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MILANO 2015
1 MAGGIO • 31 OTTOBRE
NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

OFFERTA RISERVATA AGLI ASSOCIATI
VIAGGIO IN PULLMAN + INGRESSO
Certi di rendere un buon servizio ad associati e loro famigliari, dipendenti o collaboratori, abbiamo organizzato delle trasferte a
Milano in occasione dell’EXPO2015, con viaggio in pullman granturismo.
Per cercare di incontrare le esigenze di tutti, abbiamo scelto tre diverse date proprio per dare la possibilità di scegliere la giornata più opportuna e più libera da impegni di lavoro. Le date proposte sono:

Lunedì
11 maggio 2015

Venerdì
22 maggio 2015

Mercoledì
10 giugno 2015

Il costo a partecipante, comprensivo di viaggio e biglietto d’ingresso all’EXPO è eccezionalmente fissato in € 60,00
Per una puntuale organizzazione delle trasferte, preghiamo i nostri associati di compilare ed inviarci quanto prima possibile e
comunque non oltre il 5 aprile 2015 (con le modalità indicate) il modulo di prenotazione stampato nell’ultima pagina.
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MODELLO RIES

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO AAMS
Come noto, tutti i commercianti ed esercenti che detengono nei propri locali degli apparecchi da gioco con vincite in denaro, di
cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS (Newslot e VLT), devono iscriversi e rinnovare ogni anno la propria iscrizione in
un apposito elenco tenuto dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Rispetto agli anni precedenti, dal 2015 la procedura di rinnovo dell’iscrizione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente con modalità telematica per consentire l’aggiornamento immediato dell’elenco.
Con queste nuove modalità è però necessario che ogni operatore disponga di un dispositivo di firma digitale rilasciato da uno
degli enti accreditati.
Nonostante il termine ultimo per l’invio delle istanze di rinnovo sia stabilito al 30 aprile 2015, consigliamo i nostri associati di cominciare già a prendere contatto con i nostri uffici per iniziare le varie procedure di accreditamento e per richiedere,
se non già posseduta, la “chiavetta” per poter apporre la propria firma digitale.
Per i soci in regola con il contributo associativo tutta l’assistenza necessaria alla compilazione e trasmissione della pratica di
rinnovo, meglio nota come MODELLO RIES C6, sarà fornita gratuitamente.
Restano comunque confermati anche per quest’anno i costi erariali di iscrizione di seguito specificati:
Versamento di Euro 150,00 tramite mod. F24 ACCISE - codice tributo 5216
Marca da bollo da € 16,00 (da attaccare ad apposita dichiarazione e quindi spedire, in cartaceo, entro 30 giorni dall’invio della
domanda ai competenti uffici dell’AAMS).
Ricordiamo infine che per poter procedere sarà necessario indicare i riferimenti del titolo autorizzatorio alla detenzione di apparecchi da gioco e cioè, in alternativa fra loro, la licenza di Pubblico Esercizio o la SCIA di subentro/inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA/DIA per giochi leciti ex art.86 TULPS (sala giochi) o la Licenza ex art.88 TULPS (ag. scommesse).
Per tutte le necessità del caso potrete in ogni momento contattare i nostri uffici:
(chiedere di Elisa Mattana - elisamattana@ascom.bassano.vi.it).

SPLIT PAYMENT

MODALITÀ APPLICATIVE
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo definito “split payment” in base al quale, per le cessione di beni
e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’IVA non verrà più pagata al fornitore, ma sarà
versata all’Erario direttamente dall’Ente Pubblico.
Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti
pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della
disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla
pagina :http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza detto
meccanismo:
1) non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi
dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
2) si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.
Sono esclusi dall’applicazione della norma in esame i seguenti casi :
A) Prestazioni effettuate dai lavoratori autonomi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta sul reddito.
B) Operazioni soggette a regimi speciali iva ( regime minimi, agenzie viaggi, regime del margine).
C) Applicazione del reverse charge.

ADEMPIMENTI OPERATIVI
Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti alla nuova disposizione possono essere così riepilogati:
1) Adempimenti Fornitore:
Il fornitore emetterà fattura, per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà incassata ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment) e che sarà corrisposta dall’Ente Pubblico.
L’IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica.
2) Ente Pubblico:
L’Ente Pubblico corrisponderà al fornitore il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’iva e alle scadenze stabilite verserà
l’IVA all’Erario.
L’Ente Pubblico dovrà versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile, ovvero dal momento del pagamento del corrispettivo. Nel caso di mancato versamento da parte dell’Ente Pubblico sarà applicata allo stesso
la sanzione ordinaria del 30%.

ADEMPIMENTI CONTABILI
Vediamo un esempio di come deve essere compilata la fattura che il cedente/prestatore di servizi farà all’Ente Pubblico :
DITTA: ROSSI Srl
Via………… città…………
		
Fattura n. 01 del 15/02/ 2015

Spett.le Regione

Si rimette fattura per vendita di………………………………
Imponibile:
Euro 10.000,00
Iva (22%):
Euro 2.200,00 Iva a Vs. Carico ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72
Totale Fattura: Euro 12.200,00
Meno iva E.P. Euro - 2.200,00 (meno Iva carico Ente Pubblico)
Netto a pagare: Euro 10.000,00
OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015
Come si vede dall’esempio nella fattura andrà indicata l’IVA perchè questa andrà stornata dal totale della fattura in quanto non
verrà corrisposta dall’Ente al fornitore, ma sarà versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico. Si ricorda che in fattura deve
essere riportata la seguente dicitura:
“OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015”
Per le imprese che effettuano le operazione assoggettate allo splyt payment, la normativa prevede che, a partire dal primo
trimestre 2015, ci sia la possibilità di chiedere il rimborso del credito Iva in via prioritaria.
SANZIONI
Considerata l’incertezza applicativa della disposizione sopra esaminata con la Circolare n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la “salvezza” dei comportamenti tenuti dai contribuenti fino al 9.2.2015. Infatti le eventuali violazioni commesse fino
a tale data non saranno sanzionate.

CALZATURE

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE
Appare utile ricordare, con riferimento al commercio di calzature, che il D.M. dell’11 aprile 1996 e s.m.i disciplina i criteri uniformi di etichettatura delle calzature per essere commercializzate e non indurre in errore il consumatore.
Il commerciante al dettaglio ha quindi l’obbligo di:
• Porre in vendita solo calzature etichettate correttamente;
L’etichetta deve fornire le indicazioni sui
materiali che compongono le tre parti della
calzatura, ovvero tomaia, rivestimento della
tomaia e della suola interna e della suola
esterna, utilizzando la simbologia a lato

L’etichetta, apposta almeno su una della
calzature, deve inoltre indicare il tipo di
materiale che costituisce ciascuna delle tre
parti sopra indicate, utilizzando la simbologia
convenzionale a lato

•

TOMAIA
RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA
SUOLA ESTERNA

CUOIO

CUOIO RIVESTITO

MATERIE TESSILI
NATURALI E SINTETICHE
O NON TESSILI

ALTRE MATERIE

Tenere esposto e ben visibile un cartello illustrativo delle varie simbologie adottate nell’etichetta (e sopra riportate)

I nostri uffici sono sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO

RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Informiamo le ditte interessate che la Giunta Regionale, con propria delibera n.137 del 10 febbraio 2015, ha anticipato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, istituito
lo scorso maggio.
L’elenco dei luoghi storici è stato introdotto dalla Regione con il fine di promuovere, successivamente, iniziative volte alla loro
valorizzazione ed al loro sostegno.
Possono presentare la domanda di iscrizione all’elenco i negozi al dettaglio, bar e ristoranti, alberghi con somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, farmacie ed attività artigianali con annessa vendita che:
•
•
•

Svolgano la propria attività in locali o luoghi a cui sia riconoscibile un valore architettonico o storico o artistico o merceologico;
Siano aperte al pubblico da almeno 40 anni, anche considerando gli eventuali cambi di gestione, a condizione che siano
rimasti inalterati i caratteri architettonici, la tipologia di attività ed il settore merceologico;
L’esercizio sia ubicato all’interno del centro urbano.

Le richieste possono essere presentate sin da subito e fino al 30 aprile 2015 solo in modalità telematica attraverso il SUAP, lo
sportello unico per le attività produttive.
Il nostro personale addetto (dott.ssa Elisa Mattana - elisamattana@ascom.bassano.vi.it) è a disposizione per ogni ulteriore
informazione e per l’assistenza gratuita nell’istruttoria e nell’invio della pratica.

SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI
I PAGAMENTI PER LA MUSICA D’AMBIENTE

Si informano i soci che diffondono musica d’ambiente all’interno degli esercizi commerciali (radio, TV, lettori CD, ecc.) che il
versamento dovuto a SCF (organismo che raccoglie i “diritti connessi” al diritto d’autore per conto di interpreti e case discografiche) per l’anno 2015 dovrà essere versato rispettando modalità e termini della seguente tabella per poter beneficiare delle
riduzione del 30% convenzionata da CONFCOMMERCIO:
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

SCADENZA

MODALITA’ VERSAMENTO

Esercizi Commerciali

15 marzo 2015

Bollettino Postale eventualmente ritirabile anche in segreteria

Acconciatori / Estetiste

31 maggio 2015

Riscosso da SIAE anche tramite MAV

Pubblici Esercizi - FIPE

31 maggio 2015

Riscosso da SIAE anche tramite MAV

Strutture Ricettive

31 maggio 2015

Riscosso da SIAE anche tramite MAV

Per ogni necessità o ulteriore informazione potrete rivolgervi direttamente alla nostra segreteria.

CORSI DI WEB-MARKETING

sales.web

Per informazioni ed iscrizioni:
Accademia Pedemontana
Largo Parolini, 52 - Bassano del Grappa
Tel. 0424 523108 / 0424 529163
Mail: ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it

Lunedì e mercoledì da marzo 2015
Dalle ore 20:00 alle ore 23:00
Quota partecipazione: € 210,00 + iva
Le lezioni si terranno presso:
CONFCOMMERCIO BASSANO D/GR, Largo Parolini, 57

Accademia Pedemontana è un Brand:

Con la collaborazione di:

Formazione & Innovazione

MILANO 2015
1 MAGGIO • 31 OTTOBRE
NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

MODULO DI PRENOTAZIONE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06,00 a BASSANO DEL GRAPPA. Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Verona. Arrivo in mattinata all’EXPO, situata in un’area a nord-ovest di Milano che include anche la città di Rho.
L’esposizione quest’anno sarà dedicata a un tema di interesse universale: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Nel
corso dell’Expo si darà anche importanza alla genuinità e alla diffusione di prodotti agro-alimentari di qualità, di cui
l’Italia è ricca. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata verso le 20,00.

Il sottoscritto:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolare della ditta:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Con sede a:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recapiti al tel:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cell.:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mail:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA VISITA A MILANO A EXPO 2015 IL GIORNO
Lunedì 11 Maggio 2015

Venerdì 22 Maggio 2015

Mercoledì 10 Giugno 2015

Per N°________________________ partecipanti per un totale di €______________________________________________________ (quota indiviaduale: 60,00 €)
IBAN: IT19C0880760160016008013585 intestato a CONFCOMMERCIO-BASSANO

Luogo e data: _________________________________________________

Timbro e Firma __________________________________________________________

