di far ricorso alla 
rivalutazione per i terreni edifi-
cabili e le partecipazioni in so-
cietà non quotate. Resta fissa 
l’aliquota dell’imposta sostituti-
va applicabile è pari all'8 per 
cento per la rivalutazione di ter-
reni e di partecipazioni qualifi-
cate e non. L'imposta può esse-
re pagata in un'unica soluzione 
oppure in tre rate annuali. Il 30 
giugno 2017 rappresenta il nuo-
vo termine entro il quale redige-
re e giurare la perizia di stima, 
e anche il termine di versamen-
to se si decide per la rata unica, 
oppure quello per il pagamento 
della prima delle tre rate annua-
li di pari importo. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI 
IMPRESA CON IMPOSTA AL 
16% 

 Nuova opportunità di rivaluta-
zione anche per i beni 
d’impresa, strumentali e non, 
esclusi quelli alla cui produzio-
ne o al cui scambio è destinata 

l’attività. La rivalutazione riguarda 
i beni che risultano dal bilancio 
relativo all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2015 e ancora presenti 
nel bilancio successivo. Il ricono-
scimento fiscale dei maggiori va-
lori avviene mediante il versamen-
to di una imposta sostitutiva pari 
al 16% sui beni ammortizzabili e 
al 12% sugli altri beni. È consenti-
to affrancare il saldo di rivalutazio-
ne derivante dalla iscrizione dei 
magg ior i  va lor i  med iante 
un’imposta sostitutiva del 10 per 
cento. Limitatamente ai beni im-
mobili, i maggiori valori iscritti in 
bilancio si considerano riconosciu-
ti con effetto dal periodo d'imposta 
in corso alla data del 1º dicembre 
2018. È consentito di affrancare il 
saldo di rivalutazione derivante 
dalla iscrizione dei maggiori valori 
mediante l’imposta sostitutiva del 
10%. 

REGIME FISCALE AGEVOLATO 
PER LE SOCIETA' SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
 La norma, introdotta con un e-

mendamento, eleva da 250.000 a 
400.000 euro la soglia massima 
degli utili conseguiti annualmente 
dalle associazioni e dalle società 
sportive dilettantistiche necessa-
ria ad accedere alle agevolazioni 
fiscali previste dalla legge. Viene 
per questo modificato l’articolo 90 
della legge 289/2002, prevedendo 
la soglia più elevata, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, per poter 
accedere al regime opzionale per 
la determinazione forfetaria del 
reddito imponibile, che consente 
di applicare all’ammontare dei 
proventi conseguiti, che concorro-
no alla formazione del reddito 
d’impresa, il coefficiente di redditi-
vità del 3 per cento e aggiungen-
do le plusvalenze patrimoniali. 

ASSEGNAZION, CESSIONE AGE-
VOLATA TRASFORMAZIONE IN 
SOCIETA' SEMPLICE 
 E' aperta l'assegnazione/cessione 

agevolata di beni immobili/mobili 
ai soci.  

 L'agevolazione è riconosciuta alle 
operazioni poste in essere dal 
01/10/2016 al 30/09/2016.  

L’agevolazione interessa le società 
d i  p e r s o n e / c a p i t a l i  c h e 
assegnanano/cedono ai soci gli 
immobili iversi da quelli strumentali 
per destinazione. 

 Il versamento dell'imposta sostituti-
va dovuta va effettuato: 

 60% entro il 30/11/2017 

 40% entro il 16/06/2018. 
ESTROMISSIONE IMMOBILE DIT-
TA INDIVIDUALE 

 E' riproposta l'estromissione 
dell'immobile da aprte dell'impren-
ditore individuale. L'agevolazione: 

 è riconisciuta agli immobili stru-
mentali per natura 

 richiede il versamento dell'imposta 
sostitutiva dell'8%: 

 60% entro il 30/11/2017 

 40% entro il 16/06/2018. 
NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO 
DI IMPRESA – IRI  

 L'IRI è l'imposta sul reddito di im-
presa per gli imprenditori individuali 
e le società di persone commerciali 
in contabilità ordinaria. Il reddito 
dell'impresa al momento della for-
mazione, NON concorre al reddito 
complessivo del titolare/soci, ma è 
soggetto a tassazione separata alla 
stessa aliquota IRES ovvero al 
24%. Dal reddito di impresa sono 
ammesse in deduzione le somme 
prelevate dal titolare/socio che sa-
ranno, invece, tassate in capo agli 
stessi con le regole ordinarie IR-
PEF. 

 L'opzione ha durata quinquennale 
ed è rinnovabile e va esercitata 
nella dichiarazione dei redditi con 
effetto dal periodo d'imposta cui è 
riferita la dichiarazione. 

NUOVO SPESOMETRO – TRIME-
STRALE 

 A decorrere dal 2017 lo spesomen-
tro passa da annuale a trimestrale. 
Il modello, che racchiude i dati ri-
guardanti tutte le fatture emesse e 
le fatture ricevute/registrate, dovrà 
essere inviato entro l'ultimo giorno 
del 2° mese successivo ad ogni 
trimestre. Tuttavia, per il primo an-
no di applicazione (2017) ed esclu-
sivamente per la comunicazione 
dei dati delle fatture, è previsto un 
adempimento congiunto per i primi 
2 trimestri, da effettuarsi entro il 
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SEGUITO DI PAGINA 1 
In sostanza, è stato stabilito 
che, almeno 60 minuti prima 
dell'avvio di ogni singola pre-
stazione occasione, la stessa 
debba essere dichiarata (ed es-
sere così tracciabile) attraverso 
apposita comunicazione, vi-
a email, da inviarsi alla sede ter-
ritoriale competente dell'Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro, utiliz-
zando gli indirizzi dedicati che 
l'Ispettorato Nazionale del lavoro 
ha diffuso. 
L’email va inviata separatamente 
per ogni singolo lavoratore inte-
ressato, indicando nella stessa i 
dati anagrafici e il codice fiscale 
del prestatore di lavoro e il luogo, 
il giorno e l'ora di inizio e l'ora di 
fine della prestazione, senza al-
cun file allegato, riportando 
nell'oggetto del messaggio il co-
dice fiscale e la ragione sociale 
del committente. 
Il nuovo adempimento va comun-
que ad aggiungersi alla separata 
comunicazione telematica da far-
si sul sito www.inps.it attraverso 
le proprie credenziali di accesso 
(PIN INPS individuale), 
anch’essa ovviamente obbligato-
ria e soggetta – in mancanza – a 
specifiche sanzioni. 

 Corso abilitante alla somministra-

zione e vendita al pubblico di ali-
menti e bevande - ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 

 PES, PAV e PEI - ore 16 

 Direttore tecnico addetto alla trat-

tazione affari - ore 60 

 Apprendisti - ore 20 

 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 

 R.L.S. - ore 32 

 Preposto - ore 8 

 Antincendio - ore 4, 8, 16 

 Primo soccorso - ore 12, 16 

 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 

16 

 Dirigenti - ore 16 

 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 

 Igiene e sanità pubblica - ore 4 

 Aggiornamento - ore 2 

 Formazione con i Fondi Interpro-

fessionali. Durata dei corsi a scel-
ta. 

 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 

e 40 ore 

 

ABBIAMO BISOGNO di TE! 
 

ADERISCI ANCHE TU 

ALLA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA 2017 

DI ASSOPADANA-CLAAI 

 

UNITI SI CONTA DI PIU’! 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
Assopadana è un ente accreditato per 
la formazione, iscritta all'Albo Regio-
nale degli Operatori Accreditati per i 
Servizi di Istruzione e Formazione - 
Sezione B - n. 0362 del 01.08.2008.  
I corsi da noi erogati sono: 

 Carrelli elevatori 

 Gru a torre, gru per autocarri e gru 

mobili 

 Escavatori idraulici, a fune, frontali 

 Terne 

 Trattori 

 Spazi confinati 

 DPI di III categoria 

 Lavori su fune 

 Montaggio ponteggi 

 Installazione linee vita 

 Tree climbing 

 RSPP, RLS 

Altri corsi 

 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 

 Coordinatore alla rimozione e smal-

timento dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

FIRE Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 


