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SIAE E CANONE SPECIALE RAI
SCADENZE E Modalità DI PAGAMENTO

Come verrà ribadito in seguito, i canoni speciali RAI, cioè quelli che devono versare i negozi, i pubblici esercizi e gli alberghi
che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, non sono stati conglobati
nella bolletta dell’energia elettrica (come i canoni privati) e quindi devono essere pagati entro il 1° febbraio con le vecchie
modalità. Le aziende dovrebbero quindi ricevere, come di consueto, i necessari bollettini postali per effettuare il versamento.
Per quanto invece riguarda i diritti d’autore, la SIAE non ha apportato alcun aumento ai compensi per diritto d’autore per l’anno
2016, rimanendo quindi confermati gli importi dello scorso anno.
Si ricorda che le agevolazioni riconosciute dalla SIAE agli esercizi associati (sconto del 25% circa) sono subordinate al rispetto
dei termini di pagamento fissati al 29 febbraio 2016.
In caso contrario gli esercenti saranno tenuti al pagamento della tariffa senza sconto e con gli interessi di mora.
Ricordiamo alle aziende associate che è possibile effettuare il versamento dei diritti dovuti direttamente presso la nostra Segreteria, che si occuperà di gestire tutta la procedura di rinnovo.
FOTOCOPIE
Sempre in materia di SIAE, preme ricordare ai commercianti, che all’interno del proprio punto vendita effettuano anche un
servizio di fotocopie al cliente (tabaccherie, cartolerie, edicole, ecc.), che la riproduzione di opere letterarie (libri, riviste, ecc.) è
consentita a condizione che:
-- Sia effettuata dal cliente per esclusivo uso personale a scopi di lettura o studio, senza alcun tipo di utilizzo a fini commerciali;
-- Nel limite massimo del 15% del volume o del fascicolo, escluse le pagine di pubblicità.
In ogni caso per effettuare il servizio di copie, in modo continuativo e nei limiti sopra riportati, è necessario sottoscrivere un
accordo con la SIAE e quindi versare i compensi di riproduzione dovuti per il diritto d’autore, calcolati forfettariamente secondo
la seguente tabella, invariata rispetto al 2015:
N. COPIATORI

Compenso a macchina

Totale annuo

1 macchina

€ 219,00

€ 219,00

2 macchine

€ 355,00

€ 710,00

3 macchine

€ 472,00

€ 1.416,00

4 macchine

€ 602,00

€ 2.408,00

5 o più macchine

€ 2.845,00
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Se la fotocopiatura non è l’attività prevalente dell’esercizio commerciale e la stessa viene svolta con una sola macchina in
maniera occasionale, è previsto il pagamento di un compenso forfettario biennale di € 163,00.

AZIENDE CON DIPENDENTI
LE Novità DELLA LEGGE DI Stabilità

Riportiamo di seguito le novità più significative per i datori di lavoro introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio.
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
È previsto un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.
Tale esonero risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015, sia per quanto riguarda la
durata del beneficio (biennale, ovvero di 24 mesi, anziché triennale), sia per quanto concerne l’importo massimo annuo di cui si
può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro), nella misura del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente da quello di appartenenza, e si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui decorrenza è compresa tra il 1°
gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.
Tale agevolazione non spetta invece per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico ed inoltre sono
esclusi i lavoratori:
• che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
• per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale), sia
già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
• che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni
normative vigenti e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
DETASSAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Viene reintrodotta l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, e delle relative addizionali, pari al 10% sulle
• somme premiali di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione;
• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata
secondo criteri stabiliti da un apposito Decreto;
I beneficiari dell’agevolazione in esame, applicabile nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro, sono i lavoratori dipendenti del settore privato che:
• non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione;
• abbiano un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente
periodo d’imposta non superiore a 50.000,00 euro.
CERTIFICAZIONE UNICA (CU) E MODELLO 770
La Certificazione Unica (ex modello CUD), da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016, è stata “implementata”
rispetto ciò che era previsto nel 2015, ovvero la CU dovrà contenere ulteriori dati che la equiparano a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi nel mod. 770. Quindi, in un’ottica di semplificazione, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti
gli elementi non sussiste l’obbligo di presentare il detto modello, evitando un inutile duplicazione di informazioni.
L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra
quelli previsti nella CU.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI
La Legge di Stabilità proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni che disciplinano il congedo obbligatorio e
facoltativo del padre lavoratore dipendente.
Più precisamente, in relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente
(naturale, adottivo o affidatario) entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio:
• deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti
anche in via non continuativa;
• può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della
madre. Tuttavia, l’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione del congedo di maternità della madre.
VOUCHER (O CONTRIBUTI) PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME
La Legge di Stabilità 2016 proroga per l’anno 2016 le disposizioni che disciplinano i voucher (o contributi) per le mamme
lavoratrici. Si ricorda infatti che la madre lavoratrice può richiedere dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi
successivi, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting
o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il beneficio in esame (voucher/contributo) può essere richiesto in via sperimentale per l’anno 2016, nel limite delle risorse
stanziate, anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
RIDUZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE
Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, che maturano, entro il 31 dicembre 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In
tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell’INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a
fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

LEGGE DI Stabilità

LE ALTRE Novità FISCALI E TRIBUTARIE
Di seguito elenchiamo i principali interventi in materia fiscale, tributaria ed amministrativa approvati con la Legge di Stabilità.
TASI - Viene eliminata l’imposta sulla casa di abitazione, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso;
IMU - Introdotta una riduzione del 25% sulle aliquote IMU e TASI deliberate dai Comuni per chi stipula un contratto di locazione
a canone concordato. È sottratta all’autonomia comunale la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile (non di
lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta (genitori e figli) e da questi adibito a propria abitazione principale. È, infatti,
introdotta “ex lege” la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e
genitori a condizione che:
a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
c) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
IMU terreni agricoli - Viene nuovamente rivista la tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, ora è riconosciuta
l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

•
•
•
•

ricadenti in aree montane e di collina (rispondenti a specifici criteri);
posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori;
ad immutabile destinazione agro-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TARI - Confermati anche per i prossimi anni (2016 e 2017) i criteri presuntivi di determinazione della TARI. Il criterio della verifica puntuale viene differito al 2018.
DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARE - Una importante novità riguarda l’introduzione della detrazione Irpef
dell’Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione (classe energetica A o B) da imprese costruttrici. La detrazione
ammonterà al 50% dell’Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione da ripartire in 10 anni. Tutto questo vale per
gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
PROROGA BONUS EDILIZI E MODIFICA BONUS INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Per quanto riguarda gli interventi
di risparmio energetico, la Legge di Stabilità 2015 aveva prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio. Anche per tali tipologie di lavori la nuova Legge di Stabilità ha prorogato la detrazione del 65% fino alla
fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica pari al 65% delle spese sostenute
anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento
efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
PROROGA BONUS MOBILI - È disposta la proroga fino al 31/12/2016 della detrazione IRPEF pari al 50% su una spesa massima
di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici rientranti
nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per
il quale si fruisce della detrazione IRPEF.
È stata inoltre introdotta una nuova detrazione IRPEF denominata “bonus arredo giovani coppie”, con limiti di spesa molto vantaggiosi. In particolare, la nuova detrazione è riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
• che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
• in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età;
• acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi a
tale acquisto).
Tale detrazione spetta nella misura del 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo
dell’abitazione principale acquistata. Detta spesa deve essere sostenuta tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2016 e la detrazione
va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
FAMIGLIE NUMEROSE E CARD - È prevista una carta acquisti per le famiglie residenti, anche se straniere, con almeno tre figli
minori. La card, rilasciata su richiesta in base all’Isee, servirà per ottenere sconti su particolari servizi privati e pubblici, ad
esempio trasporti pubblici o altri simili.
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI - Si consente ai contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei
mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa,

entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
CANONE RAI - Il canone per l’abbonamento TV sarà pagato attraverso la bolletta elettrica. Praticamente il canone Rai diventa
una voce di spesa in bolletta e si pagherà a rate. L’importo annuo per l’utenza privata è ridotto ad Euro 100,00.
ATTENZIONE: Le modalità di pagamento del canone speciale RAI per le aziende (negozi, uffici, alberghi, pubblici esercizi) non
cambiano e quindi il versamento continuerà ad effettuarsi con le vecchie modalità. Segnaliamo peraltro che per questo tipo di
utenze speciali, dal 2016 non sarà nemmeno più possibile dare disdetta per suggellamento degli apparecchi.
ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DA IMPRESA INDIVIDUALE - È stata finalmente reintrodotta la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili, fruendo di un tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie
modalità impositive. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far
“fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
SUPER AMMORTAMENTO - Confermato per imprese e professionisti l’ammortamento del 140% per beni materiali strumentali
nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI - La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Si fa
riferimento ai beni risultanti nel bilancio riferito al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 che possono
essere oggetto di rivalutazione nel 2015.
DEDUZIONI IRAP - Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro, nell’arco di due anni, a partire dalla cessazione del precedente contratto.

CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE
INNALZATO IL LIMITE A 3.000,00 EURO

Per effetto dei commi 898 e 899 della Legge di Stabilità sono state modificate, già a partire dal 1 gennaio 2016, alcune importanti disposizioni relative alle limitazioni all’uso ed alla circolazione di denaro contante.
Il vecchio limite per i pagamenti in denaro contante di Euro 1.000,00 è ora stato innalzato ad Euro 3.000,00.
Oggi è quindi possibile accettare pagamenti in contanti fino alla soglia massima di Euro 2.999,99, mentre per vendite superiori
sarà necessario continuare ad utilizzare sistemi elettronici come POS, carte di credito, bonifici bancari oppure tramite l’intervento di Istituti Bancari, Poste Italiane o altri Istituti di moneta elettronica.
ATTENZIONE: per gli Assegni bancari o postali la norma non ha modificato i previgenti limiti e pertanto dovranno continuare a
riportate l’indicazione del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità” per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00
Ovviamente nessun limite è previsto per operazioni di prelievo o versamento sul conto corrente anche se è utile ricordare che
tutti gli intermediari finanziari, ivi comprese le banche, hanno l’obbligo di registrare e conservare, traccia di tutte le movimentazioni di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00 e, nel caso di ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante,
segnalare l’operazione sospetta all’UIF.
FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI: per vendite superiori ai 3.000,00 Euro per le quali è previsto un pagamento dilazionato in
rate sotto-soglia (inferiori ai 3.000,00 euro), secondo le abitudini e gli usi commerciali e non artificiosamente frazionate, ogni

scadenza potrà anche essere saldata direttamente in contanti. In tali situazioni è però opportuno che la dilazione di pagamento
risulti da contratto scritto e che per ogni versamento ne venga conservata tutta la relativa documentazione (ricevuta di versamento, accettazione del pagamento, ecc.)
MONEY TRANSFER: una apposita e più restrittiva limitazione è stata introdotta per chi effettua il servizio di rimesse di denaro la
cui soglia in contanti è stata mantenuta ai 1.000,00 Euro.

SISTRI

ENNESIMA PROROGA AL 01 GENNAIO 2017
Con l’ormai noto “decreto milleproroghe” di fine anno (ancora da convertire in parlamento al momento di andare in stampa) è
stata rinviata per l’ennesima volta l’entrata in vigore delle sanzioni previste per il mancato utilizzo del sistema di tracciabilità
rifiuti (SISTRI) da parte della aziende obbligate.
Tale rinvio della sanzioni equivale di fatto ad una ulteriore proroga al 01 gennaio 2017 dell’obbligo di utilizzo del “complicato”
sistema informatico, concedendo quindi, ai soggetti obbligati, la possibilità di continuare ad adempiere alla tenuta dei previsti
documenti (formulari di identificazione - registi di carico e scarico) con la consueta modalità cartacea.

SEMPRE Più ACQUISTI SU INTERNET
WWW.VIVEREBASSANO.IT

Il rapporto Eurostat dello scorso dicembre ha confermato il continuo trend crescente degli acquisti via internet, tanto che oltre
la metà degli abitanti europei nel corso del 2015 ha effettuato almeno un acquisto con questa modalità.
I cittadini europei con maggior propensione all’acquisto online si trovano in Inghilterra (81%), Danimarca (79%) e Lussemburgo
(78%) e l’Italia che pur restando nella parte bassa della classifica (26%), continua a registrare costanti aumenti.
Il rapporto conferma che il fenomeno degli acquisti in rete coinvolge maggiormente le giovani generazioni, anche se è significativo l’incremento fra le persone di mezza età.
Relativamente al nostro paese, i generi maggiormente acquistati su internet sono i viaggi (42%), abbigliamento ed articoli
sportivi (37%), articoli per la casa e giocattoli (26%), libri e riviste (26%) e biglietti per eventi (19%) senza considerare il settore
delle prenotazioni alberghiere, che ormai è quasi completamente gestito da pochi portali.
Con l’occasione ricordiamo l’importante iniziativa messa in campo da Confcommercio Bassano con la collaborazione di Alchimatica che oltre ad offrire, ad un costo una-tantum ed accessibilissimo, un’importante opportunità per una maggior visibilità
con una nuova vetrina sul portale degli acquisti bassanesi WWW.VIVEREBASSANO.IT, ha stipulato una vantaggiosissima convenzione per gli associati che intendono realizzare un vero e proprio sito dedicato all’E-commerce ed allo Shopping on-line.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete in ogni momento contattare presso i nostri uffici la nostra referente, sig.ra Celia Cruceno.

