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E’ 
 

  

a disposizione dei Soci la guida export grappe e distillati 2017, redatto a cura degli uffici 

dell’ICE Agenzia. 

 

Argomenti trattati: aspetti pratici per esportare grappe e distillati in tutto il mondo. 

 

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: 

 

 “Commissione Europea: ostacoli al commercio e investimenti” (Not. 13 del 10 Luglio 2017) 

 “Business Confidence Survey China” (Not. 12 del 26 Giugno 2017) 

 “Nel mondo insieme all’Italia che cresce” (Not. 11 del 9 Giugno 2017) 

 “Atradius Payment Practises Barometer” (Not. 10 del 25 Maggio 2017) 

 “Guida Export Vino 2017” (Not. 9 del 10 Maggio 2017) 

 

 

 

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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G20 di Amburgo: dai grandi del mondo un timido  

sostegno al libero commercio 

Lo scorso 8 

luglio, ad 

esito del G20 

di Amburgo, 

le principali 

economie del mondo hanno 

sottoscritto la dichiarazione 

“Shaping an interconnected 

world”  che pur legittimando 

il ruolo degli strumenti di 

difesa nazionali, rilancia il 

commercio come motore 

della crescita, della 

produttività, dell'innovazione 

e della creazione di posti di 

lavoro a livello globale.  

 

In particolare, il documento 

cerca di indicare le direzioni 

strategiche per una maggiore 

condivisione dei vantaggi 

della globalizzazione, 

concentrandosi su tre 

elementi: la crescita 

economica, commercio e 

investimenti, potenziamento 

dell’occupazione. 

Di seguito i passaggi più 

significativi del testo. 

 

Premessa 

Dominare le sfide della 

nostra epoca e costruire un 

mondo interconnesso è 

l'obiettivo comune del G20 

come forum principale per la 

cooperazione economica 

internazionale. Il G20 ha 

rivelato la propria forza 

durante la crisi economica e 

finanziaria mondiale circa 

dieci anni fa, quando ha 

svolto un ruolo cruciale nella 

stabilizzazione delle 

economie e dei mercati 

finanziari. E oggi 

quell’esperienza deve essere 

d’aiuto per capire che solo 

uniti si può perseguire 

l’obiettivo prioritario 

comune: una crescita forte, 

sostenibile, equilibrata e 

inclusiva. 

 

La globalizzazione e il 

cambiamento tecnologico 

hanno contribuito in modo 

significativo a guidare la 

crescita economica e ad 

aumentare i livelli di vita in 

tutto il mondo. Tuttavia, la 

globalizzazione ha posto 

nuove sfide e i suoi vantaggi 

non sono stati condivisi 

abbastanza. Attraverso la 

collaborazione tra le 

economie di mercato 

sviluppate e quelle 

emergenti, il G20 è 

determinato a creare un 

modello di globalizzazione 

che sia vantaggioso per 

tutti. Soprattutto, è 

necessario creare le 

condizioni affinché le 

persone possano cogliere al 

meglio tali opportunità. E per 

questo vanno affrontate 

insieme le sfide che oggi più 

affliggono la comunità 

globale, inclusi il terrorismo, 

la povertà, l’immigrazione, 

la creazione di posti di 

lavoro, il cambiamento 

climatico, la sicurezza 

energetica e la 

disuguaglianza, inclusa la 

disuguaglianza di genere. 

Condividere i vantaggi 

della globalizzazione 

 

Far prosperare l'economia 

globale. Le prospettive 

attuali di sviluppo sono 

incoraggianti, anche se il 

ritmo di crescita è ancora 

debole. Il G20 riafferma 

l’impegno alla cooperazione 

economica e finanziaria 

internazionale per rafforzare 

ulteriormente la crescita. Si 

continuerà ad utilizzare tutti 

gli strumenti politici, 

monetari, fiscali e strutturali, 

-  individualmente e 

collettivamente - per 

raggiungere l’obiettivo di 

una crescita forte, 

sostenibile, equilibrata e 

inclusiva.  

La politica monetaria 

continuerà a sostenere 

l'attività economica e 

garantire la stabilità dei 

prezzi, in linea con i mandati 

delle banche centrali. La 

politica fiscale sarà utilizzata 

in modo flessibile per 

favorire la crescita. Il G20 

intende promuovere 

maggiore inclusività, equità e 

uguaglianza nel 

perseguimento della crescita 

economica e della creazione 

di posti di lavoro.  

 

Commercio e investimenti. 
Il commercio internazionale 

e gli investimenti sono 

motori importanti per 

crescita, produttività, 

innovazione, creazione di 

L’editoriale 
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posti di lavoro e sviluppo.  

Continueremo a mantenere i 

mercati aperti, tenendo in 

considerazione l'importanza 

delle reciproche peculiarità 

commerciali e 

d'investimento, ma 

combattendo il 

protezionismo, comprese 

tutte le pratiche 

commerciali sleali e 

riconoscendo la legittimità 

degli strumenti di difesa 

commerciale. Cercheremo di 

garantire condizioni di parità, 

in particolare promuovendo 

un ambiente favorevole al 

commercio e agli 

investimenti.  

 

Riaffermiamo ulteriormente 

l'importanza della 

trasparenza nelle relazioni 

commerciali. A tal fine 

valutiamo positivamente le 

attività di monitoraggio da 

parte di WTO (World Trade 

Organization), dell'UNCTAD 

(United Nations Conference 

on Trade and Development) 

e dell'OECD (Organization 

for Economic Cooperation 

and Development) all'interno 

dei loro mandati esistenti. 

  

Invitiamo OECD, WTO, 

Banca Mondiale e FMI 

(Fondo Monetario 

Internazionale) a proseguire i 

loro lavori per comprendere 

meglio gli impatti 

commerciali e fornire il 

dovuto supporto ai leader del 

G20 per le decisioni da 

prendere nel 2018. 

Sottolineiamo il ruolo 

cruciale del sistema 

commerciale internazionale 

basato su regole condivise. 

Riconosciamo l'importanza 

di accordi bilaterali, regionali 

e plurilaterali aperti, 

trasparenti, inclusivi e 

coerenti con il WTO.  

Accogliamo con favore 

l'entrata in vigore 

dell'accordo WTO sulla 

facilitazione degli scambi 

(Trade Facilitation 

Agreement) e chiediamo la 

sua piena attuazione, 

inclusa l'assistenza tecnica 

ai Paesi in via di sviluppo.  

 

Ci impegniamo a collaborare 

con tutti i membri del WTO 

affinché l'undicesima 

Conferenza ministeriale sia 

un successo. Per migliorare 

ulteriormente il 

funzionamento del WTO, 

collaboreremo per garantire 

un'efficace e tempestiva 

attuazione delle regole e 

degli impegni commerciali e 

per migliorare le funzioni di 

negoziazione, monitoraggio 

e risoluzione delle 

controversie. 

 

Gli investimenti 

internazionali possono 

svolgere un ruolo importante 

nel promuovere una crescita 

economica inclusiva, la 

creazione di posti di lavoro e 

lo sviluppo sostenibile, ma 

richiedono un ambiente 

politico globale aperto, 

trasparente e favorevole. 

Cercheremo di identificare 

strategie per facilitare gli 

investimenti diretti esteri. 

 

Potenziare l'occupazione. 
Mercati del lavoro 

funzionanti contribuiscono 

ad avere società inclusive e 

coese. La digitalizzazione 

offre l'opportunità di creare 

nuovi e migliori posti di 

lavoro, però allo stesso 

tempo alimenta nuove sfide 

per quanto riguarda le 

competenze, la protezione 

sociale e la qualità del 

lavoro.  

 

Riconosciamo, quindi, la 

necessità di educare e 

formare le persone con le 

competenze necessarie per il 

futuro del lavoro, aiutandole 

ad adattarsi con successo al 

cambiamento. Riconosciamo 

l'importante ruolo 

dell'istruzione e della 

formazione professionale, 

incluso l'apprendistato di 

qualità, nell'integrazione dei 

giovani nel mercato del 

lavoro.  

 

 

 

Claudio Rotti 
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Seminario "Esportare in Russia e nell’Unione Economica 

EurAsiatica: dal GOST al marchio EAC"  

Martedì 12 settembre 2017 

 

qui Aice 
Il seminario ha l’obiettivo di illustrare le procedure di certificazione 

che dal 2010 sono progressivamente entrate in vigore in virtù dei nuo-

vi regolamenti tecnici uniformati per Russia, Bielorussia, Kazakistan 

e a partire dal 2016 per Armenia e Kirghizistan (Unione Economica 

EurAsiatica). Capire le logiche della certificazione permette di avere 

un quadro completo per meglio interagire con il cliente anche in fase 

di contrattazione e ridurre i rischi di ritardi e costi imprevisti per pro-

ve di laboratorio e certificazioni obbligatorie dei prodotti da esporta-

re. Al termine del seminario, le aziende interessate potranno fissare un 

colloquio individuale con gli esperti di Intertek Italia SpA per richie-

dere dei pareri personalizzati sui singoli casi aziendali.  

Nel caso siate interessati a questa opportunità vi preghiamo di barrare 

la casella e indicare l’argomento e il codice doganale del prodotto 

nella casella apposita sulla scheda di adesione.  

 

PARTE DEL SEMINARIO SARA’ IN LINGUA INGLESE  

 

PROGRAMMA  

8.45 Registrazione partecipanti  

9.00 Apertura lavori  

- Introduzione: contesto attuale in Russia e Unione Doganale  

  EurAsiatica  

- Principali cambiamenti recenti e prossimi: dal marchio GOST al  

   marchio EAC  

- Quale certificato è applicabile al mio prodotto?  

11.00 Pausa  

- Processo di valutazione di conformità  

- Qualche esempio pratico  

12.30 Quesiti e dibattito  

 

Seminario 

"Esportare in Russia e 

nell’Unione Economica 

EurAsiatica: dal GOST al 

marchio EAC" 

 

Martedì 12 settembre 

2017 

 

Unione Confcommercio 

Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 

Milano 

RELATORI: 

Andrea Manca 

Sales & Marketing 

Ramzia Lefebvre 

Project Manager for Russia & EAC 

Certification Programme 

Intertek Italia SpA 

Government & Trade Services 

 

La partecipazione al 

seminario è gratuita 

 

 

 

 

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: Segre-

teria Aice (Dr.ssa Raffaella Seveso 

tel. 027750320/1) 

http://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1209
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NUOVO CALENDARIO DEL SERVIZIO AICE 

...parliamone con l’avvocato… 

Le relazioni commerciali internazionali presentano, spesso, diverse complessità da 

affrontare. Infatti, nei rapporti con partners stranieri è necessario, sin dall’inizio, 

impostare correttamente gli aspetti contrattuali in un’ottica di protezione dei diritti e prevenzione 

di eventuali contenziosi che in questa materia possono, talvolta, rivelarsi tanto lunghi quanto di-

spendiosi. Inoltre, in caso di insorgenza di controversie, è opportuno gestire tempestivamente le 

relative criticità per evitare il rischio di pregiudizi poi difficilmente rimediabili. 

 

Nel corso degli anni la nostra Associazione ha dimostrato una particolare sensibilità riguardo alle 

suddette problematiche, riscontrando nei propri interlocutori una crescente attenzione in proposito. 

Per questa ragione AICE ha deciso di offrire alle proprie aziende associate un qualificato e gratuito 

servizio di consulenza di primo orientamento sulle tematiche sopra evidenziate. 

 

A tal fine, una volta al mese, l'Avv. Paolo Lombardi ed i suoi colleghi dello Studio Legale ELEXI 

metteranno a disposizione delle aziende associate AICE la loro esperienza pluriennale nell'ambito 

della contrattualistica internazionale e della gestione del contenzioso transfrontaliero con incontri 

di carattere personale della durata di circa 45 minuti. 

 

  

 

Il calendario dei prossimi incontri è:  

 

mercoledì 20 Settembre 2017  dalle 9.30 alle 13.30 

mercoledì 25 Ottobre 2017      dalle 9.30 alle 13.30 

mercoledì 22 Novembre 2017  dalle 9.30 alle 13.30 

mercoledì 20 Dicembre 2017   dalle 9.30 alle 13.30 

 

 

 

 

 

 

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

Dr.ssa Raffaella Perino – raffaella.perino@unione.milano.it tel. 02-7750320/1. 

 

qui Aice 

mailto:raffaella.perino@unione.milano.it
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Sportello certificati di origine: nuova modalità di  

Consegna a domicilio 

 

qui Aice 

Desideriamo informarVi che a partire dal prossimo 11 settembre verrà attivata 

una nuova modalità di consegna dei certificati di origine per tutte le aziende ne 

fanno richiesta alla nostra Associazione.   

 

Grazie al nuovo servizio di spedizione a domicilio, recentemente promosso dalla 

Camera di Commercio di Milano, riceverete comodamente in azienda i certifica-

ti di origine richiesti tramite il nostro Sportello Telematico. La nuova procedura sostituirà definiti-

vamente quella precedente. 

 

Non dovrete più preoccuparvi, pertanto, di inviare un corriere o un Vostro incaricato presso i nostri 

uffici.  Il nuovo servizio prevede che il certificato di origine venga direttamente spedito dalla Ca-

mera di Commercio presso la Vostra azienda. I costi di spedizione saranno pari ad Euro 4,64 (IVA 

inclusa) per certificato. 

 

Aice compilerà e trasmetterà come sempre le richieste di rilascio dei certificati di origine online e 

rimarrà a disposizione per fornirVi consulenza personalizzata per tutte le questioni riguardanti le 

certificazioni per l’estero. 

 

I diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio di Milano e i costi relativi alla spedizione 

verranno anticipati da Aice tramite un conto prepagato. A fronte della spesa sostenuta vi invieremo 

periodicamente una ricevuta cumulativa relativa ai certificati di origine emessi.  

 

Potrete di conseguenza provvedere al pagamento a consuntivo, inclusivo di 

certificati di origine e spese di spedizione, direttamente ad Aice tramite boni-

fico bancario ai riferimenti che trovate in allegato. Il versamento dovrà essere 

eseguito entro il 15 del mese successivo alla data riportata sulla ricevuta. 

 

Vi chiediamo di rilasciare una dichiarazione su vostra carta intestata in cui Vi impegnate a rimbor-

sare ad Aice le spese sostenute preventivamente per l’emissione e la spedizione dei certificati di 

origine. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli potete contattare la segreteria Aice (riferimenti Dr.ssa Cappa e 

Dr.ssa Mocchi – cecilia.cappa@unione.milano.it e valentina.mocchi@unione.milano.it – 02 

7750320/1). 

mailto:cecilia.cappa@unione.milano.it
mailto:valentina.mocchi@unione.milano.it
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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, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca fra soci e far nascere 

eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o con enti ed associazioni collegate. La 

rubrica è gratuita per le aziende associate. 

 

Le aziende interessate possono inviare via email la propr ia scheda monografica per  la pubblicazione.  

E' possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg). 

 

Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda. 

 

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 

Il Gruppo IMQ rappresenta la più importante realtà italiana nel settore della valutazione della conformità 

(certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le società che lo compongono, dell'auto-

revolezza acquisita in oltre 60 anni di esperienza, della completezza dei servizi offerti, il Gruppo IMQ si 

pone infatti come punto di riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qua-

lità e la sostenibilità ambientale.  

I settori cui sono rivolti i servizi del Gruppo sono molteplici e spaziano dall'elettrotecnica all'elettronica, 

dalle telecomunicazioni all'automotive, dall’alimentare all'impiantistica, dai prodotti da costruzione fino alle 

energie rinnovabili. Per ogni categoria merceologica, le società del Gruppo IMQ sono in grado di offrire, a 

seconda dei casi, servizi di tipo orizzontale o mirato: certificazioni di prodotto, ambientali, di sistemi di ge-

stione aziendale, delle figure professionali, certificazione secondo le direttive UE, verifiche su attrezzature, 

impianti e immobili, ispezioni di parte seconda e terza, prove di laboratorio, formazione, supporto tecnico.  

 

Per le aziende che esportano o che vogliono importare, per quelle che si avvalgono di fornitori stranieri o 

che hanno sedi dislocate all'estero, IMQ offre servizi di supporto finalizzati all'ottenimento dei principali 

marchi internazionali, alla verifica dei partner e delle forniture commerciali, alla sorveglianza di produzioni 

all’estero. I servizi erogati sono assicurati da una competenza maturata negli anni dalle diverse società del 

Gruppo IMQ nelle molteplici aree merceologiche, dagli accreditamenti ottenuti e, in campo internazionale, 

dall’adesione ai principali accordi di certificazione multilaterali (in particolare CB scheme) e bilaterali. Tra i 

principali paesi industrializzati con i quali IMQ opera ricordiamo: Russia e Paesi della CSI, Emirati Arabi, 

Nord America, Argentina, Brasile, Cina e Corea. 

Il Gruppo IMQ è composto da: IMQ Group (capogruppo), IMQ, CSI, IMQ Ibérica,IMQ Polska,IMQ Tur-

key, IMQ Gulf, IMQ Certification Shanghai.  
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The Innovation of Italian Luxury, Vegan, Organic skincare 

COLA cosmetics è una giovane ed innovativa realtà italiana, con base a Milano, nata dalla passione e visio-

ne di Olga Cola, Biotecnologo medico, che dopo una lunga esperienza manageriale nel settore farmaceutico 

e cosmetico ha dato vita a trattamenti dermatologici di ultima generazione ECO BIO VEGANI particolar-

mente innovativi per le pelli sensibili, a partire da quella ipersensibile del figlio Luigi.  

Mission aziendale è quella di rispondere in maniera Eco sostenibile e Naturale, attraverso forti competenze 

del settore e lunghi processi ed investimenti di ricerca e sviluppo, alle esigenze delle pelli più sensibili e 

fragili che possono mail tollerare i cosmetici convenzionali. 

I prodotti COLA sono un piccolo gioiello della cosmesi biologica, una nicchia esclusivamente rivolta ad 

una clientela esigente, attenta, Eco friendly. 

Le formulazioni sono una combinazione unica di attivi Biologici 100% vegetali. 

Per rendere i prodotti così performanti e delicati le formulazioni seguono un lungo e meticoloso lavoro di 

ricerca e sviluppo di un panel di professionisti, rispettando i più alti standard produttivi del biologico. 

Contengono alte concentrazioni di pregiati attivi da agricoltura Biologica e/o Biodinamica certificata, sono 

100% Vegetali, senza Alcool, Glutine, Microbiologicamente e Dermatologicamente testate, Ipoaller-

geniche, prive di qualunque sostanza chimica (o di sua derivazione) nociva per la pelle e l'ecosistema, 

non testati su animali, made in Italy. 

Filosofia del brand è l’unione tra lusso e sostenibilità, nel rispetto per la Pelle, l’ambiente e gli Animali.  

Anche i packaging seguono questa filosofia attraverso astucci da fonti responsabili e materiali di imballag-

gio riciclabili o riciclati dove possibile. 

Sono privi di sostanze come: 

Parabeni, Ftalati, Propylene glycol, Polimeri, Petrolati, Paraffine, PABA, PEG, SLS, SLES, EDTA, Lanoli-

na, Fenossietanolo, Siliconi, Alchilfenoli, Olio di palma, Oli minerali, Coloranti chimici, OGM, Tensioatti-

vi SLES/SLS, Alcool. 

 

CARATTERI DISTINTIVI: 

 Immagine di linea alto ma con pricing accessibile  

 VEGANO - BIO - NATURALE  di lusso 

 Key target pelli sensibili ed ipersensibili 

 Specifici per problematiche dermatologiche: ipersensibilità cutanea, dermatite atopica, eczemi… 

 Storia fondazione del marchio 
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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 HERTZ 

 

Hertz è presente in oltre 150 

Paesi, per un totale di 8.100 

uffici, pronti a facilitare i tuoi 

spostamenti ed ascoltare le tue 

richieste. 

Anche in Italia, da oltre 50 

anni, Hertz è a tua disposizione 

con oltre 240 agenzie e 

un’offerta completa di auto e 

furgoni a noleggio a breve 

termine (giornaliero, 

settimanale, o mensile) negli 

aeroporti, nelle aree urbane e 

nelle zone industriali, nelle 

zone residenziali e nelle località 

turistiche. 

Gli Associati Confcommercio-

Imprese per l’Italia hanno 

diritto a uno sconto sulle 

migliori tariffe Hertz disponibili 

al momento del noleggio su 

tutti i canali a disposizione (sito 

web e call center), pari al: 

- 10% sulle migliori tariffe 

pubbliche disponibili al 

momento del noleggio, in Italia 

e all’Estero (Australia, Estremo 

Oriente, America Latina e Sud 

Africa, USA e Canada). 

Gli Associati in possesso di 

Confcommercio Card possono 

inoltre richiedere l’iscrizione 

gratuita e immediata a Hertz 

Gold Plus Rewards, il Club 

esclusivo che consente: 

- prenotazioni e noleggi più 

rapidi in tutto il mondo; 

- risparmi con gli sconti 

dedicati ai soci del Club; 

- offerte speciali e concorsi a 

premi; 

- nessuna attesa in più di 45 dei 

principali aeroporti al mondo 

(inclusi Roma e Milano); 

- banchi Gold dedicati in più di 

1.000 agenzie in tutto il mondo. 

Per usufruire dell’accordo è 

necessario indicare, al momento 

del noleggio, il codice CDP 

dedicato che ti sarà indicato 

dal Numero Verde 

Confcommercio 800.915.915 e 

il numero della Tessera 

Confcommercio valida per  

l’anno in corso.  

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

Convenzioni 

Unione 

Connettiti, seguici 

        informati 
 
Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero 

 

Seguici su Twitter all’ indirizzo 

twitter.com/AICEMilano 

 

Trovaci su LinkedIn come http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/ 

 

Informati sulle nostre iniziative all’ indirizzo www.aicebiz.com 

mailto:aice@unione.milano.it
https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
http://www.aicebiz.com
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SPORTELLO INTRASTAT  

Periodo di competenza: mensile LUGLIO 2017  

Confcommercio mette a disposizione delle aziende associate il servizio di compilazione e invio 

telematico del modello intrastat, attraverso uno sportello dedicato per la raccolta delle fatture di 

acquisto e di vendita.  

 

Vi comunichiamo che lo Sportello intrastat sarà aperto il giorno:  

 

GIOVEDI’ 3 AGOSTO  

dalle 14.30 alle 15.30  

Sala Comitati  

 

Per approfondire i servizi offerti dalla nostra Direzione, vi invitiamo a consultare il sito Confcom-

mercio.  

http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
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Consumi e prezzi Confcommercio 

Giugno 2017 

Primo piano sulla 

Confcommercio 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato a giugno 2017 un aumento dello 

0,1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua (tabb. 1 e 2). In termini di media mobile a tre 

mesi, si conferma la una tendenza al rallentamento rispetto a quanto registrato tra la fine del 2016 

e l’inizio del 2017 (fig.2). Questa evoluzione si inserisce in un contesto in cui, pur essendo presen-

ti elementi che rafforzano la ripresa e le prospettive di crescita, vi sono ancora molti fattori d’in-

certezza che condizionano l’atteggiamento delle famiglie nei confronti del consumo.  

 

I modesti segnali di miglioramento provenienti dal clima di fiducia dei consumatori, tornato a sali-

re a giugno dopo due cali consecutivi, pur incorporando valutazioni positive riguardo la situazione 

economica del paese, le aspettative future e la situazione personale, evidenziano preoccupazioni 

circa un possibile peggioramento della disoccupazione. Anche sul versante delle imprese si è regi-

strata, nel mese di giugno, una moderata crescita della fiducia sia pure con intensità diverse a livel-

lo settoriale. Gli imprenditori del commercio al dettaglio segnalano un peggioramento delle aspet-

tative. Al contrario il sentiment degli operatori del settore manifatturiero riflette una dinamica po-

sitiva della produzione industriale che, dopo le incertezze dei primi mesi del 2017, sembra avviata 

verso un percorso meno accidentato. Stando alle stime di Confindustria, dopo il risultato positivo 

di maggio anche a giugno vi dovrebbe essere stato un miglioramento (+0,4% congiunturale), ten-

denza che, sulla base di quanto rilevato dal lato degli ordini (+1,0% rispetto a maggio), dovrebbe 

proseguire anche nei mesi estivi.  
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Tra gli elementi che condizionano i comportamenti delle famiglie in materia di consumo vi sono le 

difficoltà ad intravedere un precorso di crescita dei livelli occupazionali in grado di ridurre in mi-

sura significativa il numero di disoccupati, che continua ad attestarsi su valori prossimi ai 3 milio-

ni.  

 

I dati di maggio sull’andamento del mercato del lavoro sono rappresentativi di queste difficoltà. Il 

numero di occupati è diminuito, in termini congiunturali, di 51mila unità, mentre i disoccupati, so-

no aumentati di 44mila unità.  

 

L’unico elemento positivo è il permanere di una tendenza alla riduzione delle ore di CIG autorizza-

te (-37% rispetto a maggio del 2016).  
 

Le dinamiche congiunturali 

 

Rispetto al mese precedente l’ICC ha registrato, a giugno, una modesta crescita (+0,1). Il dato è il 

risultato di un aumento della domanda relativa ai servizi (+0,3%) e di una variazione nulla della 

domanda di beni. L’unico aumento di un certo rilievo si è registrato per i beni e servizi per la casa 

(+0,7%), al cui interno un ruolo determinante è stato svolto dai consumi di energia elettrica.  

 

Più contenuta è stata la variazione relativa alla spesa per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuo-

ri casa (+0,3%). In lieve rialzo sono risultate anche la spesa per i beni e i servizi ricreativi (+0,1%) 

e quella per i beni e i servizi per la cura della persona (+0,1%), mentre la spesa per gli alimentari, 

le bevande e i tabacchi non ha mostrato variazioni. In riduzione sono state la domanda di beni e di 

servizi per la mobilità (-0,4%), a causa del calo della domanda di auto da parte dei privati, la spesa 

sia per beni e i servizi per le comunicazioni (-0,3%), e quella relativa all’abbigliamento e alle cal-

zature (-0,1%).  
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Le dinamiche tendenziali 

 

La dinamica tendenziale dell’ICC di giugno (+0,6%) è il risultato dell’andamento positivo della 

domanda di servizi (+2,5%) e del calo della spesa per i beni (-0,3%). A giugno variazioni positive 

si sono registrate, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per gli alberghi, i pasti e le consuma-

zioni fuori casa (+2,7%), per i beni e i servizi per le comunicazioni (+1,8%) e per i beni e servizi 

ricreativi (+1,1%). Di intensità più contenuta sono stati gli incrementi della spesa per i beni e ser-

vizi per la casa (+1,0%) e delle spese per i beni e i servizi per la mobilità (+0,2%). E’ rimasta sta-

bile la domanda di beni e servizi per la cura della persona, mentre sono risultate in calo, rispetto a 

giugno del 2016, la spesa sia per gli alimentari, le bevande e i tabacchi (-1,1), in linea con il trend 

negativo già evidenziato negli ultimi mesi, sia quella per l’abbigliamento e le calzature (-0,4%).  

 
Fonti: (AISCAT, AAMS, ANCMA, ASSAEROPORTI, FEDE-

RALBERGHI, FIPE, FIT, ISTAT, MINISTERO DELLO SVI-

LUPPO ECONOMICO, SIAE, SITA, TERNA, UNRAE)  
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Fiere internazionali organizzate a Salonicco, Grecia 

Settembre 2017- Maggio 2018 

Fiere e manifestazioni 
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Doing Business in Germany 

Milano, 10-11 ottobre 2017  

Fiere e manifestazioni 
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Federazione Russa: Proroga embargo prodotti agroalimentari 

notizie dal 

mondo 

Viene prorogata la validità del Decreto “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della 

Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560” n. 778 del 7 agosto 2014, con il quale è stata formalizzata l'in-

troduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, determinati prodotti agricoli, materie prime e 

prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e 

verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) dagli Stati Uniti d’America, dai paesi 

dell’Unione Europa, da Canada, Australia e Norvegia. 

 

Sono rimasti esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolciumi 

e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate all’estero per consumo privato. 

 

Con il Decreto del Governo russo n. 830 del 20 agosto 2014 sono state successivamente introdotte delle 

eccezioni al bando in esame. Nello specifico è stata ripristinata la possibilità di importare nella Federazione 

Russa: (i) avannotti di salmone atlantico (Salmo salar) e di trota; (ii) latte senza lattosio e latticini senza 

lattosio; (iii) patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da semina, piselli da semina; e (iv) additivi 

biologicamente attivi, complessi di vitamine e minerali, concentrati di proteine (di origine animale e vegeta-

le) e loro miscele, fibre alimentari, additivi alimentari e aromatizzanti (anche complessi).  

 

Per un approfondimento sul tema, invitiamo a scaricare il seguente documento di sintesi che include la ta-

bella dei codici doganali e delle descrizioni dei prodotti colpiti ad oggi dalle misure restrittive.  

 

 

Fonte: (ICE AGENZIA) 

http://www.newsletter-ice.com/detail.asp?c=1&p=0&id=757
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Aggiornamento programma Verifica di Conformità per merci  

destinate in Nigeria  

notizie dal 

mondo 

Il SONCAP – Standard Of Nigeria Conformity Assessment Program ha recentemente aggior-

nato la lista dei prodotti regolati che pertanto sono soggetti a verifica di conformità pre shipment 

con effetto immediato.  

 

I prodotti interessati da tale aggiornamento sono i seguenti: 

 

 

 
Fonte: (SGS) 

S/

N 

HS CODE PRODUCT DESCRIPTION 

1 1301200000 Gum Arabic 

2 1301900000 Other Lac excluding Gum Arabic 

3 2810000000 Oxides of boron; boric acids. 

4 2811220000 Silicon dioxide 

5 2821100000 Iron oxides and hydroxides 

6 2823000000 Titanium oxides. 

7 2835290000 Other Phosphates not specified or included 

8 2836500000 Calcium carbonate 

9 2905120000 Propan1ol (propyl alcohol) and propan2ol (isopropyl alcohol) 

10 2905130000 Butan1ol (nbutyl alcohol) 

11 2905190000 Other Saturated monohydric alcohols Not specified or included 

12 2905490000 Acyclic alcohols and their halogenated, Other(Other polyhydric alcohols) 
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Aggiornamento programma Verifica di Conformità per merci  

destinate in Kenya 

notizie dal 

mondo 

A partire dal 1° Settembre 2017 il Kenya Bureau of Standards, in collaborazione con Pharmacy & 

Poisons Board, includerà nel programma di Certificazione di Conformità obbligatoria – PVoC -

  tutti i dispositivi medici, gli integratori alimentari, la cosmetica medica, i prodotti a base di erbe e 

altri prodotti sanitari destinati in Kenya.  

 

Tutte le esportazioni di tali prodotti dovranno essere accompagnate da un Certificate of Conformi-

ty (COC) indispensabile al fine dello sdoganamento della merce. 
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Lista delle tariffe doganali che diventeranno soggette a tale programma 
 

 3005:  Gauzes, bandages, waddings and similar articles 

 3006:  Other pharmaceutical goods 

 3822:  Diagnostic laboratory reagents and certified reference materials 

 4014, 4015:  Hygienic or pharmaceutical products (condoms, examination and surgical gloves 

mitts and mittens) 

 5601:  Wadding; other articles of wadding – Cotton wadding 

 7017.10:  Laboratory, hygienic and pharmaceutical glassware 

 8419.20:  Medical, surgical or laboratory sterilizers 

 9001,    Optical fibre and optical fibre bundles : optical fibre cables other than those of heading 

85.44; 

 9004:  Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other 

 9018:  Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences in-

cluding syringes and needles. 

 9021: Orthopedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; Hearing aids and 

other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect 

or disability, splints and other fracture appliances.  

 9022.12:   Computed tomography apparatus 

 9022.13:  Other, for dental use 

 9022.14:  Other, for medical, surgical or veterinary uses 

 9022.19:  Apparatus based on X rays for medical uses 

 9022.21:  Apparatus for Alpha, Beta or Gamma radiation for medical uses 

 9022.90:  X- ray generators, screens and accessories 

 9402:   Medical, dental or veterinary furniture 

 

 

Fonte: (SGS) 
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notizie dal 

mondo 

Report EuSME Centre: Understanding Non-resident Enterprise 

Taxation in China 

Tax resident enterprises and non-resident enterprises are concepts under the Corporate Income Tax 

("CIT") Law in China.   

According to the CIT Law, tax resident enterprises are enterprises lawfully incorporated in China, 

or lawfully incorporated pursuant to the laws of a foreign country (region) but where actual mana-

gement functions are conducted in China.  

A tax resident enterprise is liable to pay CIT on the global income basis. However, an enterpri-

se will be considered as a tax non-resident enterprise in China, which is only liable to pay CIT on 

the incomes generated from the territory of China, when meets the following three requirements: 

 The enterprise is incorporated under foreign law or the law of another tax region; 

 Its actual management is located abroad;  

 It either has an establishment in mainland China or has generated revenue from Chinese sour-

ces without having an establishment in China. 

Under most circumstances foreign enterprises, including EU SMEs, are categorised as tax non-

resident enterprises when they have establishment in mainland China or has revenue generated 

from China.  

Per acquistare la guida dell’EuSME Centre (€50), clicca qui. 

Sconto 10% per gli associati AICE inserendo il codice UNIONEMILANOIT 

 

Fonte: (EuSME Centre) 

http://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=6381ae3eea&e=ac9ed481d4
http://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=6381ae3eea&e=ac9ed481d4
http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/understanding-non-resident-enterprise-taxation-china?utm_source=EU+SME+Centre+Mailing+List&utm_campaign=a8045405ab-Understanding+Non-resident+Enterprise+Taxation&utm_medium=email&utm_term=0_e920ac2d4f-a8045405ab-%5BL
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notizie dal 

mondo 

Report EuSME Centre: How to Start Exporting Wine to China 

& Understanding the Wine Market in China   

European wine is one of the most well-recognised product categories among Chinese consu-

mers. A total of 22 out of the 28 EU member states were exporting wine to China in 2016. France, 

Spain, and Italy are still leading Old World wines, while Australia and Chile have the leader-

ship of New World wines. Meantime, it is expected that Eastern European wines disembar-

king in China, from countries such as Georgia, Moldova, and Ukraine, are also raising sales quic-

kly. 

 

How to ensure your brand stay competitive in this fast-changing market? The EU SME Centre's 

new report and webinar will help you keep on track. 

 

You will get the essential information to develop an effective business strategy and pricing sche-

me, understand what types of importers you could work with in China and what sales channels are 

out there and suitable for your products.  

 

Per acquistare la guida dell’EuSME Centre (€80), clicca qui.  

Sconto 10% per gli associati AICE inserendo il codice UNIONEMILANOIT 

 

Fonte: (EuSME Centre) 

http://www.eusmecentre.org.cn/report/how-start-exporting-wine-china?utm_source=EU+SME+Centre+Mailing+List&utm_campaign=cc6af337de-exporting_wine_to_China_report_webinar_20170716&utm_medium=email&utm_term=0_e920ac2d4f-cc6af337de-242635349&ct=t(exporting_win
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dall’Unione 

Europea  

Elementi chiave dell'accordo di partenariato economico  

UE-Giappone 

Dopo 18 cicli di negoziato intensi e costruttivi e numerose riunioni a livello tecnico e politico, 

l'UE e il Giappone hanno raggiunto un accordo politico di massima su un accordo di partenariato 

economico. I negoziati erano stati avviati nel 2013. L'accordo di partenariato economico incre-

menterà gli scambi di beni e servizi e creerà opportunità di investimento. Rafforzerà ulteriormente 

la posizione degli esportatori e degli investitori dell'UE nel vasto mercato giapponese, prevedendo 

al contempo solide garanzie per la salvaguardia degli standard e dei valori dell'UE. Contribuirà 

inoltre a consolidare il ruolo di guida dell'Europa nella definizione delle norme commerciali 

globali e lancerà il seguente segnale forte: la risposta giusta alle sfide globali è la cooperazione, 

non il protezionismo. 

 

Dopo la svolta annunciata al vertice UE-Giappone tenutosi a Bruxelles il 6 luglio 2017, i ne-

goziatori continueranno a lavorare per affrontare le questioni tecniche ancora in sospeso e per redi-

gere il testo definitivo dell'accordo entro la fine dell'anno. All'entrata in vigore dell'accordo di par-

tenariato economico saranno soppressi i dazi su oltre il 90 % delle esportazioni dell'UE in Giappo-

ne. Una volta attuato completamente l'accordo, il Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 

97 % dei beni importati dall'UE (in termini di linee tariffarie), mentre le rimanenti linee tariffarie 

saranno oggetto di una liberalizzazione parziale tramite contingenti tariffari o riduzioni dei dazi; 

ciò consentirà agli esportatori dell'UE di risparmiare circa 1 miliardo di euro l'anno in dazi dogana-

li.  

 

I settori principalmente interessati da questo accordo saranno: 

 

 Agricoltura e prodotti alimentari  

 Prodotti industriali  

 Prodotti di indicazione geografica 

 Prodotti della pesca e silvicoltura 

 

I negoziati UE-Giappone hanno inoltre affrontato molte misure non tariffarie che costituiscono 

fonte di preoccupazione per le imprese europee, dal momento che spesso alcuni requisiti tecnici e 

alcune procedure di certificazione giapponesi ostacolano le esportazioni di prodotti europei sicuri 

in Giappone. L'accordo agevolerà in maniera considerevole l'accesso di molti prodotti europei al 

mercato giapponese, fortemente regolamentato. 

 

Ulteriori dettagli sull’accordo di partenariato sono disponibili qui. 

 

Fonte: (Commissione Europea)  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1903_it.htm
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dall’Unione 

Europea  

Provisional Application of CETA starts on 21 September 2017 

European Commission President Jean-Claude Juncker and Canadian Prime Minister Justin Tru-

deau have agreed last Saturday that the provisional application of the EU – Canada Trade Agree-

ment CETA will start on Thursday, 21 September 2017. This date was postponed several times, 

mainly due to open question concerning the opening of the Canadian market for European cheese 

products. 

  

CETA will abolish virtually all tariffs between Canada and the EU and the Commission has said it 

should lead to savings of more than €500 million in taxes for EU exporters per year. 

  

Find more information on CETA here: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 

 

Fonte: (Eurocommerce) 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
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dall’Unione 

Europea  

L'UE risponde all'ascesa del protezionismo contrastando con 

successo gli ostacoli agli scambi 

In tutto il mondo si registrano 372 ostacoli agli scambi, con un aumento del 10% nel 2016. Gli 

esportatori europei hanno segnalato un aumento del 10% nel solo 2016 del numero degli ostacoli 

agli scambi incontrati nella loro attività. Alla fine dello scorso anno si registravano 372 ostacoli 

agli scambi in oltre 50 destinazioni commerciali nel mondo. I 36 ostacoli introdotti nel 2016 po-

trebbero avere ripercussioni su esportazioni dell'UE il cui valore ammonta attualmente a circa 27 

miliardi di EUR. 

 

La relazione sugli ostacoli al commercio e agli investimenti pubblicata oggi dalla Commissione 

europea evidenzia che quest'ultima, grazie alla sua efficace strategia di accesso ai mercati, è riu-

scita lo scorso anno a eliminare ben 20 diversi ostacoli che frenavano le esportazioni europee. 

 

Cecilia Malmström, Commissaria europea responsabile per il Commercio, ha dichiarato a proposi-

to della relazione: "Assistiamo al diffondersi del flagello del protezionismo, che colpisce le impre-

se europee e i loro lavoratori. È preoccupante che siano i paesi del G20 ad applicare il maggior 

numero di ostacoli agli scambi. Nel prossimo vertice del G20 ad Amburgo l'UE solleciterà i leader 

a uniformare i comportamenti alle dichiarazioni e a opporsi al protezionismo. L'Europa non reste-

rà a guardare e non esiterà a impiegare gli strumenti disponibili nei confronti dei paesi che non 

rispetteranno le regole." 

 

La relazione sugli ostacoli al commercio e agli investimenti è pubblicata ogni anno dall'inizio del-

la crisi economica del 2008. L'edizione di quest'anno è totalmente incentrata sulle denunce effetti-

vamente presentate alla Commissione da imprese europee. Le denunce riguardano un'ampia gam-

ma di prodotti in tutti i settori, dalle industrie agroalimentari alla cantieristica.  

 

Tra i paesi che hanno istituito il maggior numero di ostacoli all'importazione spiccano alcuni 

membri del G20: Russia, Brasile, Cina e India guidano la classifica. Russia e India sono anche i 

paesi che hanno introdotto la maggior parte delle nuove misure protezionistiche segnalate nel 

2016; seguono Svizzera, Cina, Algeria ed Egitto.  

 

La Commissione difende con vigore le imprese europee dall'intensificarsi delle tendenze protezio-

nistiche. Nel 2016 il suo impegno si è tradotto in risultati tangibili. La Commissione è riuscita a 

ripristinare condizioni commerciali normali in 20 diversi casi che interessavano esportazioni UE 

del valore di 4,2 miliardi di EUR. Corea del Sud, Cina, Israele e Ucraina guidano la classifica dei 

paesi di cui l'UE ha contrastato con successo gli ostacoli agli scambi. 

 

Ad aver tratto il maggior beneficio dai recenti interventi dell'UE sono stati l'industria alimentare e 
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delle bevande e i settori automobilistico e dei cosmetici. Ad esempio, a seguito dell'azione dell'UE, 

la Cina ha sospeso gli obblighi in materia di etichettatura che altrimenti si ripercuoterebbero nega-

tivamente sulle esportazioni di prodotti cosmetici dell'UE il cui valore ammonta a 680 milioni di 

EUR; la Corea ha accettato di allineare le sue norme relative alle dimensioni dei sedili delle auto-

mobili a quelle internazionali e Israele ha consentito a imprese di tutta l'Unione di chiedere l'auto-

rizzazione a immettere in commercio e a esportare i loro prodotti farmaceutici. 

 

Tutto ciò è stato possibile grazie all'efficace cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri 

dell'UE e i rappresentanti delle imprese europee nel quadro della strategia di accesso ai mercati 

dell'UE e grazie al miglioramento delle relazioni con i partner commerciali nell'ambito degli ac-

cordi di commerciali recentemente conclusi dall'UE. 

 

La strategia di accesso ai mercati costituisce un elemento essenziale dell'impegno con il quale l'UE 

punta a creare le migliori condizioni possibili per le esportazioni delle imprese europee in tutto il 

mondo e a garantire un'applicazione efficace delle norme del commercio internazionale.  

 

Le misure di cui si occupa la relazione non sono le misure di difesa commerciale. I dazi antidum-

ping e antisovvenzioni, istituiti sulla base di disposizioni dell'OMC, sono strumenti che servono a 

ripristinare condizioni di scambio eque. L'UE e molti dei suoi partner commerciali se ne avvalgo-

no per garantire condizioni di parità. 

 

Fonte: (Commissione Europea) 



Anno  LIV - n° 14/2017 

  pag.  31 

 

 

Regolamento REACH: 

Come si registrano le sostanze chimiche 

REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, os-

sia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento 

REACH ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'am-

biente attraverso la conoscenza delle sostanze chimiche e dei loro pericoli. 

 

Interessa tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche nei paesi 

dell’Unione. Esse hanno l'obbligo di comunicare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari 

attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze. 

 

Per fare questo occorre contattare l'ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già 

stata registrata da altre imprese. 

 

Se la sostanza è già stata registrata, seguire le indicazioni dell'ECHA per condividere con le altre 

imprese registranti i dati da presentare.  

Se la sostanza non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di 

registrazione. 

 

Per maggiori informazioni sugli obblighi previsti dal regolamento possono essere consultate le pa-

gine www.reach.gov.it/informazione-limpresa e http://www.minambiente.it/reach2018 

dall’Unione 

Europea  

http://www.reach.gov.it/informazione-limpresa
http://www.minambiente.it/reach2018
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La circolare Inps sulle prestazioni occasionali 
 

In breve  

dall’ 

Italia 

L’Inps, con circolare n. 107 del 5 luglio c.a., ha fornito chiarimenti relativamente al contratto di 

prestazione occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge n. 96/2017 (Lavoronews n. 

46/2017).  

 

Il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato: 

 

 da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato; 

 

 con soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, 

un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.  

 

Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i se-

guenti limiti economici: 

 

 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo com-

plessivamente non superiore a 5.000 euro; 

 

 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo com-

plessivamente non superiore a 5.000 euro; 

 

 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzato-

re, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.  

 

In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente 

rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione 

pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il contratto di prestazione occasionale si trasforma 

in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e comunque l’importo del compenso gior-

naliero non può essere inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la du-

rata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.   
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I contributi IVS ed Inail sono interamente a carico dell’utilizzatore. La gestione delle prestazioni 

occasionali è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto alla quale 

sia il prestatore che l'utilizzatore devono registrarsi preventivamente.  

 

Inoltre, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavo-

rativa, tramite la predetta piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell'I-

stituto, è tenuto a fornire informazioni relative al rapporto di lavoro. 

 

 

Apri link  

 

 

Fonte: (LavoroNews) 

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2017/lavoronews_n_48/Circolare-numero-107-del-05-07-2017.pdf
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Manovra correttiva: disposizioni fiscali - legge n. 96 del 21 

giugno 2017 

Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la legge 21 

giugno 2017 n. 96, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 

50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-

terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 

Il decreto legge n. 50/2017 ( la c.d. manovra correttiva alla legge di bilancio 2017, vedi ns. circ. n. 82/2017) 

è stato convertito in legge. 

  

Di seguito si riportano le disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, con le modifiche intro-

dotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge. 

  

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (art. 1, commi da 1 a 4-ter) 

  

Viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a: 

- tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA, per le quali i cessionari o committenti non siano 

debitori d'imposta, 

- a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della PA; si tratta di: 

 società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

 società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

 società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancor-

ché queste ultime rientrino fra le società di cui all'articolo 1, comma 2, L. n. 196/2009; 

 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, 

- alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti 

(professionisti). 

  

In sede di conversione, sono state apportate le seguenti modifiche: 

 a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che 

attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment;  i cedenti e presta-

tori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell'IVA; 

 vengono esclusi dall'applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio 

collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei dirit-

ti collettivi di uso civico. 

  

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione della 

suddetta disciplina, che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 

2017.  

 

Sempre in sede di conversione, a partire dal 1° gennaio 2018, viene disposta un'accelerazione dei rimborsi 

da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi 

saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili 

dall'Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Ammini-

strazione finanziaria. E’ demandato a un decreto del MEF l'attuazione di tali disposizioni. 

  

 

In breve  

dall’ 

Italia 
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Norma interpretativa in tema di prestazioni accessorie nell'ambito dell'attività di trasporto (art. 1, 

comma 4-quater) 

  

In sede di conversione, è stata introdotta  una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune 

prestazioni come accessorie ai fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale 

alle condizioni di legge. In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono 

qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA 

alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di traspor-

to abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di 

trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta 

(prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza). 

  

Solidarietà nel pagamento dell'IVA – Trasporti (art. 1, comma 4-quinquies) 

 

Viene affidato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di estendere le disposi-

zioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione. 

  

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis) 

  

In sede di conversione in legge, è prevista, per le società non residenti che appartengono a gruppi multina-

zionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in 

Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni, 

la possibilità di utilizzare una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei 

debiti tributari dovuti dell'eventuale stabile organizzazione. I soggetti, i quali ravvisino la possibilità che 

l'attività esercitata nel territorio italiano costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agen-

zia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione, 

mediante presentazione di un'apposita istanza. Qualora l'Agenzia delle entrata ne constati la sussistenza, 

invia al contribuente un invito, al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizza-

zione, per i periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Il be-

neficio per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione mediante  l'accertamento con 

adesione, consiste nella riduzione alle metà delle sanzioni amministrative; in tal caso il reato di omessa di-

chiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/ 2000) non è punibile. Non possono avvalersi della norma in esame le so-

cietà che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività 

di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istan-

za in esame.  

 
Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1-ter) 

  

In sede di conversione in legge, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei 

termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (.cd. voluntary disclosure). 

Ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di 

lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti 

all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero), anche in caso di omessa presentazione della dichiara-

zione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. 

Inoltre, viene esteso, sempre ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto 

dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed 

all'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti 

all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
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Le sanzioni, determinate in misura pari al 60% - 85% del minimo, si applicano all'ipotesi in cui il contri-

buente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge. 

  

Il recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate non avviene più sull'ammontare calcolato se-

condo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l'applicazione di una sanzione specifica), ma 

recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di 

collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del dieci%. Viene, inoltre, in-

trodotto un limite all'importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superio-

re a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento. 

  

Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (art. 

1-quater) 

  

In sede  di conversione in legge, è stato stabilito che  i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per 

la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevo-

lata dei debiti tributari (la c.d. rottamazione delle cartelle), sono rilasciati a seguito della presentazione da 

parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere limitatamente ai carichi definibili oggetto della 

dichiarazione stessa. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione 

agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di 

quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.  

I rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debi-

tore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. 

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato 

dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa. 

  

Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (art. 2) 

  

Viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla 

detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. 

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con 

la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il termine ultimo, entro il quale deve 

essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati,  è individuato alla data 

di presentazione della dichiarazione Iva riferita all'anno di ricezione della fattura. In sede di conversione in 

legge, è stata prevista l'applicazione, alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, 

dell'anticipo dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione 

relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo 

anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA. 

  

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3, commi da 1 a 4-bis) 

  

Viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi 

e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all'Irap, possono essere 

utilizzati in compensazione solo con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sotto-

scrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale. Nei casi di utilizzo in compensazione dei 

crediti in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alterna-

tiva ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di 

conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero 

dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa. 
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In sede di conversione in legge, è stato disposto quanto segue: 

 l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contri-

buenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA; detto visto va 

apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale; 

 nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di con-

formità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ovvero nei 

casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di confor-

mità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero 

dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. 

  

E’ vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero 

di crediti d'imposta indebitamente utilizzati. Il modello F24 è scartato, qualora il credito d'imposta utilizza-

bile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei cre-

diti compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l'attuazione progressiva di tale disposizio-

ne e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati. 

  

Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, commi da 1 a 6) 

  

In caso di opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni 

brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017. 

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore 

a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia 

dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite 

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali onli-

ne, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari 

da locare. In sede di conversione, viene stabilito che, con un regolamento ministeriale, dovranno essere de-

finite, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attivi-

tà di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le 

disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte sui reddi-

ti, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell'anno solare. 

  

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali tele-

matici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immo-

biliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno 

dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. 

  

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché 

quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone 

che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contrat-

ti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di so-

stituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al 

beneficiario e provvedono al relativo versamento.  

  

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si 

considera operata a titolo di acconto. In sede di conversione, è stato previsto che gli intermediari non resi-

denti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite 

la stabile organizzazione. 
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I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbli-

go, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che opera-

no la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. 

  

Il soggetto, che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento, è responsabile del pagamento 

dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla 

legge e dal regolamento comunale. 

  

Istituzione o rimodulazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (art. 4, comma 7) 

  

In sede di conversione in legge, è stato  disposto che  è consentito  ai comuni di istituire o rimodulare l'im-

posta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che so-

spendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. 

  

Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (art. 

4, comma 7-bis) 

  

In sede di conversione in legge, è stato chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 di-

cembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238/2010) e che hanno successivamente 

optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147/2015) deca-

dono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal 

caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. 

  

Rideterminazione delle aliquote dell'ACE (art. 7) 

  

In sede di conversione in legge, è stata stabilita una riduzione delle aliquote ACE. In particolare, dall'ottavo 

periodo d'imposta, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata 

all'1,5% in luogo del 2,7%.  

Inoltre, la misura di aliquota, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è fissata nella misura 

dell'1,6%, in luogo del 2,3%.  

Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 

31 dicembre 2016, pertanto dal 2017. 

Rimane altresì ferma la modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017: ai fini dell'I-

RES, il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si 

sarebbe determinata applicando le aliquote sopra riportate. 

   

Sterilizzazione aumenti di aliquote IVA (art. 9) 

  

L’aumento delle aliquote IVA è il seguente: 

- l’aliquota ridotta del 10% passerà all’11,5% nell’anno 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020; 

- l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 

2021. 

  

Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis) 

  

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi 
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tributari da parte del contribuente, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, 

cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contempora-

neamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di 

settore. 

  

Si ricorda che già l'art. 7-bis, D.L. n. 193/2016, abolendo gli studi di settore, introduce, in loro sostituzione, 

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati 

livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini 

per gli accertamenti. Tali indici devono essere individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato). 

  

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodolo-

gia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; essi rappresentano la sintesi di 

indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, 

anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabi-

lità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale. Gli indici do-

vranno essere approvati, con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono 

applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento  dell'Agenzia delle Entrate, da 

emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli 

indici. 

  

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dovrà 

essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame (24 

giugno 2017). È prevista l'istituzione di una Commissione di Esperti per la valutazione dell'idoneità degli 

indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realiz-

zazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici saranno acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle 

fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti. 

Inoltre, i contribuenti, cui si applicano gli indici, dovranno dichiarare, come già avveniva con gli studi di 

settore, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, che saranno indivi-

duati con appositi provvedimento dell'Agenzia delle entrate.  

Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento dovrà essere emanato entro il termine previsto per 

l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. 

 

Tali indici non devono essere applicati ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: 

- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 

- dichiara ricavi, o compensi, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revi-

sione dei relativi indici. 

  

I contribuenti possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle 

scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. 

Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell'IRAP e dell'IVA (si applicherà l'aliquota 

media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa 

alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato). La dichiarazione degli ulteriori importi 

non comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte 

sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, 

con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle impo-

ste.  
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Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applica-

zione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, consiste: 

 nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, relativamente all'IVA per la compensazione di credi-

ti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 

20.000 euro annui; 

 nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimbor-

si dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 

 nell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; 

 nell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; 

 nell'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; 

 nell'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito com-

plessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi. 

  

Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 9-quater) 

  

Viene estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti 

titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

  

Reclamo e mediazione (art. 10) 

  

Al fine di ridurre i contenziosi tributari, l'istituto del reclamo/mediazione è esteso alle controversie tributa-

rie di valore fino a 50.000 euro. 

L'estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.  

In sede di conversione in legge, sono esclusi dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tra-

dizionali UE. 

  

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11) 

  

E’ prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui 

è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione 

ed anche a seguito di rinvio. La definizione delle suddette controversie avviene col pagamento di tutti gli 

importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino 

al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi 

di mora. 

  

Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la loro 

definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Per poter usufruire della definizione in esame, è 

necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e 

che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva. 

Gli importi dovuti sono rateizzabili con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a euro 

2.000. 

 

Il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell'importo è pari al 40 per 

cento del totale delle somme dovute e deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda 

rata è pari all'ulteriore 40 per cento e deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017; il pagamento della 

terza ed ultima rata, pari al residuo 20 per cento, deve avvenire entro il 30 giugno 2018. L'omesso versa-

mento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione. Dagli importi dovuti a 

seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la c.d. 
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“rottamazione delle cartelle”. Per poter usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 

30 settembre 2017 all'Agenzia delle entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia. 

  

Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del con-

tribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà 

depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta 

sospeso fino al 31 dicembre 2018. L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 

luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l'Organo giurisdizionale presso 

cui pende la lite. In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in 

cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l'istanza di trattazione dalla parte che ha interesse. Le 

modalità di presentazione della domanda di definizione saranno definite con successivo ed apposito provve-

dimento dell’Agenzia delle entrate. 

  

In sede di conversione in legge, sono state apportate le seguenti modifiche: 

- è consentito a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire, con le modalità di legge previ-

ste per i propri atti,  l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie 

a quelle in cui è parte il medesimo ente; 

- è estesa l'applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui 

ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 

50/2017). 

  

Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere (art. 12-bis) 

  

In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina del credito d'imposta per la ristrutturazione 

edilizia e l'eliminazione delle barriere architettoniche, concesso in favore delle imprese alberghiere. E’ stato 

modificato l'art. 10, comma 7, secondo periodo, D.L. n. 83/2014, che riconosce il credito d'imposta anche 

per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo; 

tale modifica è stata attuata allo scopo di: 

 eliminare la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli 

sugli immobili; 

 chiarire che il riconoscimento del credito d'imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono desti-

nati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento; 

 rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame 

viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio 

di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del 

secondo. 

  

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione (art. 

57-bis) 

  

E’ prevista l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori 

autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effet-

tuati nell'anno precedente.  

 

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'in-

formazione e l'editoria, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% 
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nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. La definizione delle modalità e dei 

criteri di attuazione è demandata ad un successivo ed apposito DPCM. 

  

Modifiche “patent box” (art. 56) 

  

Non è più possibile utilizzare l’agevolazione “patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di 

marchi d’impresa. 

  

Il suddetto beneficio è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, col-

legati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di 

prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiunta-

mente siano compresi unicamente beni agevolabili. 

Le suddette nuove disposizioni sono applicabili: 

• per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per 

l’agevolazione è esercitata dal 1° gennaio 2017; 

• per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal  terzo periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata 

dall’1 gennaio 2017. 

  

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni alle opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi due  

periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

  

Riserve IRI (art. 58) 

  

In caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico del-

le riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono 

state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / 

collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%. 

  

Fonte: (Direzione Servizi Tributari Confcommercio) 
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Il Notiziario “Il Commercio con  

l’Estero” ritorna a Settembre  
 

Si comunica alle aziende associate  

che gli uffici Aice rimarranno chiusi 

da lunedì 7 a martedì 22 Agosto  
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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 
 

EGITTO 

 
Codice azienda: ET/01 
 

Nome azienda: EL RWAN 
 

Settore: El Rwan is one of the 

key players in processed meat 

segment in Egypt. 

The company has been 

manufacturing and selling a deli 

meat and frozen meat range 

under the brand name (Ozey). 

The company is interested in  

establishing a business 

relationship with an Italian 

Meat factory to introduce new 

Italian products and ideas. 
 

SRI LANKA 
  
Codice azienda: SR/01 
 

Nome azienda: AROMA 

TYRES & TUBES (PVT) LTD 

Settore: Interested to find 

global partners to manufacture 

& Market Pneumatic tyres & 

Tubes (Specially Motorcycle 

& Bicycle), Industrial Solid 

tyres, Rubber Mats in Sri 

Lanka & worldwide. 
 

ROMANIA  
 

Codice azienda: ROM/01 
 

Nome azienda: EXE GREEN 

HOLDING SRL 

Settore: Solutions for  

reducing energy consumption 

by replacing the incandescence 

fixtures with LED ones or by 

implementing software 

solutions such as BMS 

(Building Management 

Systems) and by adjusting all 

the processes of lighting, 

cooling or heating to help 

clients reducing costs. Looking 

for partners in joint venture or 

collaboration for research and 

development of the products. 
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