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E’ 
  

a disposizione dei Soci l’“Atradius Payment Practices Barometer”. 

 

Per circa il 40% dei fornitori intervistati nella regione Asia-Pacifico aumenterà, nel corso 

del prossimo anno, l’utilizzo di strumenti di gestione del rischio di credito commerciale, a protezione della 

liquidità dai ritardi di pagamento o insolvenza dei loro clienti. Quasi la metà degli intervistati controllerà 

più spesso il merito di credito dei clienti e l’andamento dei loro pagamenti.  

 

Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail possono richiederla 

alla Segreteria Aice (Tel. 027750320/1- Fax 027750329 - Email: aice@unione.milano.it). 

 

Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria Aice: 

 

 “African Economic Outlook 2016”. (Not. 17 del 10 Ottobre 2016) 

 “Country Reports Atradius - Russia”. (Not. 17 del 10 Ottobre 2016) 

 “Wto Trade Policy Review: Singapore”. (Not. 16 del 23 Settembre 2016)  

 “Wto Trade Policy Review: Tunisia”. (Not. 15 del 9 Settembre 2016) 

 “International Debt Collections”. (Not. 14 del 25 Luglio 2016) 

mailto:aice@unione.milano.it
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“Internazionalizzare l’impresa” è una guida pensata per fornire uno strumento di semplice com-

prensione ed utilizzo e vuole “prendere per mano” gli imprenditori, accompagnandoli in un percor-

so strutturato per valutare come e con quali strumenti affrontare la sfida dell’internazionalizzazio-

ne.  

La guida è a disposizione gratuitamente per le aziende associate su r ichiesta presso la Segre-

teria Aice (tel 027750320/1 aice@unione.milano.it).  

mailto:aice@unione.milano.it
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Accordo di libero scambio Canada – UE: arriva la firma non senza difficoltà  

 

 

 

 

 

L'accordo economico e 

commerciale globale (CETA 

-Comprehensive Economic 

Trade Agreement) è il 

trattato di libero scambio tra 

Unione Europea e il Canada. 

L’accordo, che si pone gli 

obiettivi di offrire alle 

imprese europee nuove e 

migliori opportunità 

commerciali in Canada (si 

prevede un incremento 

dell’interscambio di circa 20 

miliardi di Euro) e di 

sostenere la creazione di 

posti di lavoro in Europa, 

eliminerà il 99% dei dazi 

doganali, porrà fine alle 

restrizioni nell'accesso agli 

appalti pubblici, aprirà il 

mercato dei servizi, offrirà 

condizioni prevedibili agli 

investitori e contribuirà a 

prevenire le copie illecite di 

innovazioni e prodotti 

tradizionali dell'UE. Saranno, 

inoltre, rispettate pienamente 

le norme europee in settori 

quali la sicurezza alimentare 

e i diritti dei lavoratori. Il 

CETA contiene anche tutte le 

garanzie necessarie per far sì 

che i vantaggi economici 

ottenuti non vadano a scapito 

della democrazia, 

dell'ambiente o della salute e 

della sicurezza dei 

consumatori.  

 

Fortunatamente, dopo la 

grande paura di non riuscire 

ad arrivare a mettere un 

punto fermo, nei giorni 

scorsi è arrivata la sigla in 

calce al trattato. Il Premier 

canadese Justin Trudeau, i 

Presidenti del Consiglio e 

della Commissione Ue, 

Donald Tusk e Jean Claude 

Juncker, ed il Premier 

slovacco Robert Fico, alla 

Presidenza di turno del 

Consiglio europeo, hanno 

firmato l'accordo. 

A fermare qualche giorno fa’ 

l'intesa era stato il 

Parlamento regionale della 

Vallonia (Belgio), contrario 

al trattato. Dopo 

un'estenuante trattativa, però, 

i belgi francofoni hanno fatto 

retromarcia convinti dalle 

promesse del Premier belga 

Charles Michel.  

Il CETA dovrà ora tornare 

alla ratifica del Parlamento 

europeo e dei parlamenti 

degli Stati membri dell'UE. 

Solo una volta completati 

tutti gli iter di ratifica il 

trattato potrà entrare in 

vigore.  

E' prevista, tuttavia, 

l'applicazione provvisoria, 

dopo che i ministri dei 

Ventotto Paesi daranno il 

loro assenso e dopo che lo 

avrà dato anche la Plenaria 

del Parlamento europeo, 

probabilmente il prossimo 

gennaio. 

"E' un accordo molto 

importante e molto avanzato, 

utile per le economie di 

entrambe le parti, e che 

definisce gli standard per 

altri accordi" di questo tipo, 

ha dichiarato l'Alto 

Rappresentante per la 

Politica Estera e di Sicurezza 

dell'UE, Federica Mogherini.  

Di "accordo storico", che 

porterà benefici alle 

economie dei Paesi coinvolti, 

ha parlato il Premier 

canadese Trudeau, 

aggiungendo che i "legami 

che ci uniscono vanno al di 

là della cooperazione 

economica". 

Come sostenuto dal Ministro 

dello Sviluppo Economico, 

Carlo Calenda, il fallimento 

del CETA avrebbe potuto 

rappresentare la fine della 

politica commerciale 

europea. Questo accordo, 

unanimemente considerato 

come il migliore mai 

raggiunto dall’UE e il cui 

valore strategico per la 

politica commerciale europea 

è essenziale, è stato messo a 

rischio non per il suo 

contenuto, ma a causa delle 

procedure interne all’Unione 

L’editoriale 

http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2016/10/22/news/ceta_eurobarometro-150299617/
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ed ai suoi Stati membri. E’ 

impensabile, infatti, che una 

decisione legata alla politica 

commerciale dell’Europa 

non possa essere presa dagli 

organi europei 

democraticamente eletti, ma 

debba passare attraverso 

l’approvazione o il veto di 

più di 40 Parlamenti 

nazionali e regionali. Per 

questo l’Italia, unico Paese in 

Europa, si era assunta la 

responsabilità di invitare le 

istituzioni e gli stati membri 

dell’UE a considerare 

l’accordo come “UE only”, 

sottolineando come in questo 

caso il percorso che conduce 

alla firma ed alla successiva 

ratifica fosse legittimo e 

democratico, prevedendo 

l'approvazione del Consiglio 

e del Parlamento Europeo. È 

assurdo pensare che i 

benefici economici del 

CETA, destinati a una 

comunità di mezzo miliardo 

di cittadini, siano stati messi 

a rischio da un parlamento 

locale di uno Stato Membro.  

Infine, è importante ricordare 

che il CETA prevede il 

riconoscimento, per la prima 

volta in un paese 

anglosassone extra UE, di 41 

indicazioni geografiche 

italiane e un accesso 

pressoché totale agli appalti 

pubblici. Due dei temi più 

difficili che si stanno 

affrontando nel negoziato 

TTIP con gli USA. 

 

Claudio Rotti 
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qui Aice 

Seminario: “Pianificazione doganale: la due diligence  doganale 

come strumento di prevenzione dei rischi di contestazione” 

 

  

Seminario 

 
Pianificazione doganale: 

la due diligence doganale  

come strumento di prevenzione 

dei rischi di contestazione 
 

Giovedì, 24 Novembre 2016 

ore 8.45  

 

Unione Confcommercio  

 Sala Colucci  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

       RELATORI: 

 

     Avv. Sara Armella 

 

     Avv. Massimo Monosi 

 

    Avv. Lorenzo Ugolini 

 

La partecipazione all’incontro 

è gratuita per le aziende associate 

 

Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite e-mail 

 3 giorni prima dell’evento 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

  Segreteria Aice 

D.ssa Raffaella Seveso 

Tel. 027750320/1 

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le migliori scelte stra-

tegiche per scegliere i propri partner in materia doganale alla 

luce del nuovo scenario normativo di riferimento introdotto 

dal legislatore unionale con il Codice Doganale dell’Unione 

Europea, Regolamento (UE) n. 952 del 09.10.2013, in vigo-

re dal 1° maggio 2016. 

 

Nella prima parte i relatori esporranno  le novità sulla tema-

tica delle royalties e del valore in dogana con esempi pratici 

volti a chiarire la determinazione dei corrispettivi e dei dirit-

ti di licenza.  

 

La seconda parte è volta ad analizzare le possibili modalità 

di approvvigionamento, l’interpretazione della normativa 

doganale, le procedure operative in essere e i mercati di 

eventuale sbocco.  

 

 

PROGRAMMA 

 

8.45   Registrazione partecipanti 

 

9.00    Apertura lavori 

 

9.15    La due diligence doganale  

 

10.00  Royalties e valore in dogana  

 

11.00   Casi pratici alla luce del nuovo codice doganale  

 

11.30   Pausa 

11.45 Strategie di business internazionale nella scelta dei 

clienti fornitori 

12.30 Quesiti e dibattito  

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2411
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Missione imprenditoriale a Taipei e fiera a Kaohsiung: segnali positivi 

dal mercato taiwanese 

 

  
 
 

Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

 

 

 

Aice ha organizzato una collettiva di aziende del settore food & beverage per esplorare le opportunità com-

merciali del mercato di Taiwan, dal 24 al 27 ottobre. 

 

Un piccola delegazione di aziende italiane ha partecipato al fitto programma organizzato da AICE in colla-

borazione con i partner locali e storici di TAITRA – Taiwan Trade Association, e IEAT – Import Export 

Association of Taipei. 

 

I primi tre giorni sono stati di incontri e visite a Taipei, fra incontri b2b, visite a supermercati, incontri con 

buyers della GDO locale e un incontro con uno studio legale internazionale per avere un quadro generale 

delle implicazioni legali e fiscali dovute al fare business o a creare una legal entity sul mercato della ROC. 

Molto importante è stato il supporto sia di IEAT, con cui AICE aveva già un accordo in essere, che l’assi-

stenza di TAITRA, con cui AICE ha stretto ancora di più il legame che unisce le due associazioni, siglando 

un MOU con il presidente dell’ente nazionale per la promozione del commercio estero di Taiwan, Mr Peter 

Huang. 

 

Dal 27 al 30 ottobre invece la delegazione, comprendente AMARFOOD per i prodotti gourmet, MASIEL-

LO FOOD per le conserve vegetali e DI BELLA VINI per i vini siciliani, ha preso parte al Kaohsiung Food 

Show. 

 

La fiera, a carattere sia b2b che b2c, ha visto centinaia di persone fermarsi allo stand italiano con molta cu-

riosità e, in diversi casi, con profonda conoscenza del prodotto italiano. Si sono succeduti buyers locali, 

  

qui Aice 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
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Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

distributori per il settore horeca, 

catene di hotel, alcuni buyers 

internazionali e molti ristoranti, 

interessati a novità e ai prodotti 

presentati. Molto interessante e 

importante per diffondere la cul-

tura del cibo italiano è stato l’in-

contro con la scuola di cucina di 

Kaohsiung e con i suoi studenti 

che si sono dimostrati curiosi ma 

nel contempo “preparati” sulla 

cucina italiana e sui suoi prodotti 

di punta. 

 

I prodotti in generale più interes-

santi e richiesti sono quelli che il consumatore di Taiwan conosce meglio ovvero caffè, olio (anche per via 

di scandali di falsificazione avvenuti lo scorso anno, l’olio evo italiano è visto come un prodotto di grande 

valore e raggiunge prezzi veramente alti al dettaglio), pasta e vino (soprattutto toscani e super-Tuscany, ma 

qualche piccolo importatore punta più alle novità). Il caffè è un altro genere che i consumatori di Taiwan 

conoscono molto bene. Possono essere infatti definiti coffee-lovers, ci sono centinaia e centinaia di caffette-

rie in giro per Taipei e Kaohsiung e il consumatore è abituato a macinarsi il caffè a casa e ad utilizzare la 

propria macchinetta per prepararselo. Le opportunità quindi sono sia per il settore horeca che per il settore 

consumer. 

 

 

 

Il mercato del food di Taiwan dunque ha mostrato un lato molto 

favorevole per il cibo italiano, sia per l’interesse e l’apertura verso i 

nostri prodotti, ma anche per l’apprezzamento per le novità 

(europee e di alta gamma in particolare) da parte della popolazione 

(disposta a pagare anche 50€ un litro di olio extravergine italianoal 

dettaglio) e per la disponibilità economica (il Pil procapite è di 22 

mila euro, più di Arabia Saudita, Portogallo, Slovenia, Repubblica 

Ceca o Oman secondo il FMI nel 2015) che gioca a favore dei pro-

dotti di fascia alta. 

 

Aice continuerà a monitorare il mercato e sta già pianificando un’at-

tività da svolgere nel 2017 in collaborazione con i partner di TAI-

TRA e IEAT sempre per il settore food. 

 

Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni possono 

contattare il Dr Pierantonio Cantoni (tel 02 77 50320; 

pierantonio.cantoni@unione.milano.it). 

  
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
mailto:Pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Servizio Corner: incontri gratuiti servizio “Esperto Web” 

 

 

 

 

Oggi il ruolo delle nuove tecnologie a supporto del processo di internazionalizzazione delle  azien-

de è sempre più importante e, per costruire in torno a sé reputazione e fiducia, è  fondamentale 

condividere on line informazioni rilevanti.  

 

Per aiutare gli associati a realizzare  siti web multilingua e multicanale strutturati correttamente 

con  contenuti di qualità e a costruire con l'utenza digitale una relazione duratura e significativa, 

AICE offre un servizio di prima assistenza.  

 

Una volta al mese, il Dott. Enrico Forzato, consulente in comunicazione digitale, metterà a  dispo-

sizione delle aziende associate la sua esperienza pluriennale in ambito di comunicazione web e 

internazionalizzazione delle Pmi.  

 

La consulenza gratuita prevede incontri individuali  della durata di circa  45 minuti. 

 

Invitiamo le aziende interessate ad anticipare il quesito e l'indirizzo del sito via email all’indirizzo 

veronica.caprotti@unione.milano.it. almeno una settimana prima dell'incontro in modo che l'esper-

to possa acquisire gli elementi  preliminari del caso.  

 

Le aziende associate domiciliate fuori Milano-Lombardia possono eventualmente chiedere l’in-

contro via skype (conference call).  

 

 
Il calendario dei prossimi incontri è:  

 

martedì 22 Novembre 2016  

martedì 20 Dicembre 2016  

 
dalle ore 11.00 alle ore 15.30 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria AICE,  

Dr.ssa Veronica Caprotti - veronica.caprotti@unione.milano.it. 

 

 

 

qui Aice 

mailto:veronica.caprotti@unione.milano.it.
mailto:veronica.caprotti@unione.milano.it.
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Aice svolge un ruolo attivo nel favorire i contatti tra le imprese 

associate e potenziali partner esteri di qualunque natura 

(clienti, fornitori, distributori, grossisti, agenti, partner indu-

striali).  

 

Creare nuove opportunità di business  per le  aziende associate è, infatti,  uno 

dei principali obiettivi di Aice . 

 

Aice propone un servizio di ricerca di partner esteri articolato su tre livelli:  
 

- elenco verificato di nominativi 

- elenco verificato di nominativi + primo contatto da parte di Aice 

- ricerca  + organizzazione di incontri d’affari in loco 

 
1) RICERCA E SELEZIONE DI POTENZIALI PARTNER ESTERI CON ELENCO VERIFICATO DI NOMINATIVI 

Aice ricerca e seleziona potenziali partner esteri sulla base degli input ricevuti dall'azienda.  

Il risultato della ricerca è un report contenente un elenco di aziende potenziali partner, che rispondono il più 

possibile alle indicazioni forniteci. I dati inseriti in elenco (ragione sociale, indirizzo, persona di contatto, 

email, sito web, etc) sono verificati nella loro correttezza.  

Non viene, invece, verificato l'interesse dell'azienda estera ad entrare in contatto con l’azienda italiana. 

Le informazioni sono reperite attraverso l'ampia rete di contatti e collaborazioni attivate dalla nostra Asso-

ciazione. Il vantaggio, rispetto ad altri elenchi reperibili sul mercato (spesso a pagamento)  è che i dati mes-

si a disposizione provengono da molteplici fonti.  

Il servizio è gratuito per le aziende associate e tendenzialmente copre tutti i Paesi. 

I tempi di evasione delle ricerche dipendono dal carico di richieste ricevute e dalle difficoltà nel reperire 

informazioni in alcuni Paesi particolari. 

  
2) ELENCO VERIFICATO DI NOMINATIVI + PRIMO CONTATTO DA PARTE DI AICE 

Su richiesta dell’azienda Aice puo’effettuare un primo contatto a distanza (cioè dai propri uffici con un’a-

zione di mailing) con i potenziali partner esteri selezionati per verificare un eventuale interesse verso le 

controparti italiane. 

Il  servizio è gratuito per le aziende associate. 

I tempi di evasione sono più lunghi rispetto al primo livello di ricerca e un contatto a distanza non può sem-

pre avere lo stesso effetto di un contatto in loco. 

  
3) RICERCA PARTNER  + ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI D'AFFARI IN LOCO 

Grazie alla propria rete di uffici e contatti ubicata nei principali Paesi esteri,  Aice è in grado di offrire, oltre 

al servizio di ricerca partner, anche l'organizzazione di incontri d'affari nel Paese prescelto. 

E' il livello di servizio più completo, ma non è gratuito, poiché prevede la copertura dei costi da parte  

dell’azienda italiana per i servizi svolti in loco da risorse umane esterne all'Associazione (azioni di telemar-

keting, visite aziendali presso i potenziali partner, organizzazione agenda personalizzata di incontri d’affari 

con operatori locali, assistenza di personale qualificato in loco durante la missione, servizio di interpretaria-

to dedicato per gli incontri d’affari e prenotazioni hotel). 

Questo servizio è attualmente operativo in tutti i Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi di più elevato inte-

resse commerciale, come Cina,  Argentina, Russia, Cile, Messico ed India.  

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dott. Pierantonio 

Cantoni (Tel. 027750320/1, Fax: 027750329, E-mail: pierantonio.cantoni@unione.milano.it). 

Assistenza alle imprese associate per l’accesso ai mercati esteri: il 

servizio di ricerca partner 

 

qui Aice 

mailto:pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Convenzione Aice - Monava Spa  

Spedizioni import a tariffe speciali 

 
 

 

 
 

 
La MONAVA Trasporti Internazionali SPA è una società di trasporti internazionali operante nel settore dal 1945. Il ns. 

moderno Centro Operativo situato lungo la superstrada Milano/Malpensa, a 4 km. dal nuovo aeroporto MALPENSA 

2000, è particolarmente attrezzato per il ricevimento delle merci che ci vengono affidate sia in export che in import, 

garantendo qualificata e competente assistenza tecnico operativa, tempestività e personalizzazione dei trasporti. 

 

I nostri servizi: 

 

IMPORT 

Importazioni marittime FCL ed aeree dai maggior i por ti dell’Estremo Or iente. 

Servizio Groupage settimanale dai maggior i por ti del Far  East, con svuotamento e sdoganamento merce presso 

nostro magazzino doganale. 

 

EXPORT 

Spedizioni marittime FCL con imbarchi convenzionali e containers. 

Servizio groupage per  Estremo Or iente, Australia, Nuova Zelanda, Canada. 

Spedizioni aeree consolidate sett.li per le principali località internazionali (agenti IATA dal 

1981). 

Macchina X-RAY idonea al controllo merci come previsto dalle nuove normative sulla sicurezza aerea. 

 

DOGANA, DEPOSITI E LOGISTICA 

Operazioni doganali export / import in procedura semplificata. 

Magazzino doganale per  giacenza merce allo stato estero. 

Deposito fiscale ai fini I.V.A. 

Preparazioni ordini e distribuzione merce in tutta Italia. 

Magazzinaggio e stoccaggio merce nazionalizzata. 

 

AGLI ASSOCIATI AICE 

PER LE SPEDIZIONI IMPORT RISERVIAMO SUI SERVIZI DI: 

 

"Operazione doganale", 

"Emissione documento T1", 

"Svincolo B/L ns intervento", 

"Servizio deposito fiscale" 

 

 una riduzione del 15% sulle tariffe. 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, D.ssa Raffaella Seveso (Tel. 

027750320/1, Fax: 027750329, Email: raffaella.seveso@unione.milano.it). 

 

qui Aice 

mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it


Anno  LIII - n° 19/2016 

  pag.  14 

 

 



Anno  LIII - n° 19/2016 

  pag.  15 

 

 



Anno  LIII - n° 19/2016 

  pag.  16 

 

 

La Finestra dei Soci Aice 
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività 

 

 

 

 

La rubrica“La finestra dei Soci Aice”, 

è dedicata alle aziende associate che 

vogliono presentare la propria attività, 

alla business community alla quale 

Aice si rivolge. 

 

L’iniziativa, volta a favorire la 

conoscenza reciproca fra soci e a far 

nascere eventuali collaborazioni, 

alleanze e nuove opportunità di 

business fra aziende nostre associate o 

appartenenti ad enti ed associazioni 

collegate, ha ricevuto sin da subito 

un’ottima adesione da parte delle 

aziende associate. 

 

 

Invitiamo pertanto le aziende 

interessate  ad inviarci via e-mail, la 

propria scheda monografica che 

pubblicheremo sui prossimi numeri. 

 

Per maggiori informazioni, le aziende 

interessate possono contattare la 

Segreteria Aice,  Dr.ssa Veronica 

Caprotti  (Tel. 027750320/321,  

veronica.caprotti@unione.milano.it ). 

La Finestra  

dei Soci Aice 

 

 

 

 

 

Principali Paesi in cui opera  GERMANIA, FRANCIA, INDIA, TAIWAN, REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE, REGNO UNITO, SPAGNA, POLONIA, AFRICA 
 

La Cavallini è stata costituita il 3.6.1987. Commercializza materiali di “alta qualità” nei settori: 

legatoria, cartotecnica, campionaristi, scatolifici, arti grafiche, astuccifici, saldatori pvc. Si avva-

le della collaborazione di venditori diretti e agenti per la vendita sul territorio italiano dei suoi 

numerosi prodotti. E’ distributrice esclusiva con deposito per l’Italia di prestigiosi produttori 

mondiali quali: Bamberger Kaliko, Sef, Reflex Premium Papier Zanders, World Wide Stat. Mfg. 

 

Il suo obbiettivo primario è quello di divulgare gli articoli trattati con professionalità, serietà e 

con un efficiente servizio. 

 

Per una approfondita conoscenza, Vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.cavalliniring.it. 

 

Le aziende interessate ad entrare in contatto con  CAVALLINI S.R.L., possono contattare la Se-

greteria Aice (Tel. 027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it). 

mailto:aice@unione.milano.it
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BDP International@ Beyond a 4PL

21 Settembre 2016 – BDP International ha organizzato il 

seminario “ Beyond a 4 PL”  presso  il Crowne Plaza 

Hotel di Malpensa atto a dare una panoramica ulteriore ed 

appronfondita dei servizi offerti dai fornitori di servizi 

logistici. Il mondo della supply chain è in continua evolu-

zione ed il ritmo da seguire è alto e serrato. Tante sono le 

parti interessate che devono  interagire per sopravvivere. 

Come fa dunque un freight forwarder internazionale ad 

adattarsi al continuo cambiamento senza smettere di for-

nire il miglior servizio ai propri clienti? Inoltre come dal 

titolo dell’evento stesso, come andare oltre l’essere più di 

un 4 PL, fourth party logistics? 

 

Al seminario hanno partecipato i nostri clienti ed  i mag-

giori esponenti  di BDP tra cui Yves Letange, Managing 

Director Europe, Gerry Famà, VP Europe Sales, e , Tina 

Gentile, Country Manager Italy. 

 

L’agenda del seminario ha visto protagonista durante la 

mattinata Michel Welter, Director Business Process di 

360° Predictive Logistics, unità indipendente BDP, che si 

occupa di fornire servizi di Trade Compliance, pianifica-

zione Logistica, servizi di approvvigionamento, analisi 

della Supply Chain, Business Process Engineering, Ma-

nufacturing & Operations, e Technology Services.  

 

360° Predective Logistics infatti, permette ai clienti di 

avere una visione più completa dei propri processi globa-

li, e permette di eliminare processi complessi, e mitigare i 

costi attraverso un maggior consolidamento dei fornitori. 

 

“Non è il più forte a sopravvivere, ma chi si adatta 

meglio al cambiamento e questa consapevolezza si 

traduce nella necessità, da parte nostra, di progetta-

re soluzioni nuove e sempre più performanti a li-

vello operativo e finanziario. 

 

Come? Partendo dall’ascolto del cliente e instau-

rando con lui un rapporto solido, basato sulla 

transparenza e sulla condivisione delle informazio-

ni. “ 

 

“ In BDP non si ragiona in ottica di prezzo ma di 

processo. Il fatto di essere una società multinazio-

nale ma famigliare e non asset- based ci garantisce 

una straordinaria flessibilità operativa e la possibi-

lità di scegliere, ogni volta ciò che è meglio per il 

committente.” 
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ACCORDI QUADRO DETASSAZIONE TERZIARIO 

Indicazioni operative per le imprese associate  

 

 
Gli accordi quadro territoriali per Milano, Lodi, Monza e Brianza per la detassazione dei premi di 

produttività della partecipazione agli utili e per i servizi welfare  

 

Milano, 8 settembre 2016  

 

Sono stati sottoscritti tra Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le Organizzazioni 

sindacali di categoria gli Accordi Quadro Territoriali per la detassazione dei premi di produttività, della 

partecipazione agli utili e per i servizi di welfare per le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti da 

aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.  

 

Gli Accordi Quadro Territoriali consentono alle aziende associate ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, 

Monza e Brianza e che rispettano integralmente il CCNL Terziario (vedi successivo ar t. 2) di 

detassare le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto 

forma di partecipazione agli utili.  

 

Gli Accordi Quadro Territoriali sono immediatamente operativi ed esigibili da parte di tutte le aziende 

rientranti nel campo d’applicazione, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.  

 

Nelle aziende che occupano più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU si terrà, in coerenza con le 

previsioni del CCNL Terziario, il confronto a livello aziendale al fine di individuare congiuntamente i 

criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare aziendale alternativi. Gli incontri si 

terranno presso la sede di Unione Confcommercio Milano.  

 

Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti ove siano costituite RSA/RSU i datori di lavoro che 

aderiscono agli Accordi Quadro Territoriali dovranno inviare la dichiarazione di adesione alle 

rappresentanze dei lavoratori.  

 

I datori di lavoro potranno detassare solo le somme erogate successivamente alla sottoscrizione degli stessi 

e nel rispetto del periodo congruo preso a riferimento per  determinare il r aggiungimento dei valori di 

incremento.  

 

L’adesione agli Accordi Quadro Territoriali è pari alla durata del periodo congruo individuato dall’azienda.  

 
Articolo 1 – Principi generali 

Gli Accordi Quadro Territoriali regolamentano in via sperimentale gli indicatori di misurazione degli 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che 

possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel 

miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo 

congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia ver ificabile in modo obiettivo attraverso il 

riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità). 
 

Articolo 2 – Campo di applicazione 

Gli Accordi Quadro Territoriali possono essere applicati dai datori di lavoro che siano associati ad 
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Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 

Brianza. 

 

Inoltre, condizione imprescindibile per poter legittimamente adottare quanto previsto dagli Accordi, è che i 

datori di lavoro applichino e rispettino integralmente il CCNL TDS sottoscritto da Confcommercio sia per 

la c.d. parte “economica/normativa” sia per la c.d. “obbligatoria”. 
 

Conseguentemente, solo le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali 

che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “parte economica/normativa” (ad es. retribuzione, 

ferie, permessi, inquadramento etc) applicano anche le disposizioni relative alla c.d. “parte 

obbligatoria”  (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle 

controversie, etc.) posso avvalersi della regolamentazione contenuta negli Accordi Quadro Territoriali. 

 

Per quanto riguarda l’osservanza della c.d. “parte obbligatoria”, si evidenzia che l’applicazione degli 

Accordi Quadro Territoriali è consentita esclusivamente a fronte del rispetto dell’artico 243-bis del 

rinnovo CCNL TDS 2015, relativo al contributo di assistenza contrattuale (1,20% Contributo 

ASCOM). 
 

Le disposizioni contenute negli Accordi Quadro Territoriali si applicano nei confronti dei lavoratori: 

 

- dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Città metropolitana di 

Milano, nella provincia di Lodi, nella provincia di Monza e Brianza anche se occupati presso unità 

produttive o operative situate al di fuori della suddette province. 

 

- dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso 

unità produttive o operative situate nella Città metropolitana di Milano, nella Provincia di Lodi, nella 

Provincia di Monza e Brianza. 

Articolo 3 – Adesione dei datori di lavoro agli Accordi Quadro Territoriali 

I datori di lavoro che intendono aderire agli Accordi Quadro Territoriali devono, prima dell’attribuzione 

delle somme detassabili, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 - parte integrante degli AQT - 

pubblicato sul sito internet di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (http://

www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/) - da compilare telematicamente e trasmettere 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo detassazione@confcommerciopec.it, dichiarare: 

1. la volontà di aderire agli Accordi Quadro Territoriali; 

2. di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, 

Lodi, Monza e Brianza; 

3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei 

Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte 

c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria; 

4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando un arco temporale minimo di quattro mesi; 

5. l’indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti 

negli Accordi Quadro Territoriali; 

6. il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5; 

7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al punto 4; 

8. la previsione della possibilità per  il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in par te, di 

prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza 

sociale (welfare). 

http://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/
http://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/
mailto:detassazione@confcommerciopec.it
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Inoltre, i datori di lavoro dovranno trasmettere la dichiarazione ai lavoratori interessati, anche tramite mail. 

 

Non sono considerate valide le comunicazioni pervenute con modalità diverse da quella sopra 

indicata. 

 
Articolo 4 – Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 

innovazione 

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più dei seguenti indicatori: 

1. Volume della produzione/n. dipendenti 

2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 

3. MOL/VA di bilancio 

4. Indici di soddisfazione del cliente 

5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni - 

6. Riduzione degli scarti di lavorazione 

7. % di rispetto dei tempi di consegna  

8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori  

9. Modifiche organizzazione del lavoro  

10. Lavoro agile (smart working)  

11. Modifiche ai regimi di orario  

12. Rapporto costi effettivi/costi previsti  

13. Riduzione assenteismo  

14. Numero brevetti depositati  

15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti  

16. Riduzione dei consumi energetici  

17. Riduzione numero infortuni  

18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione  

19. Riduzione tempi di commessa  

20. Differenze inventariali  

 

L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di 

produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, r ifer ito ad uno o più degli stessi indicatori 

sopra indicati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.  

 

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco 

temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale per iodo precedente.  

 

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione 

scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente 

tramite PEC (detassazione@confcommerciopec.it) a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 

Brianza.  

 

Gli indici di incremento devono essere verificabili attraverso idonea documentazione quale ad esempio: 

bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro – LUL, denunce infortunio ecc.  

 

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di 

impresa ai sensi dell’ar t. 2102 cod. civ.. 

mailto:detassazione@confcommerciopec.it
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Articolo 5 – Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro 

Nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro la somma detassabile è 

aumentata fino ad un importo non superiore a 2.500 euro lordi. 

 

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti 

RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca: 

 

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al 

miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione; 

- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse 

necessarie; 

- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. 

 

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di 

semplice consultazione, addestramento o formazione. 

 
Articolo 6 – Opzione welfare 

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione agli Accordi Quadro Territoriali, indicheranno la 

previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte piani di welfare, 

previsti dall’art. 51 del TUIR, in sostituzione dell’erogazione delle somme detassabili. 

 

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare 

fruibili. 

 

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, 

comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno. 

 

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà 

avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o 

elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 

15 giugno 2016. 

 
Articolo 7 – Monitoraggio 

E’ stata prevista un’attività di monitoraggio ed a tal fine Unione Confcommercio Milano, 

quadrimestralmente, fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute 

nella dichiarazione di adesione e della comunicazione a consuntivo previste negli art. 3 e 4 degli Accordi 

Quadro Territoriali. 

Inoltre, le Parti si incontreranno quadrimestralmente per monitorare e valutare congiuntamente 

l’andamento e gli effetti dell’attuazione degli Accordi. 

Articolo 8 – Deposito 

Unione Confcommercio Milano, ha deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi, 

gli Accordi Quadro Territoriali con le modalità previste dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 

marzo 2016, nelle seguenti date: 

1° agosto 2016, l’Accordo Quadro Ter r itor iale per  la Città metropolitana di Milano;  

7 settembre 2016, l’Accordo Quadro Ter r itor iale per  la provincia di Lodi;  
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7 settembre 2016, l’Accordo Quadro Ter r itor iale per  la provincia di Monza e Br ianza. 

I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno registrarsi, compilare e 

trasmettere telematicamente il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro, del 22 

luglio 2016, n.4274 (s.m.i), contenete la dichiarazione di conformità. 

 

Il codice modulo da inserire è: 

- 20160801112609543 per l’Accordo Quadro Territoriale per la Città metropolitana di Milano; 

- 20160907103346857 per l’Accordo Quadro Territoriale per la provincia di Lodi; 

- 20160907102812565 per l’Accordo Quadro Territoriale per la provincia di Monza e Brianza. 

 

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Detassazione-Deposito-contratti.aspx 

 
Articolo 9 – Validità 

Gli Accordi Quadro Territoriali hanno natura sperimentale e scadranno il 31 dicembre 2018. 

 

Se non disdettati almeno tre mesi prima, si intenderanno rinnovati di anno in anno. 

 

Nell’ipotesi in cui gli Accordi Quadro Territoriali vengano disdettati, potranno essere detassate le somme 

erogate nell’anno successivo alla scadenza riferite a incrementi determinatisi nell’anno precedente. 

 

Qualora successivi provvedimenti legislativi modifichino il limite massimo di reddito percepito nell’anno 

precedente (€ 50.000); il limite massimo dell’importo detassabile (€ 2.000); l’aumento del limite a seguito 

di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (€ 2.500); le predette somme 

indicate negli Accordi Quadro Territoriali devono intendersi automaticamente adeguate. 

 

*** 

 

Per informazioni e assistenza sugli Accordi Quadro Territoriali: 

Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro ▪ Area Lavoro: tel. 02798712 

 

Per informazioni e assistenza sulla sottoscrizione di accordi aziendali: 

Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro ▪ Area Relazioni Sindacali: tel. 027750314 

 

Per informazioni sull’adesione a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e sul 

contributo di assistenza contrattuale ASCOM: 

Rivolgersi alla propria Associazione: http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/ 

Direzione Amministrazione Controllo e Finanze ▪ Unità Contributi Ordinari Integrativi e 

Interassociativi: tel. 027750360/361 

 

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Detassazione-Deposito-contratti.aspx
http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/
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Quarta edizione della Giornata di Confcommercio 

“Legalità, mi piace” 

 

 

Martedì 22 novembre 2016 si svolgerà la quarta edizione 

della giornata di Confcommercio “Legalità, mi piace” 
iniziativa quest’anno basata su tre aree tematiche legate alla 

legalità: “contraffazione e abusivismo”, “beni confiscati” e 

“racket e usura”. 

 

In occasione di questa nuova edizione, Confcommercio 

Milano Lodi Monza e Brianza ha deciso di realizzare un 

focus specifico su uno dei temi della giornata: 

concentrandosi su “contraffazione e abusivismo” è stato 

realizzato un questionario denominato “VERO O 

FALSO” legato ad un concorso a premi destinato ai 

residenti e/o titolari di attività con sede nell’area della Città 

Metropolitana di Milano, nella Provincia di Lodi e nella Provincia di Monza e Brianza. 

 

Il questionario è compilabile al seguente link  http://verofalso.confcommerciomilano.it/ fino a domenica 13 novembre 

2016. 

 

Compilare il questionario richiede davvero pochi minuti: lo si puo’ fare fornendo semplicemente le risposte o, volendo 

partecipare all’estrazione dei premi, aggiungendo i propri dati identificativi. In entrambi casi è garantito l’assoluto 

anonimato. Chi deciderà di partecipare al concorso avrà l’opportunità di vincere prodotti di marca originale. 

http://verofalso.confcommerciomilano.it/
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Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

  
 
 
 
 

 

Continua su questo numero 

la panoramica delle 

convenzioni, valide su tutto 

il territorio nazionale, che 

l’Unione Confcommercio 

Imprese per l’Italia di 

Milano, Lodi, Monza e 

Brianza mette a disposizione 

delle aziende associate. 

 

 

 

Convenzione con SEA  - 

Aeroporti di Milano e Linate 

 

ViaMilano Parking 

applicherà uno sconto fino al 

44% (in base al numero di 

giorni di sosta e al 

parcheggio prescelto) sulle 

tariffe applicate per tipologia 

di posteggio negli aeroporti 

di Linate, Malpensa e 

Bergamo Orio al Serio. 

 

ViaMilano Parking ti offre:  

- parcheggi all’interno 

dell'aeroporto  

 

 

- tariffe dedicate tutto l’anno, 

senza aumenti in alta 

stagione  

- 7 tipologie di parcheggio di 

cui 3 coperti, aperti 24 ore su 

24, 7 giorni su 7  

- chiavi dell’auto sempre a 

disposizione  

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 
 

 

 
 

 

Convenzioni Unione a disposizione dei Soci AICE 

Convenzioni 

Unione  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
mailto:aice@unione.milano.it
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Indicatore Consumi Confcommercio: si attenuano i segnali 

positivi dell'estate  

 

 

 

 

 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra a settembre 2016 una diminuzione dello 0,1% 

rispetto ad agosto e una variazione nulla su base annua1, un dato che attenua i segnali di ripresa della 

domanda delle famiglie che erano emersi ad agosto.  

 

In termini di media mobile a tre mesi l’indicatore mostra, comunque, un contenuto rialzo . Questo incerto 

comportamento delle famiglie riflette il progressivo deterioramento nel clima di fiducia, ad ottobre in 

diminuzione per il terzo mese consecutivo, consolidando un atteggiamento molto prudente nei confronti del 

consumo.  

 

Più favorevole è risultato, nello stesso mese, l’andamento del sentiment delle imprese che ha confermato, 

dopo il minimo di agosto, la tendenza al miglioramento. Questo dato è, comunque, sintesi di andamenti non 

omogenei tra gli operatori dei diversi settori, e suscita qualche preoccupazione il prevalere tra gli 

imprenditori del commercio al dettaglio di un atteggiamento pessimista.  

 

Il moderato incremento registrato dalla fiducia nel settore manifatturiero è il riflesso di un miglioramento 

sul versante dell’attività produttiva. Stando alle valutazioni di Confindustria la produzione industriale, dopo 

un secondo trimestre complessivamente positivo, dovrebbe essere cresciuta a ottobre dello 0,7% rispetto a 

settembre. In considerazione del permanere di una tendenza debolmente positiva sul versante degli ordini 

Primo piano sulla 

Confcommercio 

http://www.confcommercio.it/-/comunicato-144-2016-su-icc
http://www.confcommercio.it/-/comunicato-144-2016-su-icc
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(ad ottobre si stima un aumento dello 0,5% congiunturale), la tendenza al recupero dell’attività dovrebbe 

proseguire anche nell’ultima parte dell’anno. 

 

In linea con un contesto economico in cui l’elemento predominante continua ad essere la mancanza di 

slancio della ripresa, nel mese di settembre l’occupazione ha registrato, in termini congiunturali, una 

crescita di 45mila unità, confermando una attenuazione della tendenza al recupero registrata nella prima 

parte del 2016; allo stesso tempo il numero di persone in cerca d’occupazione è aumentato di 60mila unità 

rispetto al mese precedente, a segnalare anche una più elevata partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone che nei momenti più critici tendono a rinunciare a cercare un’occupazione. Queste dinamiche 

hanno determinato un innalzamento del tasso di disoccupazione (dall’11,5% all’11,7%). Nel complesso dei 

primi nove mesi del 2016 l’andamento del mercato del lavoro risulta, comunque, positivo: il numero di 

persone impiegate nel processo produttivo ha, infatti, registrato un aumento di 294mila unità. Nello stesso 

periodo i disoccupati, sono diminuiti di 92mila unità. Le dinamiche che si registrano nel mercato del lavoro 

si confermano tra gli elementi più positivi del quadro congiunturale, in considerazione sia dei livelli 

massimi raggiunti nella partecipazione al mercato del lavoro, sia del permanere di una tendenza alla 

riduzione delle ore di CIG autorizzate (-33,6% a settembre su base annua, -11,6% nel complesso dei nove 

mesi. Infine nei primi sette mesi del 2016 il rapporto tra le ore autorizzate e quelle effettivamente utilizzate 

è sceso in misura sensibile 

 
LE DINAMICHE CONGIUNTURALI La diminuzione dello 0,1% registrata dall’ICC a settembre, rispetto ad 

agosto, deriva da una flessione dello 0,1% della componente relativa ai beni e da una stasi della 

componente relativa ai servizi.  

Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa, aumenti contenuti riguardano solo la domanda per gli 

alimentari, le bevande e i tabacchi (+0,3%), in recupero rispetto alla flessione di agosto, la spesa per gli 

alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,1%) e per i beni e i servizi per la cura della persona 

(+0,1%).  

La spesa per i beni e i servizi per le comunicazioni è stabile dopo il lieve incremento di agosto. Una 

diminuzione di un certo rilievo ha interessato la spesa per i beni e servizi per la mobilità (-1,0%), dopo il 

significativo rialzo di agosto guidato dalla vendita di auto e moto ai privati.  

Segnali di ridimensionamento della domanda, anche se di modesta entità, hanno caratterizzato la spesa per 

i beni e servizi per la casa (-0,3%), dove fattori stagionali hanno ridotto l’utilizzo di energia elettrica, la 

spesa per i beni e i servizi ricreativi (-0,2%) e per l’abbigliamento e le calzature (-0,1%). 

 
LE DINAMICHE TENDENZIALI La dinamica tendenziale dell’ICC di settembre ha registrato una stabilità, dopo 

il contenuto incremento di agosto, che deriva dall’andamento positivo della domanda di servizi (+0,1%) e 

dalla diminuzione della domanda dei beni (-0,1%).  

A settembre 2016 l’unica variazione positiva di un certo rilievo ha interessato la spesa per i beni e i servizi 

per la mobilità (+2,9%), anche se la dinamica è attenuata rispetto ad agosto.  

Incrementi di misura più contenuta, hanno riguardato la domanda per i beni e i servizi per la cura della 

persona (+0,7%) e la spesa per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,6%).  

La spesa si è ridotta in maniera significativa, rispetto a settembre del 2015, per i beni e i servizi ricreativi (-

2,3%) su cui pesa il confronto con l’Expo, e per i beni e i servizi per la casa (-1,1%) che già negli ultimi 

due mesi avevano evidenziato un calo. Un ridimensionamento di minore entità ha interessato la domanda di 

alimentari, bevande e tabacchi (-0,5%), di abbigliamento e calzature (-0,3%) e di beni e servizi per le 

comunicazioni (-0,1%).  

 
LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse 

variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo2 , per il mese di novembre 2016 si stima, 

rispetto ad ottobre, una variazione nulla. Nel confronto con novembre del 2015 la variazione del NIC 

dovrebbe attestarsi al +0,3%, tornando in territorio positivo dopo il calo di ottobre. 
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Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 

 

 
 

 

 

 

Questa sezione offre una 

panoramica delle 

convenzioni che 

Confcommercio - Imprese 

per l’Italia mette a 

disposizione delle aziende 

associate. 

 
Convenzione con Nexive 

- Spedizioni e trasporti 

 

Nexive è il primo operatore 

privato del mercato postale 

nazionale. Con sede 

principale a Milano. Possiede 

più di 600 filiali dirette e 

indirette, con oltre 5.500 

addetti, per garantire la 

massima capillarità.  

 
I dettagli della convenzione  

 

Servizi di Recapito Postale 

Il prodotto di punta di 

Nexive è Formula Certa®, il 

sistema brevettato di recapito 

postale controllato e 

certificato con tecnologia 

satellitare, che garantisce la 

tracciabilità della 

corrispondenza e ne certifica 

l'avvenuta consegna. Le altre 

formule di recapito sono 

Raccomandata, 

Notificazioni, 

FormulaInternational 

(spedizioni prioritarie e 

raccomandate 

internazionali), 

FormulaCerta e 

SimplyDirect, 

FormulaStampa.  

 

Servizi parcel  

Nexive ha interpretato il 

mercato dell’e-commerce 

B2C con il prodotto Sistema 

Completo, ideale per le 

piccole e medie imprese 

dotate di shop on-line e che 

vogliono dare valore alla 

shopping experience 

dell’utente finale. 

 

Sistema Completo 
Comprende: due tentativi di 

consegna concordati, 

contatto per appuntamento 

garantito entro 24 ore, tempi 

di consegna in max 3 giorni 

per la Penisola e 5 per le 

Isole e Calabria, consegne al 

piano, orario prolungato di 

consegna sino alle 19.00, 

spedizione per pratiche taglie 

di peso o volume (abolizione 

dei calcoli peso-volumetrici), 

un portale dedicato per la 

gestione integrale del 

processo di spedizione, il 

ritiro presso il mittente, spese 

di giacenza (fino a 10 

giorni), esenzione 

supplemento carburante e 

ZTL.  

Sistema Espresso Ideale 

per le aziende B2C che 

movimentano grandi volumi 

e vogliono spedire le loro 

merci privilegiando velocità 

e convenienza senza 

rinunciare all’efficienza. 

Sistema Espresso offre 

numerosi vantaggi: consegna 

effettuata in 1-2 giorni sulla 

maggior parte del territorio 

italiano, e-mail di preavviso, 

due tentativi di recapito, 

orari di recapito fino alle 

17.00, spese di giacenza 

(fino a 10 giorni), esenzione 

ZTL.  

 

Sistema Economy Per  la 

consegna dei pacchetti non 

superiori a 2kg.  

 
Vantaggi per gli associati 

confcommercio 

 

Formula Certa® Gli 

Associati Confcommercio 

hanno la possibilità di 

accedere a sconti speciali: 

3% di sconto r ispetto al 

prezzo di listino, sui volumi 

di posta inviata tramite il 

servizio di recapito Formula 

Certa®.  

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

Convenzioni  

mailto:aice@unione.milano.it
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BORSA VINI UK-IRLANDA 2017 Speciale PIANO EXPORT SUD 

Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- 

Piano Azione Coesione WORKSHOP 

Dublino e Londra, 17/19 Gennaio 2017 

Fiere e manifestazioni 

  

  

 

Il Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della Convergenza è un programma speciale di attività, 

finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che punta a favorire l'internazionalizzazione delle PMI 

provenienti da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, proponendo un ampio e articolato programma di 

iniziative promozionali con condizioni di partecipazione agevolate.  

 

Il mercato inglese è di grande qualità e apprezza le etichette di prestigio, come dimostrano i dati positivi in 

valore che registrano, nel 1° semestre 2016 rispetto lo stesso periodo del 2015, un aumento del 4,2% (pari a 

336.827 milioni di €) anche se con una leggere flessione in quantità del 5,8%, mantenendo la 2^ posizione 

come mercato di sbocco per il vino italiano in Europa. Anche se le vendite di alcolici mostrano un leggero 

calo, in Irlanda il vino registra un crescente interesse soprattutto tra le nuove generazioni, grazie all’impulso 

dei social media che contribuiscono a diffondere la conoscenza e la cultura del vino. 

 

Costi di partecipazione: 

 
Postazione allestita TAPPA DUBLINO € 150,00 +IVA 

Postazione allestita TAPPA LONDRA € 150,00 +IVA 

Nella quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti sono inclusi i seguenti servizi: 

 

- assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato con tovaglia 

- cartello nominativo dell'azienda 

- bicchieri, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, spittoon, pane 

predisposizione di un invito ufficiale inviato agli operatori del settore: importatori, distributori, ristoratori e 

giornalisti locali 

- realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell'iniziativa 

- realizzazione di un catalogo cartaceo che sarà distribuito agli operatori partecipanti e di una versione on-

line  

- spedizione da un punto di raccolta in Italia alle location degli eventi 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 novembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni e scheda di adesione, le aziende interessate possono contattare la segreteria Aice, 

027750320/1, aice@unione.milano.it.  

Fiere e manifestazioni 

  

mailto:aice@unione.milano.it
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Fiere e manifestazioni 

  

SEOUL INTERNATIONAL WINES & SPIRITS EXPO 2017 

Partecipazione collettiva ICE 

Seoul Corea Del Sud, 27/29 Aprile 2017 

 

Tra le manifestazioni di rilievo in favore del vino italiano, programmate per il 2017, l’ICE Agenzia prevede 

anche quest'anno la partecipazione di una collettiva di aziende italiane alla fiera Seoul International Wine & 

Spirits Expo, l' evento di r ifer imento dedicato al vino in Corea del Sud che avrà luogo a Seoul dal 27 

al 29 aprile 2017.  

 

La Corea del Sud con i suoi 50 milioni di consumatori ed un reddito procapite che sfiora i 27 mila dollari è 

la decima economia del mondo (la quarta in Asia) e si conferma da alcuni anni come uno dei più dinamici 

mercati dell’Estremo Oriente ed uno fra i più interessanti del mondo per tassi di crescita e apertura ai 

modelli occidentali. La manifestazione è giunta alla XV edizione e si conferma anno dopo anno come il più 

importante evento dedicato al settore vinicolo in Corea del Sud e con numeri di visitatori sempre crescenti. 

Secondo i dati ISTAT relativi al 2015, le importazioni coreane di vino italiano hanno registrato un aumento 

dell'8% rispetto al 2014, superando il valore record di 24 milioni di Euro, mentre il consumo procapite 

coreano annuo di vino si attesta sugli 0,8 litri. L'Italia si conferma il terzo Paese fornitore della Corea del 

Sud con una quota sul totale import del mercato del 14,7%, preceduto dalla Francia con il 29,6% ed il Cile 

con il 21,7% e davanti agli Stati Uniti. 

 

Costi di partecipazione: Stand (chiavi in mano) € 2.800,00 + IVA 

 

Nella quota di partecipazione a carico dei partecipanti, stabilita per modulo, sono compresi i seguenti 

servizi:  

- affitto dell’Area;  

- allestimento e arredamento dello stand, ivi inclusi i servizi generali (allacci tecnici e relativi consumi);  

pulizie giornaliere dello stand;  

- Centro Servizi ICE, collocato all’interno del padiglione italiano, presso il quale opererà per tutto il periodo 

della manifestazione, personale ICE incaricato di svolgere attività di organizzazione e assistenza, 

coadiuvato da personale locale che svolgerà, tra le altre, funzioni di interpretariato generale;  

- accesso a fotocopiatrice, computer, internet, presso il Centro Servizi ICE;  

- iscrizione al catalogo generale della Fiera e nel catalogo della collettiva ICE;  

- prima assistenza commerciale;  

- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore, tramite diffusione 

del catalogo degli espositori ICE, inserzioni pubblicitarie su catalogo ufficiale della Fiera e/o su riviste 

specializzate; attrezzature fornite per lo stand (da restituire dopo la fiera): 20 bicchieri, 1 tavolo rotondo con 

2 sedie, 1 banco con 1 sedia, 2 secchielli da 1 bottiglia, 1 sputacchiera. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio 2017. 
 

Per maggiori informazioni e scheda di adesione, le aziende interessate possono contattare la segreteria Aice, 

027750320/1, aice@unione.milano.it.  
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L’immagine del Giappone per le imprese italiane è di un mercato affidabile i cui prodotti riscuotono la 

fiducia dei consumatori. Una recente tendenza, vede l’impegno delle imprese superare il semplice scambio 

di prodotti tra Italia e Giappone per muoversi verso la creazione di nuovi business, in grado di sfruttare i 

punti di forza di entrambe le parti coinvolte. Di conseguenza, emerge una sempre maggiore necessità di 

informazioni sul Giappone, la sua economia, gli aspetti legali, fiscali, e di tutte quelle informazioni che 

svolgono un ruolo chiave nel successo dell’avvio di nuove relazioni di business. 

 

Nella consapevolezza di questa richiesta da parte del mondo imprenditoriale italiano, è stato organizzato 

questo seminario che vuole essere un momento informativo sulle più recenti tendenze dell’economia e del 

mercato giapponese e una risposta qualificata al crescente interesse delle imprese italiane non solo per gli 

scambi ma anche per gli investimenti diretti. 

 

14.30-15.00 Registrazione dei partecipanti 

15.00-15.05 Apertura dei lavori Hiroto KOBAYASHI – Direttore Generale JETRO Milano 

15.05-15.10 Saluto dell’Ambasciatore giapponese in Italia: Kazuyoshi UMEMOTO 

15.10-15.20 Saluto di ICE Agenzia: Michele SCANNAVINI – Presidente  

15.20-15.50 “Dagli scambi commerciali alla stabile presenza: l’attrattività del mercato giapponese” 

                      Koji YONETANI (Executive Vice President - JETRO) 

15.50-16.10 “L’importanza degli investimenti reciproci Italia Giappone” 

   Domenica  BROSIO (Dirigente, Supporto operativo agli investitori esteri – ICE Agenzia) 

16.10-16.30 “Verso uno sviluppo delle relazioni economico commerciali Italia Giappone” 

   Attilio GERONI (Caporedattore esteri – Il Sole 24 Ore) 

16.30-16.50 Case history: “L’esperienza di una impresa italiana che ha investito in Giappone: Infrastrutture  

  Spa” Pier Francesco RIMBOTTI (Presidente Infrastutture Spa) 

16.50-17.00 Domande e risposte 

17.00 Chiusura dei lavori 

 

Evento a partecipazione gratuita, previa registrazione 

 

Lingua italiano-giapponese (traduzione simultanea) 

 

Co-organizzatore: Ministry of Economy Trade and Industry (METI), Japan 

Con il patrocinio di: Consolato Generale del Giappone a Milano 

Con il supporto di: AICE 

 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, 027750320/1, aice@unione.milano.it  

 

Giappone e Italia, una partnership per le imprese. 

Scambi e investimenti per crescere nelle relazioni tra i paesi 
 
Giovedì 24 Novembre 2016 ore 15.00 

Rosa Grand Milano, Sala Fontana, Piazza Fontana 3 Milano 
Eventi e 

convegni 
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Assemblea ICC 2016: intervento di Aice sulle politiche del commercio 

e degli investimenti 

 

 

 

Si è svolta a Roma lo scorso 27 settembre 2016  l’Assemblea ordinaria 

della ICC Italia 2016. 

 

Durante l’evento per quanto riguarda l’attività di ICC Italia, dopo un breve video che ha riassunto per 

immagini i circa 40 eventi tra Seminari e Convegni organizzati nell’arco di un anno e mezzo, è stato 

affidato ai Presidenti e Coordinatori di Commissione il riepilogo di quanto svolto sia a livello nazionale sia 

nella corrispondente Commissione internazionale. 

 

 

Tra gli interventi riportiamo quello sulle Politiche del commercio e degli 

investimenti di DAVID DONINOTTI, Segretario Generale Aice. 

 

Tema centrale e trasversale con i lavori della Commissione Dogane è quello 

del trade facilitation, per cui si auspica l’implementazione del relativo 

trattato per facilitare e favorire gli scambi. Inoltre, la Commissione 

internazionale ha recentemente adottato il policy statement “Mega-regional 

trade agreements and the multilateral trading system” che ancora una volta 

manifesta la posizione di ICC a favore di un approccio multilaterale degli 

scambi mondiali e raccomanda l’inserimento negli accordi di libero 

scambio bilaterali o regionali una clausola che consenta a Paesi terzi di potervi aderire. Successivamente, il 

policy statement “Trade in the digital economy” sottolinea l’importanza dell’economia digitale e 

facilitazione all’accesso a prodotti e servizi digitali per le PMI come motore della crescita. Un’altra 

tematica di cui la Commissione si sta occupando è il TTIP, per cui continuano le trattative e si discute su 

quei temi che sono particolarmente sensibili – per l’Italia: l’Italian sounding, il riconoscimento delle 

Indicazioni Geografiche, i servizi pubblici e culturali – ma su cui la Commissione non sta dando un 

contributo concreto. Si è quindi pensato di istituire una sezione italiana anche di questa Commissione per 

poter costituire una sorta di “lobby” presso le autorità italiane incaricate di condurre i negoziati. I prossimi 

temi all’ordine del giorno sono: gli sviluppi post-Nairobi, ove si è approvato l’Information Technology 

Agreement, che implica l’eliminazione dei dazi per 201 prodotti ad alto valore tecnologico nei prossimi tre 

anni; la relazione tra commercio e cambiamento climatico (in collaborazione con la Commissione 

Ambiente ed Energia); le regole di origine all’interno degli accordi di libero scambio (in collaborazione con 

la Commissione Dogane), per armonizzarle e renderle più fruibili alle PMI. 

[Fonte : ICC Italia] 

Eventi e 

convegni 
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Il 21 ottobre il Consiglio Europeo ha deciso di rinforzare la politica commerciale dell'UE 

aggiornando gli strumenti europei di difesa commerciale prima della fine del 2016 e stabilendo la 

decadenza di alcune disposizioni del protocollo di adesione della Cina all'OMC, in modo che la 

stessa possa essere trattata come una economia non di mercato nel calcolo dei dazi antidumping.  

 

[Fonte: EuropaNews] 

Accordo raggiunto nel Consiglio Ue per il rafforzamento 

degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione 

dall’Unione 

Europea  

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/10/20-21/
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Soppressione Equitalia - Definizione agevolata dei 

ruoli - Decreto - legge n. 193 del 22 ottobre 2016 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge n. 193 del 22 

ottobre 2016, recante: ”Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili”. 

 

Il provvedimento in esame contiene numerose ed importanti disposizioni di carattere fiscale (la 

disciplina della c.d. rottamazione dei ruoli, la riapertura dei termini della voluntary disclosure, 

spesometro e comunicazione dei dati IVA, nuove comunicazioni trimestrali IVA per la lotta 

all’evasione fiscale, ecc.). 

 

Di seguito si inizia l’analisi del provvedimento affrontando in questa sede la disciplina relativa alla 

definizione agevolata dei ruoli. 

 

Soppressione Equitalia (art. 1) 

 

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte. 

 

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente 

pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate  - riscossione” sottoposto all’indirizzo ed 

alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Definizione agevolata dei ruoli (art. 6) 

 

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della r iscossione negli anni dal 

2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in 

tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive; la definizione è 

subordinata al pagamento integrale di quanto dovuto (come detto senza sanzioni né interessi di 

mora): 

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle 

spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di 

pagamento. 

Il pagamento può essere dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti 

gli interessi nella misura del 4,5 % annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973). 

 

Modalità di adesione 

 

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di 
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avvalersene, rendendo, entro il 23 gennaio 2017 (novantesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del decreto in esame), apposita dichiarazione. 

 

Le modalità di presentazione e la modulistica saranno pubblicate dallo stesso agente della 

riscossione sul proprio sito internet. 

 

Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate scelto, entro il limite previsto di 

quattro rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la 

dichiarazione; presentando la dichiarazione il contribuente assume l’impegno a rinunciare agli 

stessi giudizi. 

 

Modalità di pagamento delle somme dovute 

 

Entro il 24 aprile 2017 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), 

l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione: 

- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,  

-  l’ammontare delle singole rate,  

- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata che saranno le seguenti: 

1^ rata: un terzo delle somme dovute, 

2^ rata: un terzo delle somme dovute,  

3^ rata: un sesto delle somme dovute, 

4^ rata: un sesto delle somme dovute.  

 

La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata 

non può superare il 15 marzo 2018. 

 

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata 

di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme in esame, la definizione non produce 

effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi 

oggetto della dichiarazione. 

 

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente 

dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di 

cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere 

rateizzato. 

 

A seguito della presentazione della apposita dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e 

decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.  

 

L’agente della riscossione, relativamente ai carichi in esame, non può avviare nuove azioni 

esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di 

presentazione della dichiarazione e non può proseguire le procedure di recupero coattivo 

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito 

positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso 
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provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

 

Ai pagamenti dilazionati previsti per la definizione agevolata in esame non si applicano le 

disposizioni in materia di dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 o 120 rate mensili 

(art.19, D.P.R. n. 602/1973). 

 

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: 

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella 

dichiarazione resa; 

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla 

comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante 

domiciliazione sul conto corrente; 

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. 

 

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato 

parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della 

riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della 

riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino 

adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.  

 

In tal caso: 

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto 

esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi 

affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di 

notifica della cartella di pagamento; 

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche 

anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di 

mora e di sanzioni e somme aggiuntive; 

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, 

limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in 

essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione. 

 

Il debitore, se per effetto dei pagamento parziali sopra citati, computati con le modalità ivi 

indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della 

definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi rendendo, entro il 23 gennaio 

2017, apposita dichiarazione. 

 

Somme escluse dalla definizione agevolata 

 

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 

l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti allo Stato (art.14 del regolamento CE n. 659/1999); 

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 
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penali di condanna; 

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; per queste sanzioni tutte le 

disposizioni sopra illustrate si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui 

all’articolo 27, co. 6, L. n. 689/1981; 

e) le risorse proprie tradizionali (dazi ed accise vd. articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b), della 

decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla 

decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007. 

 

Somme oggetto di procedura concorsuale 

 

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione in esame, che sono oggetto di procedura 

concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267). 

(Fonte: Direzione servizi tributari Confcommercio) 

 

 

Potenziamento della riscossione – Recupero eva-

sione – IVA - Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 

2016 

 

 

Continua l’analisi del provvedimento in esame, affrontando in questa sede la disciplina relativa al 

potenziamento della riscossione e le disposizioni per il recupero dell’evasione. 

 

Potenziamento della riscossione (art. 3) 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le 

informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge. 

 

L’Agenzia delle Entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, 

accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'I.N.P.S. 

 

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione (art. 4) 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 

 

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, a decorrere dall’anno 2017, i soggetti passivi 

trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese 

successivo ad ogni trimestre, i dati: 

 

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, 

- di quelle ricevute e registrate,  

- delle bollette doganali,  
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- delle note di variazione (è stata sostituita la disciplina dettata dall’art. 21, D.L. n. 78/2010, 

convertito dalla L. n.122/2010). 

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del 

mese di febbraio. 

 

I dati, inviati in forma analitica, dovranno comprendere almeno: 

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

b) la data ed il numero della fattura; 

c) la base imponibile; 

d) l'aliquota applicata; 

e) l'imposta; 

f) la tipologia dell'operazione. 

 

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per 

tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati 

dall'Agenzia delle entrate. 

 

I tempi e le modalità di applicazione della suddetta disposizione saranno stabiliti con apposito e 

successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

 

I soggetti passivi devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 

trimestre in via telematica, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 

periodiche dell'IVA (nuovo articolo 21-bis,D.L. n. 78/2010). 

  

La comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a 

credito.  

 

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni 

periodiche effettuate. 

 

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la nuova comunicazione saranno stabilite con 

successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla 

presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, 

sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 

 

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi 

dovranno presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario, gli 

esiti derivanti dall'esame dei dati  dello spesometro, la coerenza tra i dati medesimi e la 

comunicazioni effettuata dal contribuente, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto 
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a quanto indicato nella comunicazione medesima.  

 

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella 

comunicazione, il contribuente dovrà essere informato dell'esito, con modalità previste con 

apposito e successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

 

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non 

considerati o valutati erroneamente ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del 

ravvedimento operoso. 

 

Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della 

dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, 

indipendentemente dalla condizioni ivi previste. 

 

Credito d’imposta 

 

Con efficacia a decorre dal 1° gennaio 2017 per una sola volta, è riconosciuto un credito d'imposta 

pari a euro 100 ai soggetti in attività nel 2017, che hanno sostenuto costi per l’adeguamento 

tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle 

comunicazioni IVA periodiche (art. 21 ter, D.L. n. 78/2010). 

 

Tale credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento 

tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000. 

 

Il suddetto credito: 

- non concorre alla formazione del reddito, ai fini dell’IRPE, dell’IRES, dell’IRAP;  

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato 

sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi 

d’imposta successivi fino a quello nel quale si conclude l’utilizzo. 

 

Ulteriore credito d’imposta 

 

E’ attribuito  un ulteriore credito d'imposta, di euro 50, ai soggetti che inviano i dati delle fatture 

trimestralmente come sopra illustrato e a chi ha esercitato l'opzione per la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi 

giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 

 

Sanzioni 

 

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura è prevista una sanzione di euro 25, con 

un massimo di euro 25.000, escludendo l'applicazione del cumulo giuridico. 

 

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

è prevista una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000. 
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Adempimenti tributari soppressi 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono soppresse: 

1)  la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori 

commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, 

2)  gli elenchi riepilogativi, da presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane, limitatamente 

agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un 

altro Stato membro dell'Unione europea. 

 

 

È prevista la soppressione dell'obbligo, per i soggetti passivi IVA, delle comunicazioni delle 

cessioni di beni e prestazioni di servizi, con importo complessivo annuale superiore ad euro 

10.000, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "Black 

List"; tale disposizione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 

dicembre 2017 e successivi. 

 

Termine presentazione dichiarazione IVA annuale 

 

La presentazione telematica per l'IVA dovuta per il 2016 deve essere effettuata nel mese di 

febbraio. 

 

La presentazione telematica per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017 deve essere effettuata tra il 1° 

febbraio ed il 30 aprile. 

 

Invio telematico corrispettivi distributori automatici 

 

E’ prorogato dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica 

e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti passivi che effettuano 

cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  

 

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti 

termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili 

tecniche di peculiari distributori automatici. 

 

Invio telematico corrispettivi grande distribuzione 

 

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione 

telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle 

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida 

fino al 31 dicembre 2017. 

 

Disciplina depositi IVA 

 

A decorrere dal 1° aprile 2017 è soppressa la limitazione dei beni oggetto di introduzione 
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all’interno di un deposito IVA da parte degli operatori extraUE. 

 

A decorrere sempre dal 1° aprile 2017, l’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro 

utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo 

da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta. 

 

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di 

provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito, il quale dovrà effettuare il 

relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore, che è solidalmente responsabile 

dell’imposta stessa. 

 

Il gestore del deposito effettua il versamento tramite il mod. F24 entro il 16 del mese successivo 

alla data di estrazione; non è ammessa la compensazione. 

 

Il soggetto, che procede all’estrazione, emette un’autofattura, che deve essere annotata nel registro 

IVA degli acquisti. 

 

L’estrazione da parte degli esportatori abituali avviene senza applicazione dell’IVA; in tal caso, la 

dichiarazione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che 

rilascia apposita ricevuta telematica. 

 

Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che 

procede all’estrazione assolve l’imposta con gli adempimenti previsti per il reverse charge, cioè 

integrazione della fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse/acquisti. 

 

Le modalità di attuazione delle suddette disposizioni saranno stabilite con apposito e successivo 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

(Fonte: Direzione servizi tributari Confcommercio) 
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Opportunità di business per gli associati 

Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente 

giungono alla nostra sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione: 

starà poi agli utilizzatori valutare la validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a 

contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi completi alla Segreteria Aice 

(Tel.027750320/1, Fax 027750329,  E-mail: aice@unione.milano.it). 

Offerta di prodotti 
 

SRI LANKA 
 

Codice azienda: SRI/01 

Nome azienda: THE 

SWADESHI INDUSTRIAL 

WORKS PLC  
Settore:  Personal care 

L’azienda vuole esportare 

saponi e prodotti per l’igiene 

personale. 
 

Codice azienda: SRI/02 

Nome azienda: SABOOR 

CHATOOR (PVT.) LTD. 

Settore:  Alimentare 

L’azienda vuole esportare 

spezie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA  

 

Codice azienda: ROM/01 

Nome azienda: 

EXPERTAROM FOOD 

INGREDIENTS SRL 

Settore: Alimentare  
L’azienda vuole esportare 

ingredienti e materie prime per 

il settore alimentare. 

 

Richiesta di prodotti 
 

SRI LANKA  

 

Codice azienda:  SRI/ 03 

Nome azienda: 

RASAWIMANA HOLDINGS 

(PVT) LTD 

Settore: Alimentare  

L’azienda vuole importare riso 

e zucchero. 
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