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SIAE: ATTENZIONE ALLA SCADENZA PER IL PAGAMENTO
AGEVOLATO
Scade il prossimo 28 febbraio il termine per il pagamento dei diritti d’autore S.I.A.E. dovuti dalle attività commerciali
e dai pubblici esercizi che detengono apparecchi televisivi, radiofonici, filodiffusori e similari. Tali diritti sono dovuti
anche per la diffusione di musica d’ambiente attraverso radio, televisori od altri apparecchi.
Anche per il 2010, grazie alla convenzione SIAE – CONFCOMMERCIO, sarà possibile per le aziende associate versare la
quota presso gli uffici dell’Unione del Commercio, usufruendo così della riduzione prevista pari a circa il 25% della quota.
Per usufruire del servizio e dello sconto, le aziende associate dovranno effettuare il pagamento dal 15 al 22 febbraio,
presso la segreteria dell’Unione del commercio dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17.00.

LA CASSAZIONE ORDINA: NIENTE TOSAP PER I CARTELLONI
PUBBLICITARI
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 105 del 8 gennaio 2010 ha stabilito che le imprese che pagano l’imposta
sulla pubblicità (ICP) per i cartelloni stradali non devono pagare anche la TOSAP.
Infatti, l’imposta sulla pubblicità si versa non soltanto per il messaggio, ma anche per l’occupazione del suolo
pubblico strettamente funzionale.
In particolare l’Ordinanza citata così dispone: “gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non
alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano
necessariamente una parte di suolo pubblico”.

16 FEBBRAIO 2010: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009/2010
Puntuale come ogni anno, lunedì 16 febbraio 2010 scade il termine per il versamento della rata di Autoliquidazione
Inail 2009/2010. Sono tenute a questo adempimento tutte le aziende, anche quelle individuali, che occupino personale
dipendente o che abbiano in forza soci e/o collaboratori iscritti all’Inail.
Già da un paio di settimane l’Istituto ha fatto recapitare alle aziende interessate due diverse lettere, che hanno
per oggetto “Autoliquidazione del premio 2009/2010” e “Comunicazione del tasso applicato”. Entrambe sono
fondamentali per il corretto versamento della rata, perciò le aziende sono invitate a consegnare il prima possibile
all’Ufficio Paghe dell’Unione dei Servizi suddetti modelli, per permettere gli adempimenti necessari.
Infatti sarà compito dell’Ufficio Paghe:
Periodico mensile d’informazione a cura dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E.
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.° 46) art. 1, com 2, DCB Vicenza.
In caso di mancato recapito restituire al mittente
Unione del Commercio e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Largo Parolini, 52 · 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.:0424.523.108 Unione dei Servizi Tel.:0424.529.163 Fax Segreteria Unione dei Servizi: 0424.522.213 Fax Direzione UMCE: 0424.521.367
Fax Ufficio Paghe: 0424.521.949 • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d’Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491

•
•
•
•

denunciare, per ogni posizione assicurativa dell’azienda, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati;
determinare l’importo del premio INAIL da versare entro il 16 Febbraio 2010;
comunicare alle aziende l’importo del premio e predisporre il relativo modello F24 per il versamento, che può
essere effettuato anche con modalità rateali (4 rate al 16/02, 17/05, 20/08, 16/11);
trasmettere in via telematica all’Istituto la denuncia delle retribuzioni entro il 16 marzo 2010.

Il Servizio Paghe dell’Unione dei Servizi è a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Si informa che con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre u.s. , è stato ridotto il
tasso di interesse legale dal 3% all’1% a decorrere dal 1° gennaio 2010; pertanto fino al 31 dicembre 2009 troverà
applicazione ancora il vecchio coefficiente, mentre con il nuovo anno bisognerà considerare il tasso più vantaggioso.
Dal punto di vista fiscale, per esempio, saranno quindi ridotti gli importi dovuti all’Erario per i versamenti eseguiti in
ritardo, con ravvedimento operoso.

DOMENICHE E FESTIVITA’ IN DEROGA PER L’ANNO 2010
Come ben noto, i singoli Comuni provvedono di anno in anno all’emanazione di un provvedimento per determinare
le domeniche o le giornate festive nelle quali gli esercizi del commercio al dettaglio hanno la facoltà di derogare al
generale obbligo di chiusura (oltre alle domeniche di dicembre).
Di seguito riepiloghiamo il calendario diviso per ogni singolo Comune :

BASSANO DEL GRAPPA:
Entro perimetro qualificato “Città D’Arte”:
Su tutto il territorio comunale:
		

• TUTTO L’ANNO
• 3 e 6 gennaio – 28 marzo – 4 luglio
19 settembre – 17 e 24 ottobre – 28 novembre

CASSOLA:
• 3 gennaio – 28 marzo – 2 maggio – 24 e 31 ottobre – 14, 21 e 28 novembre
MUSSOLENTE:
• 3 gennaio – 28 marzo – 2 maggio – 24 e 31 ottobre – 14, 21 e 28 novembre
ROMANO D’EZZELINO:
Romano Capoluogo:
S.Giacomo, Fellette, S.Cuore:
		

• 4, 11, 18 e 25 luglio – 1, 8, 15 e 22 agosto
• 3 e 6 gennaio – 5 aprile – 1 maggio – 31 ottobre
14, 21 e 28 novembre

ROSA’:
Settore NON ALIMENTARE:
		
Settore ALIMENTARE:
		

• 3 gennaio – 6 gennaio – 28 marzo – 4 luglio
17 e 24 ottobre – 21 e 28 novembre
• 6 gennaio – 28 marzo – 5 aprile – 2 maggio
17 e 24 ottobre – 21 e 28 novembre

ROSSANO VENETO:
• 3 gennaio – 28 marzo – 4 luglio – 17 e 24 ottobre – 14, 21 e 28 novembre
TEZZE SUL BRENTA:
Settore NON ALIMENTARE:
		
Settore ALIMENTARE:
		

• 3 gennaio – 28 marzo – 4 aprile – 2 maggio
4 luglio - 31 ottobre – 1 e 28 novembre
• 6 gennaio – 14 febbraio – 28 marzo – 4 aprile
2 maggio - 31 ottobre – 1 e 28 novembre

AGENTI IMMOBILIARI
RINNOVO POLIZZA R.C. – FIMAA
Anche per il 2010, la F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) ha rinnovato la convenzione assicurativa
per la copertura obbligatoria sui rischi professionali derivanti dall’esercizio dell’attività di agente immobiliare, resa
peraltro obbligatoria dalla Legge 57/2001.
Invitiamo pertanto tutte le aziende interessate a prendere contatto con i nostri uffici per il rinnovo della polizza o
per ogni più dettagliata informazione (al momento di andare in stampa infatti la procedura e la modulistica per il
rinnovo non sono ancora disponibili) ricordando però che tutti coloro che sottoscriveranno la nuova polizza, godranno
comunque della copertura assicurativa con decorrenza già dal 1 gennaio 2010.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NOVITA’ SUL D.U.R.C.
Grazie ad un emendamento inserito nella nuova Legge Finanziaria, fortemente sostenuto anche da Confcommercio,
è stata introdotta una importante modifica al disposto recentemente approvato con il c.d. “Pacchetto Anti-Crisi” , che
impegnava gli operatori ambulanti a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai Comuni, a
pena di revoca dell’Autorizzazione Amministrativa.
Il modificato articolo di Legge, prevede ora che siano le singole Regioni, nell’ambito della loro potestà normativa in
materia di commercio, ad adottare eventuali e simili provvedimenti e quindi a stabilire che l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta ad annuale presentazione del DURC.
Ad oggi non risulta che la Regione Veneto sia in merito intervenuta e quindi i commercianti ambulanti, sia su posto fisso
che itineranti, non dovranno provvedere alla presentazione di alcun documento per il rinnovo della loro autorizzazione
o concessione.
Particolare attenzione devono però prestare gli operatori che sono titolari anche di qualche autorizzazione rilasciata
da altra Regione o Provincia autonoma (Es. Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, ecc.) in quanto esse potrebbero aver
legiferato diversamente e alle quali, quindi, si renderà necessario esibire il DURC.
Ricordiamo infatti che, in quest’ultima ipotesi, la licenza potrebbe essere sospesa per un periodo di sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2010 E
DEL DECRETO MILLEPROROGHE
(riferimenti: legge 23/12/2009 n. 191 e D.L. 30/12/2009 n. 194)
Sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale la legge Finanziaria 2010 e il c.d. decreto milleproroghe dei quali si
riportano le principali novità:
LEGGE FINANZIARIA
Detrazione Irpef 36% (art. 2 comma 10) – La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata
prorogata fino al 31.12.2012.
Aliquota IVA per Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2 comma 11) - Le prestazioni di servizi
relativi a manutenzione di fabbricati a prevalente destinazione abitativa è stabilita a regime nel 10%
Aumento IRAP/Addizionale per regioni con deficit sanitario (art. 2 comma 86) – Per le regioni con disavanzo
sanitario è previsto un incremento dell’Irap del 0,15% e dell’addizionale pari al 0,30%
Detassazione “premi di produttività” (art. 2 comma 156 e 157) - E’ confermata la proroga al 31.12.2010
dell’assoggettamento pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi di produzione” su un importo massimo di
€ 6.000,00 e per i soggetti con un reddito massimo di € 35.000,00
Rivalutazione partecipazioni societarie e terreni (art. 2 comma 229) – E’ riproposta la rideterminazione del
costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate al 01/01/2010. Il termine per la
rivalutazione è fissato al 31.10.2010 e l’aliquota è al 4%
DECRETO MILLEPROROGHE
Proroga Scudo Fiscale – il decreto dispone la proroga dello scudo fiscale per le attività detenute illegalmente
all’estero con due diverse misure: 6% per le operazioni perfezionate entro il 28.02.2010, 7% per quelle perfezionate
entro il 30.04.2010
Termini di accertamento – nuovo termine di prescrizione di 8 anni per l’attività di accertamento da parte
dell’amministrazione finanziaria delle attività detenute in stati c.d. “paradisi fiscali”
Studi di settore – Individuati gli studi di settore oggetto di revisione e stabiliti i nuovi termini di approvazione per
quelli degli anni 2009 e 2010 rispettivamente fissati al 31.03.2010 e 31.03.2011 per permettere il monitoraggio
dell’effetto della crisi economica
Deduzione forfetaria distributori di carburanti – Viene confermata anche per il biennio 2009 – 2010 la deduzione
forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.
Si ricorda infine che le principali novità di natura fiscale volte a “favorire le imprese, soprattutto attraverso la
detassazione del valore degli investimenti in macchinari ed attrezzature” nonché ad aumentare le “misure di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale” erano già state inserite nel c.d. “decreto anti-crisi” e nella c.d. “manovra
d’estate”.
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PROPOSTE FORMATIVE FINANZIATE
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
I corsi proposti sono completamente gratuiti, senza quota di partecipazione, in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo e
rivolti a titolari, soci, collaboratori o dipendenti regolarmente iscritti all’INPS.
Per l’iscrizione è sufficiente inviare a mezzo fax al nr 0424521367 o mail ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it la scheda di
adesione compilata, firmata e timbrata con allegata copia di una visura camerale della ditta di appartenenza e:
- nel caso in cui l’allievo sia titolare, socio o collaboratore: fotocopia dell’ultimo modello F24 da cui risulti il versamento
minimale INPS e copia del quadro RR della dichiarazione dei redditi;
- nel caso in cui l’allievo sia dipendente: fotocopia dell’ultimo cedolino paga.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica di formazione La invitiamo a contattare il nostro ufficio formazione ai nr
0424/523108-529163 o mail all’indirizzo ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it
ATTENZIONE: I Corsi sono riservati, per decreto regionale, solo a talune tipologie di attività commerciali, al momento
dell’iscrizione l’ufficio formazione si riserva di verificarne la compatibilità e quindi di dare conferma.
SPAGNOLO BASE
Frequenza:Lunedì e mercoledì ore 20.30-23.00
Periodo lezioni: dal 25/01/2009 al 17/03/2010
Totale: 16 lezioni

AGGIORNAMENTO CONTABILE
Frequenza: Giovedì e venerdì
Orario: 9.00/13.00-14.00/18.00
Date lezioni: 04 e 05/03/2010
Totale: lezioni 2

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Assunzioni agevolate, disciplinari,
tipologie di contratti, conteggiare ferie,
permessi, straordinari …
Freq.: Venerdì 9.00/13.00-14.00/18.00
Periodo lez.: 05/02/2010 e 12/02/2010
Totale: 2 lezioni

IL BUDGET DEL RAPPORTO DI LAVORO
Frequenza: Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Periodo lezioni: dal 19/02/2010 AL 12/03/2010
Totale: 4 lezioni

L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE

IL MARKETING APPLICATO ALLA VENDITA

Frequenza: Lunedì mattina ore 8.30-12.30
Periodo lezioni: dal 01/02/2010 al 22/02/2010
Totale: 4 lezioni

Frequenza: Lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30
Periodo lezioni: dal 01/02/2010 al 22/02/2010
Totale: 4 lezioni

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ________________________________
(Specificare titolo del corso)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________ settore___________________________ cod. ATECO ______________________________
con sede a ____________________________________ in via _____________________________________________ n° _____
tel. ____________________________ fax _______________________ cellulare ______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere a conoscenza che il corso è gratuito in quanto realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo
di conoscere e si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
1. deve essere allegata alla presente:
SE ALLIEVO DIPENDENTE: fotocopia dell’ultimo cedolino paga disponibile
SE ALLIEVO IMPRENDITORE: fotocopia dell’ultimo modello F24 da cui risulti il versamento minimale INPS e copia quadro RR dichiarazione
dei redditi
tali documenti potranno successivamente essere richiesti in originale in fase di verifica della rendicontazione da parte della Regione Veneto e cioè
presumibilmente entro 3 anni dalla data di svolgimento del corso e comunque per un periodo massimo di 5 anni a partire dal 01/01/09.
2. è obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione di dati personali ai
sensi degli articoli 10,11 e 20 della legge 675/96 (v. retro scheda)
3. ai fini della validità del corso e del conseguente rilascio dell’attestato è obbligatorio frequentare il 70% delle ore totali del corso; presenze
inferiori al 70% comporteranno l’addebito in azienda di una penale pari a € 500,00 + IVA a parziale copertura di costi comunque sostenuti per la
realizzazione del corso;
4. l’accettazione della presente scheda non vincola l’Unione del Commercio a realizzare effettivamente il corso;
5. la data di inizio corso, comunicata al momento della compilazione della presente, e l’effettivo avvio del corso sono subordinate al raggiungimento
del numero minimo di iscrizioni e potranno subire variazioni.
Dichiariamo inoltre che:
•
la ditta ha i requisiti della Piccola Media Impresa
•
l’orario in cui si svolge il corso coincide con l’orario di lavoro dell’allievo
La ditta si impegna quindi a far partecipare al corso la persona sotto indicata:

❏ Dipendente tipologia contratto assunzione: ________________________ (es.: indeterm, determinato, part-time, lavoro a intermittenza,….)
❏ Socio di società con compenso o prelievo utili Iscritto all’INPS?
SI ❏
NO ❏
❏ Titolare (se ditta individuale) - iscritto al’INPS?
SI ❏
NO ❏
❏ Coadiutore familiare - iscritto al’INPS?
SI ❏
NO ❏
❏ Amministratore - iscritto al’INPS?
SI ❏
NO ❏
Cognome e nome __________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Nato a ________________________________________________________________________il________________________
Residente a ________________________________ cap _________ via ______________________________________ n°_____
Telefono abitaz. __________________________________________Telefono cell. ______________________________________
titolo di studio _________________________________ Data, _____________
Timbro e firma della ditta ___________________
Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa
UFFICIO FORMAZIONE
Largo Parolini n° 52 – 36061 Bassano del Grappa
Tel. 0424/523108-529163 fax 0424/521367 www.ascombassano.vi.it mail: ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it

UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

DEL MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA

