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ULTIM’ORA

Nella realtà dinamica del mercato le persone hanno bisogno di 
sviluppare competenze specifiche per allargare gli orizzonti del 
mercato e proprio in questa sede la Confartigianato di Foligno allarga 
l’offerta formativa con un primo corso di Spagnolo Aziendale. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare lo spagnolo 
dalla prospettiva del Business e del Commercio. I partecipanti 
svilupperanno le competenze linguistiche necessarie per interagire 
nel mondo dell’impresa nell’ ambito ispanico e acquisiranno le 
capacità di auto apprendimento in modo che possano in futuro 
arricchire il loro lessico in tutte le situazioni nell’ ambito lavorativo. 
Durante il corso di Spagnolo Aziendale il partecipante svilupperà 
abilità pratiche che lo aiuteranno a intraprendere contatti in lingua 
spagnola. Per iniziare a parlare in maniera fluida questa splendida 
lingua sono previste 36 ore che riguarderanno: la grammatica, la 
fonetica, lo sviluppo di esercizi di conversazione e di ascolto. 
Saranno trattati anche cenni sulle particolarità dello spagnolo parlato 
in Centro e Sud America.
Tra le diverse competenze che si potranno acquisire seguendo il 
percorso sono presenti: abilità per presentarsi e presentare un 
cliente; interviste e offerte di lavoro; il contatto telefonico tra aziende; 
gestire riunioni; fare negoziazioni; redigere un curriculum o una carta 
commerciale. 
Il corso avrà inizio entro settembre, in orari serali, presso la nuova 
sede della Confartigianato Imprese Foligno.
Per informazioni: Tel. 0742 391678 (Sig. Fabrizio Tabarrini )
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Rete Imprese Italia - DUE MILIONI DI IMPRESE ISCRITTE

È nata la nuova Associazione 
di commercianti, artigiani e piccole imprese

Editoriale

l 10 maggio 2010 nasce, ufficial-
mente, all’Auditorium della musica 
di Roma "Rete Imprese Italia", il I

nuovo organismo di rappresentanza che 
vede, per la prima volta, insieme 
commercianti, artigiani e piccole 
imprese. Si compie il percorso di un 
progetto iniziato quattro anni fa che si 
poneva come obiettivo la creazione di un 
organismo unico capace di rappresenta-
re un mondo come quello delle piccole e 
medie imprese che in Italia vanta numeri 
considerevoli.
Basti pensare che la nuova associazione 
potrà vantare su più di due milioni di 
imprese iscritte, su 14 milioni di addetti 
(pari al 60% della forza lavoro italiana), 
su 800 miliardi di valore aggiunto 
prodotto mediamente in un anno. È stata 
ufficializzata la nascita di un soggetto 
che affiancherà Confindustria nella 
rappresentanza dell'impresa nel nostro 
Paese. Alla guida di Rete Imprese Italia 
si alterneranno, ogni sei mesi, i presiden-
ti della cinque associazioni che hanno 
siglato l'accordo: Confcommercio, 
Confartigianato, Cna, Confesercenti e 
Casartigiani.
Rete Imprese Italia è un Associazione 
inter-confederale pensata come 
strumento unitario di rappresentanza e 
di confronto con le istituzioni, la politica, 
le altre forze economiche e sociali.
Insieme, Rete Imprese Italia è una 
F o n d a z i o n e ,  p r o m o s s a  d a l l a  
Associazione e dedicata al lavoro di 
approfondimento culturale e scientifico, 
alla costruzione di analisi e di proposte.

Associazione e Fondazione agiranno in 
stretto raccordo, avendo come finalità 
statutarie la promozione delle ragioni e 
dei valori dell’impresa, del lavoro, dello 
sviluppo territoriale, ma anche lo 
sviluppo dell’integrazione politica e 
culturale, della rappresentanza del 
popolo del fare impresa.
Una sfida impegnativa che ha le 
caratteristiche dell’unicità in un Paese 
dalla diffusa propensione alla scissione 
piuttosto 
che
 

all’accorpamento.
Il mio pensiero come 
Presidente territoriale è 
che in certi momenti  
politicamente importanti 
r e s t e r à  c o m u n q u e  
difficile coordinare azioni 
u n i v o c h e  s u  v a r i e  
problematiche come 
rivendicazioni categoria-
l i ,  studi di settore, 
elusione ed evasione, import-export, 
ammortizzatori fiscali ecc. Di ciò 
abbiamo già avuto esperienze negative.
Questa rappresentanza di un grande 
movimento collettivo può avere voce e 
visibilità solo se riunita volta per volta e 

solo per alcuni argomenti di importanza 
trasversale, altrimenti da adito a pensare 
che “qualcuno e più di uno” stiano prepa-
rando qualcosa solo ed esclusivamente 
per scopi impropri e non per la causa dei 
rappresentati.
L’effettiva modernizzazione di un 
“sistema collettivo” che guardi al futuro, 
deve essere indicata dalla base delle 
varie Organizzazioni, dalle Categorie e 
ancor più dai Territori, in coerenza alla 
impostazione di: “Impresa di territorio” 
e/o “ Rete Impresa “.
La Confartigianato di Foligno Imprese è 
un pò scettica nei confronti di questa 
Associazione inter-confederale e non  

p r o c e d e r à  
all’avallo del 
documento  
finché non si 
a v r à  u n  
r e s p o n s o  
etico e posi-
t i v o  d a l l a  
base.
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Primo Piano
Cosa cambia per le imprese con la nuova direttiva sui servizi di pagamento

1. Ricezione ed esecuzione di un 
ordine di pagamento
La direttiva stabilisce che il momento in 
cui la banca avvia l’esecuzione di un 
ordine di pagamento, ad esempio un 
bonifico, è quello in cui riceve l’ordine 
del pagatore.
Ogni banca può prevedere un orario limite 
(chiamato cut-off time), in prossimità della 
fine della giornata operativa, oltre il quale 
gli ordini trasmessi dai clienti sono 
considerati ricevuti il giorno successivo. E’ 
quindi consigliabile verificare questo 
aspetto con le banche con cui si hanno 
rapporti.
È sempre possibile trasmettere alla banca 
un ordine di bonifico con largo anticipo 
rispetto alla data in cui si vuole che venga 
eseguito. La direttiva, infatti, prevede che 
il momento di ricezione di un ordine possa 
avvenire, come nel caso di ordini 
permanenti (ad esempio, per il pagamen-
to degli affitti).

2. Operazioni più veloci e 
tempi di esecuzione certi e 
garantiti
Il tempo massimo di accredi-
to al beneficiario di tutte le 
operazioni di pagamento, sia in 
Italia che in Europa, è fissato in 
un giorno lavorativo a partire 
dalla data di ricezione 
dell’ordine (vedi punto 1). Fino 
al 1° gennaio 2012, l’impresa 
che dispone il bonifico può 
concordare con la propria 
banca tempi più lunghi: fino a un 
massimo di 3 giorni lavorativi. E’ 
previsto un giorno in più nel 
caso di bonifici cartacei.

3. Da ta  va lu ta  e  da ta  
disponibilità coincidono
La banca del beneficiario mette a 
disposizione di quest’ultimo l’importo non 
appena ricevuto dalla banca del pagatore 
con la stessa valuta (data da cui decorro-
no gli interessi sulle somme accreditate).
In passato accadeva che tra data 
disponibilità e la data valuta passassero 
uno o più giorni.
D’ora in poi questo non accadrà più: 
valuta e disponibilità coincideranno.

4. La “valuta fissa beneficiario” e la 
“valuta antergata” decadono
Dal momento che, per effetto della 
Direttiva, la data valuta coincide con la 
data di disponibilità, non è più possibile 
ordinare un bonifico indicando la data 
valuta di accredito per il beneficiario, 
né è più possibile richiedere l’accredito di 
somme sul conto del beneficiario con 
data valuta anteriore rispetto al 
momento di disposizione dell’ordine.
Tuttavia, potendo contare su tempi di 

esecuzione certi, l’impresa ordinante può 
comunque garantire al suo beneficiario la 
data valuta concordata: sarà infatti 
sufficiente disporre l’ordine 
attenendosi ai tempi di esecuzione 
concordati contrattualmente con la banca. 
Ad esempio, un’impresa che aderisce al 
canale CBI (vedi box) quando effettua un 
bonifico può:
• Indicare la “data di esecuzione” della 
richiesta,
oppure
• Indicare la “data valuta della banca del 
beneficiario”.

Se, ad esempio, l’impresa vuole che il 
bonifico disposto a favore del suo 
beneficiario sia accreditato il giorno 27 
gennaio ha due alternative:
• Indicare come “data di esecuzione 
della richiesta” il giorno 26 del mese,
oppure
• Indicare come “data valuta della 
banca del beneficiario” il giorno 27 del 
mese.

5. L’IBAN: codice identificativo 
obbligatorio del conto corrente
Per effettuare un bonifico nazionale è 
necessario che l’impresa utilizzi il codice 
IBAN (International Bank Account 
Number); vengono infatti definitivamente 
abolite le vecchie coordinate bancarie 
(ABI, CAB e numero di conto).
Pertanto, occorre che l’impresa si accerti 
sempre di fornire l’esatto codice IBAN per 
consentire la corretta esecuzione del 
pagamento.
Le imprese hanno proposto che possa 
essere utilizzato anche il Codice Fiscale 
del beneficiario, in aggiunta all’IBAN, al 
fine di accrescere il grado di sicurezza 
dell’operazione.
Per i bonifici transfrontalieri le imprese 
devono utilizzare, oltre al codice IBAN, il 
BIC (Bank Identifier Code) che identifica la 
banca dell’impresa beneficiaria e che 
dovrà essere riportato in tutte le fatture di 
beni e servizi all’interno della Comunità 
Europea.
Per chi non lo avesse ancora fatto, è 

necessario aggiornare gli archivi di clienti 
e fornitori sostituendo le vecchie coordina-
te con i rispettivi IBAN. A tale rdinate 
bancarie in modo automatizzato, senza 
dover contattare tutte le loro controparti
scopo – anche aderendo ad una richiesta 
delle imprese – le banche offrono alle 
imprese il servizio di allineamento 
elettronico degli archivi che consente di 
sostituire con l’IBAN le vecchie coordinate 
bancarie in modo automatizzato, senza 
dover contattare tutte le loro controparti

6. L’importo del bonifico viene 
accreditato interamente e i costi 
suddivisi tra ordinante e beneficiario
Quando un’impresa effettua un bonifico, 
il beneficiario riceve l’intero importo; 
non sono infatti previste deduzioni 
dall’importo trasferito, a meno che il 
beneficiario non autorizzi espressamen-
te la propria banca a trattenere le 
eventuali spese sulle somme accredita-
te.

Il Decreto prevede 
i n o l t r e  c h e  
ciascun cliente 
sostenga le spese 
p r e v i s t e  d a l l a  
p rop r i a  banca  
( o p z i o n e  
S H A R E ) D i  
c o n s e g u e n z a ,  
anche nel caso di 
bonifici all’interno 
dell’UE, non è più 
prevista la pos-
sibilità di concor-
dare che le spese 
vengano intera-
mente sostenute 
dall’impresa ordi-
nante (opzione 

OUR) o da quella beneficiaria (opzione 
BEN)

7. Tempi di rimborso certi
Nel caso in cui venga effettuata 
un’operazione di pagamento non 
autorizzata, l’impresa ha 13 mesi di 
tempo per richiedere il rimborso, che 
sarà immediato. Inoltre, da oggi, è la 
banca a dover  d imost rare che 
l’operazione è stata eseguita corretta-
mente.
Le novità che riguardano i bonifici 
sono tante; è necessario che le 
imprese verifichino al proprio interno 
le varie tipologie di pagamento che 
utilizzano abitualmente ed effettuino i 
necessari adeguamenti. Infatti, i tempi 
di predisposizione, autorizzazione e 
trasmissione degli ordini devono 
essere coerenti con i tempi di esecu-
zione concordati con la propria banca. 
In questo modo le imprese garantiran-
no ai loro beneficiari la puntualità 
degli accrediti sul loro conto.

I BONIFICI: cosa cambia



Primo Piano

Il RID

1. RID Ordinario e RID Veloce
Entro il 5 luglio 2010 tutte le imprese 
avranno a disposizione 2 tipi di RID: il RID 
Ordinario, nel quale confluiranno il RID 
Utenze e il RID Commerciale, e il RID 
Veloce. Di seguito le novità che li 
caratterizzano.

2. È possibile opporsi ad una 
richiesta errata di addebito sul proprio 
conto prima della scadenza
Se si utilizzano il RID Ordinario o il RID 
Veloce, e da un controllo della fattura 
l’impresa debitrice si accorge che 
l’importo che deve essere addebitato non 
è corretto, c’è tempo fino al giorno 
lavorativo che precede la data di 
scadenza per opporsi all’addebito sul 
proprio conto.
Tuttavia, la Direttiva consente all’impresa 
debitrice e a quella beneficiaria di 
concordare la rinuncia al diritto di 
opposizione.

3. Tempi certi per richiedere il 
rimborso dopo l’addebito e maggiore 
flessibilità contrattuale
Se un RID autorizzato è stato addebitato 
sul conto del debitore, ma l’importo non è 
corretto, quest’ultimo ha fino a 8 
settimane di tempo a partire dalla data 
di addebito del pagamento per chieder-
ne i rimborso, che avverrà entro i dieci 
giorni lavorativi successivi.
Tuttavia, l’impresa debitrice e l’impresa 
creditrice, incluse le “microimprese”, 
possono concordare, sul modulo RID, 
una delle seguenti alternative, a seconda 
del tipo di RID utilizzato.

GLI INCASSI, LA RI.BA: cosa cambia
In caso di RID Ordinario, il debitore e il 
creditore possono concordare che la 
richiesta di rimborso sia effettuata:
a) nello stesso giorno dell’addebito
b) entro i 5 giorni successivi alla data di 
addebito.
In alternativa, il debitore può rinunciare al 
diritto di rimborso.

In caso di RID 
Veloce, le imprese 
possono invece 
scegliere una delle 
seguenti opzioni:
a) il rimborso nello 
s t e s s o  g i o r n o  
dell’addebito
b) la rinuncia al 
diritto di rimborso.
Se si stratta di 
operazioni non autorizzate, il debitore ha 
13 mesi di tempo per richiedere il 
rimborso alla propria banca, che avverrà 
immediatamente.

4. È possibile autorizzare un’opera-
zione di addebito in conto con importo 
prefissato
Sia nel RID Ordinario che nel RID 
Veloce, l’impresa beneficiaria e il debitore 
possono concordare, al momento 
dell’autorizzazione, operazioni di 
addebito in cui l’importo è prefissato. 
Se la banca del debitore riceve una 
disposizione di addebito RID con importo 
diverso da quello autorizzato, non 
eseguirà il pagamento. Se l’importo 
addebitato è corretto non è possibile 
chiedere il rimborso.

5. Non è più possibile incassare 
disposizioni RID “scadute”
L’impresa beneficiaria non può più 
disporre RID scaduti, da addebitarsi entro 
la cosiddetta “data limite di pagamento” 
che consentiva di incassare disposizioni 
con valuta antergata, in quanto, per 

effetto della 
D i r e t t i v a ,  
non è più 
a m m e s s o  
che la valuta 
preceda la 
g i o r n a t a  

operativa nella 
quale l’importo dell’operazione è adde-
bitato sul conto del debitore.

1. Tempi di esecuzione più veloci
L’impresa debitrice deve eseguire il 
pagamento entro la data di scadenza 
poiché non è più prevista la cosiddetta 
“tenuta cassa di due giorni” che permette-
va di pagare entro i due giorni successivi.
L’impresa beneficiaria disporrà della 
somma il giorno successivo alla data di 
scadenza delle Ri.Ba.

2. Conoscenza più rapida dell’esito
Il beneficiario riceverà il messaggio di 
mancato pagamento al più tardi entro il 
secondo giorno successivo alla data di 
scadenza della Ri.Ba.

LA RI.BA.

Imprese più competitive



Fiscale

La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici
Trattamento fiscale degli incentivi previsti per la  produzione di energia fotovoltaica 

3 Disciplina della tariffa incentivante ai 
fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la 
tariffa incentivante è, in ogni caso, 
esclusa dal campo di applicazione 
dell’imposta e viene considerata come un 
contributo a fondo perduto percepito dal 
soggetto responsabile in assenza di alcuna 
controprestazione resa al soggetto  
erogatore.
Tale esclusione, per mancanza del 
presupposto oggettivo, opera anche nel caso 
in cui il soggetto realizza l’impianto fotovoltai-
co nell’esercizio di attività d’impresa, arte o 
professione.
4 Disciplina della tariffa incentivante ai 

fini delle imposte dirette e dell’IRAP 
Il trattamento della tariffa incentivante, ai fini 
delle imposte dirette e dell’IRAP, dipende 
dalla natura del soggetto percettore.
In generale, la tariffa incentivante rileva ai fini 
delle imposte dirette solo nel caso in cui 
l’impianto è utilizzato nell’esercizio 
d’impresa.

LIMITI ALLA CUMULABILITÀ DELLA 
TARIFFA INCENTIVANTE
La tariffa incentivante non è cumulabile con : 
• la detrazione del 55% in relazione 
all’acquisto di pannelli solari. In pratica, se un 
contribuente realizza un intervento di 
riqualificazione energetica potrà beneficiare 
dell’agevolazione 55% esclusivamente per 
le altre spese sostenute per la riqualificazio-
ne energetica (costi di isolamento del tetto, 
manodopera) mentre potrà beneficiare, in 
riferimento ai costi di acquisto dell’impianto 
fotovoltaico della tariffa incentivante e del 
premio aggiuntivo di cui agli articoli 6 e 7 del 
D.M. 19 febbraio 2007. In sostanza, 
nell’ipotesi in cui su un edificio vengano 
realizzati, contemporaneamente, interventi 
di isolamento termico del tetto ed installazio-
ne di pannelli fotovoltaici, la detrazione del 
55% è riconosciuta solo per le spese 
sostenute per l’isolamento del tetto. In tal 
senso, l’Agenzia delle entrate con la 
risoluzione n. 207/E/2008, in risposta a un 
quesito formulato da un contribuente, relativo 
alla cumulabilità tra la detrazione del 55% 
per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti e la tariffa incentivante 
prevista per l'installazione di pannelli 
fotovoltaici. 

variazione né aggiornamento ISTAT. 

La possibilità dello “scambio sul posto” e 
di vendita dell’energia
In generale, il soggetto che acquista o 
realizza l’impianto fotovoltaico può essere 
interessato all’investimento per produrre 
l’energia necessaria ai propri fabbisogni e/o 
per cedere sul mercato l’energia prodotta.
Il soggetto che non utilizza direttamente 
l’energia prodotta o ne produce in sovrabbon-
danza, può rendere disponibile l’energia 
inutilizzata attraverso due modalità alternati-

ve: 
1. vendita dell’energia al 
distributore; 

2. cosiddetto “servizio di 
scambio sul posto” o SSP 

(solo per gli impianti con una 
potenza fino a 200 kW).

Beneficiari dell’incentivo
P o s s o n o  b e n e f i c i a r e  

dell’incentivo le persone fisiche e 
giuridiche, compresi i soggetti 

pubblici e i condomini di edifici 
responsabili dell’impianto.

Il soggetto responsabile è colui che 
ha la responsabilità dell’esercizio 

dell’impianto  ed ha diritto a richiedere e 
ottenere le tariffe incentivanti.

ASPETTI FISCALI
In generale, si può riassumere che i 

titolari di impianti fotovoltaici percepiscono 
contributi sotto forma di tariffa incenti-
vante e conseguono ricavi per la vendita 
dell’energia sostenendo dei costi per la 
realizzazione degli impianti.
1 Disciplina IVA dell’acquisto o realiz-

zazione dell’impianto fotovoltaico
Sull’acquisto o realizzazione dell’impianto è 
applicabile l’aliquota agevolata del 10 
trattandosi di impianti di produzione e reti di 
distribuzione calore-energia e di energia 
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed 
eolica.
2 Ritenuta da applicare alla tariffa 

incentivante
Il GSE sarà tenuto ad effettuare una ritenuta 
del 4% a titolo di acconto dell’Irpef o Ires e 
con obbligo di rivalsa sul contributo erogato a 
titolo di tariffa incentivante ad imprese o ad 
enti non commerciali se gli impianti 
attengono ad attività commerciali svolte, 
mentre non deve operare nessuna ritenuta 
nei confronti di soggetti che non svolgono 
attività commerciale. 

l fotovoltaico  costituisce, insieme al 
solare termico, una fonte rinnovabile di I energia di origine solare. Rappresenta, 

quindi, una modalità di produzione 
dell’energia mediante l’impiego di fonti 
alternative rispetto alle tradizionali 
risorse ed è un obiettivo che le istituzioni 
internazionali, europee e nazionali 
tendono ad incentivare introducendo 
misure atte a favorirne la diffusione.

IL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI 
(GSE S.p.A.)
Lo sviluppo delle fonti di energia fotovoltaica 
è sostenuto dal Gestore dei servizi elettrici 
(GSE), il quale promuove l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili con l’erogazione di incentivi per la 
produzione di energia elettrica.
In particolare, in qualità di soggetto 
attuatore, gestisce il sistema di incentiva-
zione della produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici 
imperniato sul cosiddetto “conto 
energia” (disciplinato dal D.M. 
19/2/2007). 

ELEMENTI RILEVANTI AI FINI 
IMPOSITIVI
La cessione dell’energia elettrica 
da parte del soggetto responsabile (o titolare 
dell’impian-to) al gestore della rete viene 
remunerata: 
• con la tariffa incentivante

e
• con il corrispettivo pagato dal gestore, 

oppure
• con il contributo in conto scambio sul 
posto (SSP).
La tariffa incentivante o “conto energia”
La finalità delle incentivazioni riconosciute al 
“sistema fotovoltaico” è quella di sostenere la 
produzione di energia mediante lo sfrutta-
mento dell’impianto fotovoltaico, piuttosto 
che favorire la realizzazione dell’inves-
timento.
L’investimento iniziale, pertanto, è recuperato 
nel tempo attraverso la produzione di energia 
che viene premiata mediante la corre-
sponsione di una somma pari alla tariffa 
incentivante, che varia in base alla potenza 
dell’impianto, moltiplicata per i kW di 
energia prodotta nell’anno.
La tariffa incentivante è riconosciuta per 20 
anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio dell’impianto e rimane costante per 
tutto il periodo, senza riconoscere alcuna 



Tel. 0742391678 - Fax: 0742391690

Via A. da Sangallo, 17/b - 06034 Foligno (PG)

eco   i
e c o l o g i a    s i c u r e z z ae

Tel. 0742391678 - Fax: 0742391690

 WebSite: www.ecosiservizi.it – E-Mail: info@ecosiservizi.it

Via A. da Sangallo, 17/b - 06034 Foligno (PG)

ECO.SI. SERVIZI s.r.l.

l primo giugno è entrato in vigore il 
Decreto Legge 31.5.2010, n.78, 
“Manovra correttiva 2010”, che I

introduce “misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitivi-
tà economica”. In sintesi, le novità più 
rilevanti.

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI 
AI CONTROLLI FISCALI
I Comuni sono tenuti a “partecipare” 
all’attività di accertamento fiscale e 
contributivo attraverso la segnalazione 
all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di 
Finanza nonché all’INPS degli elementi 
utili ad integrare i dati contenuti nelle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti, 
per la determinazione di maggiori 
imponibili fiscali e contributivi. I Comuni 
sono tenuti ad instituire il “Consiglio 
tributario”, organo che dovrà, tra l’altro, 
fissare le modalità con le quali attuare la 
collaborazione con l’Agenzia del Territorio 
per la rilevazione degli immobili che non 
risultano dichiarati in Catasto.
L’Agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione del Comune le dichiarazioni 
dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, 
prima dell’emissione degli avvisi di 
accertamento ex art. 38, comma 4 e 
seguenti, invierà una segnalazione al 
Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà 
comunicare ogni elemento in suo 
possesso, utile alla determinazione del 
reddito complessivo del soggetto 
accertato.

ARRIVA L’ANAGRAFE IMMOBILIARE 
INTEGRATA
Dal 1° gennaio 2011 verrà attivata 
l ’Anagrafe immobil iare integrata, 
costituita e gestita dall’Agenzia del 
Territorio, con la quale viene attestato ai 
fini fiscali lo stato di integrazione delle 
banche dati disponibili per ciascun 
immobile, individuando il soggetto titolare 
dei relativi diritti.
I proprietari degli immobili che non 
risultano dichiarati in Catasto o, a seguito 
di interventi edilizi sull’immobile, non 
hanno dichiarato in Catasto la seguente 
variazione di consistenza o destinazione, 
entro il 31 dicembre 2010 sono tenuti a 
presentare la dichiarazione di aggiorna-

mento catastale.
A decorrere dal 2011, l’Agenzia del 
Territorio provvederà a monitorare 
costantemente, anche con la collabora-
zione dei Comuni, la “corrispondenza” tra 
gli immobili risultanti nelle banche dati e 
quelli presenti sul territorio.
A decorrere dal 1° luglio 2010, negli atti e 
scritture aventi ad oggetto fabbricati già 
esistenti il notaio è tenuto a verificare 
preventivamente gli intestatari catastali e 
la loro conformità con le risultanze dei 
registri immobiliari, ed è necessario 
indicare, a pena di nullità, oltre all’identi-
ficazione catastale, il riferimento alle 
planimetrie depositate in Catasto e la 
dichiarazione, resa dagli intestatari, della 
conformità dei dati catastali e delle 
planimetrie allo stato di fatto dell’im
mobile. Anche per gli atti aventi ad oggetto 
la registrazione di contratti di locazione o 
affitto di beni immobili, nonché la oro 
cessione, risoluzione o proroga, è 
obbligatoria, sempre dal 1° luglio, 
l’indicazione dei dati catastali degli 
immobili.

I LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE
Al fine di adeguare le disposizioni adottate 
in ambito comunitario in materia di 
antiriciclaggio, il limite all’uso del contante 
e dei titoli al portatore, dalla soglia 
precedente di €12.500, è portato a 
€5.000. Da ciò consegue, quindi, che il 
trasferimento di denaro contante, di libretti 
bancari o postali al portatore e di titoli al 
portatore è possibile soltanto per importi 
inferiori a €5.000. Gli assegni circolari ed i 
vaglia postali e cambiari di importo pari o 
superiore a €5.000 devono riportare il 
nome o la ragione sociale del beneficiario 
e la clausola di non trasferibilità. Il saldo 
dei libretti di deposito al portatore bancari 
o postali dovranno essere estinti o 
“riportati” ad importi inferiori alla soglia di 
€ 5.000 entro il 30 giugno 2011.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
PER IVA SUPERIORE A 3 MILA EURO
Al fine di contrastare le frodi Iva, è previsto 
l’obbligo di comunicare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le operazioni 
rilevanti ai fini Iva di importo pari o 
superiore a €3.000. L’attuazione della 

In sintesi, le novità più rilevanti

La manovra correttiva dei conti pubblici

Fiscale

disposizione è rinviata all’approvazione di 
un apposito provvedimento con il quale 
l’Agenzia delle Entrate fisserà modalità e 
termini di presentazione.

NUOVI CALCOLI PER IL
REDDITOMETRO
Modificato l’accertamento da “redditome-
tro”, basato ancora sul principio che le 
spese sostenute dal contribuente 
derivano da un reddito conseguito, ma 
con nuove modalità di calcolo del reddito 
presunto. I contribuenti sono suddivisi in 
base al nucleo familiare e all’area 
territoriale di appartenenza; le spese 
sostenute avranno un impatto diverso a 
seconda che siano considerate voluttua-
rie ovvero “di base”; assumendo rilevanza 
le spese che si considerano sostenute con 
i redditi conseguiti nell’anno preso in 
esame, con l’esclusione degli investimenti 
patrimoniali, quale, ad esempio, l’acquisto 
di un immobile. L’accertamento da 
redditometro potrà essere applicato 
quando, anche solo per un anno – non più 
per 2 periodi d’imposta – lo scostamento 
del reddito dichiarato da quello presunto è 
pari al 20%, e non più al 25%.

CONTROLLI SULLE IMPRESE 
“APRI E CHIUDI”
Le imprese “apri e chiudi”, che cessano 
cioè l’attività entro un anno dalla data di 
inizio, saranno inserite in una lista di 
selezione dei soggetti da sottoporre a 
controllo da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, della Guardia di Finanza e 
dell’INPS. Particolare attenzione nella 
programmazione dei controlli fiscali sarà 
rivolta alle “imprese che presentano 
dichiarazioni in perdita fiscale, non 
determinata da compensi erogati ad 
amministratori e soci, per più di un periodo 
d’imposta”.

CARTELLE DI PAGAMENTO 
PER POSTA ELETTRONICA
È prevista la possibilità per  Equitalia, 
Agente della riscossione, di notificare al 
contribuente la cartella di pagamento 
anche mediante posta elettronica 
certificata (PEC), all’indirizzo risultante 
dagli elenchi previsti dalla legge.



Nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza

Gli adempimenti in tema di sicurezza dei dati personali
on l’entrata in vigore della legge 
sulla Privacy ( D. Lgs. n° 196 del 30 C giugno 2003, denominato “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”) si 
è effettuato il primo tentativo di riunire in 
maniera organica tutte le disposizioni 
relative alla privacy tenendo conto della 
normativa nazionale, della giurisprudenza 
del Garante e della direttiva Comunitaria 
sulla riservatezza nelle comunicazioni 
elettroniche.
Nel corso dell’anno 2008, il Garante per la 
protezione dei dati personali (di seguito 
denominato Autorità), il Governo e il 
Parlamento hanno sviluppato una semplifi-
cazione degli adempienti in tema di 
sicurezza dati con i seguenti provvedimenti 
normativi: 
• provvedimento dell’Autorità del 19 
giugno 2008 “Semplificazioni di taluni 
adempimenti in ambito pubblico e privato 
rispetto a trattamenti per finalità amministra-
tive e contabili"
• Legge 6 agosto 2008, n° 133 “Legge di 
conversione in Legge del D.Lgs. 25 giugno 
2008 , n° 112”
• provvedimento dell’Autorità del 27 
Novembre 2008 “Semplificazione delle 
misure di sicurezza contenute nel 
Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato B) al 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali”
Di seguito riportiamo le principali novità:
• I soggetti che trattano soltanto dati 
personali non sensibili e che utilizzano come 
unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato 
di salute o malattia dei propri dipendenti e 
collaboratori anche a progetto, senza 
indicazione della relativa diagnosi ovvero 
dall’adesione ad organizzazioni sindacali o 
a carattere sindacale, la redazione e la 
tenuta di un aggiornato del documento 
programmatico sulla sicurezza, sono 
sostituiti dall’obbligo di un autocertifica-
zione, resa dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
• I soggetti pubblici o privati che trattano 
dati personali unicamente per correnti 
finalità amministrative e contabili, in 
particolare presso piccole e medie imprese, 
liberi professionisti e artigiani, non sono 
obbligati alla tenuta di un DPS, ma devono 
comunque adempiere alle altre misure 
minime contenute nel disciplinare tecnico di 

cui all’Allegato B (istruzioni agli incaricati, 
anche oralmente, delle misure di sicurezza; 
modalità di creazione password; aggiorna-
mento annuale programmi antivirus; copie 
mensili di Back up dei dati; istruzioni 
preventive per accesso agli archivi cartacei).
• I soggetti  che trattano dati, esclusiva-
mente per finalità di ordine amministrativo e 
contabile (gestione di ordinativi, buste paga, 
e di ordinaria corrispondenza con clienti, 
fornitori, realtà esterne di supporto anche in 
outsourcing, dipendenti), possono usufruire 
dell’informativa breve o espressa verbal-
mente, purché siano definite con chiarezza 
le modalità e le finalità del trattamento. 
La normativa, inoltre, non si esaurisce con il 
Decreto Legislativo, ma è in continua 
evoluzione soprattutto grazie all’attività del 
Garante per la protezione dei dati personali. 
Da qui una serie di provvedimenti e codici 
deontologici, emanati dall’Autorità, per 
disciplinare le materie non regolamentate 
dal Codice: 

• Provvedimento sulla video-sorve-
glianza: il Garante per la protezione dei dati 
personali ha emanato il Provvedimento del 
29 aprile 2004 contenente le regole per non 
violare la Privacy, nel caso di installazione di 
impianti di video-sorveglianza stabili e 
comunque non occasionale. Tale Provve-
dimento è stato successivamente abrogato 
da un nuovo provvedimento in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 
aprile 2010.

• Sistemi di informazione creditizia e 
gestori telefonici
• Amministratori di Condominio: Prov-
vedimento in materia di Amministrazione dei 
condomìni - 18 maggio 2006 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 3-7-2006.
• Rapporto di lavoro: “Linee 
Guida per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti subordina-
ti”.
• Gestione degli alberghi
• Uso di Internet e posta 
elettronica sul luogo di lavoro: 
“Lavoro: le linee guida del Garante 
per posta elettronica e internet” e il 
relativo Disciplinare Interno.

• Amministratore di sistema: “Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni delle funzioni 
di amministratore di sistema - 27 novembre 
2008  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
del 24 dicembre 2008.

Il mancato adeguamento alle varie 
disposizioni legislative, prevede sanzioni di 
carattere amministrativo (pecuniaria) ma 
anche di carattere penale (reclusione) e i 
soggetti preposti al controllo del rispetto 
della legge sono la Guardia di Finanza e la 
Polizia Postale.
La questione della sicurezza dei dati 
personali, però, non riguarda solo i dati 
trattati con l’ausilio di strumentazione 
elettronica o con misure di sicurezza fisiche. 
Va oltre. Infatti, un altro aspetto importante è 
quello organizzativo il cui fine è di fare in 
modo che l’intera struttura adotti comporta-
menti conformi ai principi della privacy. Ciò 
può essere realizzato attraverso l’adem-
pimento del punto 19.6 del Disciplinare 
tecnico e cioè la previsione di interventi 
formativi e informativi dei soggetti incaricati al 
trattamento dei dati personali.
La ARTIGIANSERVIZI SRL ha predisposto 
un supporto tecnico, per agevolare i propri 
soci che intendono mettersi in regola con gli 
adempimenti della privacy per non correre 
inutili rischi, sia attraverso la redazione del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza 
o dell’Autocertificazione, del Disciplinare 
interno per l’uso di internet e di posta 
elettronica da parte dei dipendenti subordi-
nati, del Regolamento in materia di 
videosorveglianza e di tutta la documenta-
zione necessaria per essere in regola con la 
normativa vigente in materia di sicurezza dei 
dati personali.

Privacy
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Pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 8 marzo 2010

devono: - accompagnare il trasporto con il parti-
• all’atto della vendita di nuovi Aee stato pubblicato il decreto del colare “documento di trasporto” previsto È assicurare il ritiro gratuito degli analoghi Ministero dell’Ambiente 8 marzo dal Dm e copia dello “schedario di carico 
Aee conferiti dai clineti in ragione di “uno 2010  recante: e scarico”;

“Modalità semplificate di gestione dei contro uno”; - assicurare che i Raee giungano al 
•rifiuti di apparecchiature elettriche ed informare i consumatori sulla gratui- centro di raccolta nello stato in cui sono 

elettroniche (RAEE) da parte di distri- tà del ritiro; stati conferiti, senza disassemblaggi o 
•butori e degli installatori di apparec- effettuare il raggruppamento dei sottrazione di componenti (fatti che 

chiature elettriche ed elettroniche Raee finalizzato al loro trasporto presso i costituiscono attività di gestione dei rifiuti 
(AEE), nonché dei gestori dei centri di centri di raccolta nel rispetto delle non autorizzate).
assistenza tecnica di tali apparec- seguenti condizioni: 2) Installatori e gestori centri assistenza 
chiature” tecnica Aee. Devono:. • composizione esclusiva di Raee da 

nuclei domestici; - trasportare i Raee con mezzi propri dal Questo comporterà modifiche, riorganiz-
loro esercizio (o domicilio del cliente) e zazioni (ed oneri) in capo agli operatori • raggruppamento presso punto di 
verso il centro di raccolta;per riadeguare le proprie procedure al vendita (o altro luogo comunicato 
- rispettare le medesime condizioni detta-fine di rispettare gli adempimenti previsti all’Albo gestori) idoneo, non accessibile 
te per il trasporto effettuato dai distributori, da questo nuovo sistema a terzi, pavimentato, coperto, con sepa-

razione rifiuti pericolosi e precauzioni ad eccezione dell’accompagnamento di gestione Raee/Aee.
antideterioramento dei dello “schedario di carico e scarico”.
Raee;
• t r aspor to  p resso  RAEE PROFESSIONALI

Ritiro Aee, Trasporto e raggruppamento centri di raccolta con 
Raeecadenza mensile e comun-

• Distributori, Installatori e gestori que al raggiungimento dei 
centri assistenza tecnica Aee e traspor-3500 kg;

• tatori devono essere formalmente incari-al l ’atto del  r i t iro,  
cati alle varie operazioni dai produttori di adempiere all’obbligo della 
tal i  apparecchiature nel l ’ambito tenuta dello “schedario di 
dell’organizzazione del sistema di rac-carico e scarico” previsto 
colta previsto dal Dlgs 151/2005. dal DmI principali aspetti innovativi

2) Devono rispettare le condizioni per Installatori e gestori centri assistenza riguardano:
raggruppamento e trasporto dettate per i tecnica Aee. Tali soggetti devono:• Regole specifiche per il ritiro, rag-

• effettuare esclusivamente raggrup- distributori di Raee domestici.gruppamento e trasporto dei Raee fino ai 
pamento di Raee domestici ritirati presso centri di trattamento.

ISCRIZIONE ALBO GESTORIi locali del loro esercizio;• Documentazione ad hoc per carico, 
• 1) Distributori di nuovi Aee (o terzi che effettuare il raggruppamento nel scarico e trasporto.

agiscono in loro nome) devono essere rispetto delle regole sopra descritte in 
iscritti ad una apposita Sezione relazione ai 
dell’Albo gestori ambientali.distributori;

• 2) Installatori e gestori centri trasporta-Dal 19 maggio 2010 scatta l’operatività 
assistenza tecnica Aee devono re gli stessi delle nuove norme previste dal decreto 
essere iscritti ad una apposita dai locali del ad eccezione di quelle relative all’obbligo 
Sezione del l ’Albo gestor i  loro esercizio di ritiro gratuito degli AEE Domestici che 
ambientali.(o dal domici-parte dal 18 giugno 2010.

lio dei clienti) 
al centro di MUD, ESONEROL’articolo 6 del Dlgs 151/2005 stabilisce 
raccolta; I soggetti che eseguono raccolta infatti che l’obbligo di ritiro per i distri-
• adempie- e trasporto di Raee nel rispetto butori di Aee domestici vige solo dal 
re all’obbligo della tenuta dello “scheda- delle regole dettate dal Dm in esame trentesimo giorno successivo alla data di 
rio di carico e scarico” previsto dal Dm in sono esonerati dall’obbligo di comunica-entrata in vigore del decreto relativo alla 
itinere; zione annuale ex articolo 189, comma 3, gestione semplificata dei relativi Raee ed 
• autocertificare la provenienza dome- Dlgs 152/2006.è solo in funzione dell’acquisto di una 
stica dei Raee attraverso il relativo nuova apparecchiatura.
documento previsto dal Dm. SANZIONI A seguito di questa nuova norma i soggetti 

La violazione da parte dei soggetti citati identificati nel DM 8 marzo 2010 n. 65 
Trasporto Raee delle norme dettate dal Dm in parola è devono obbligatoriamente iscriversi 

1) Distributori di nuovi Aee (o terzi che punita:all’Albo nazionale gestori ambientali in 
agiscono in loro nome). Tali soggetti • con le sanzioni previste dall’articolo una sezione appositamente istituita 
devono: 256 (Attività di gestione di rifiuti non seguendo lo schema e la modulistica 
- effettuare esclusivamente il tragitto dal autorizzata) del Dlgs 152/2006 per gli presente nella delibera n 01 del 19 mag-
luogo di ritiro (esercizio o domicilio) al illeciti relativi all’attività di raccolta e gio 2010 dell’Albo nazionale gestori 
luogo di raggruppamento o centro di trasporto;ambientali.
raccolta; • con le sanzioni previste dall’articolo 
- trasportare non più di 3500 Kg di Raee 258 (violazione degli obblighi di comuni-RAEE DOMESTICI
tramite automezzi con portata non cazione, di tenuta dei registri obbligatori Ritiro Aee e raggruppamento Raee
superiore a 3500 Kg e massa complessi- e dei formulari) del Dlgs 152/2006 per la 1) Distributori di nuovi Aee. Tali soggetti 
va non superiore a 6000 Kg; violazione in materia di tenuta dei docu-

Operativitá

RAEE   Gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

Ambiente e Sicurezza



AGGIORNAMENTO TASSI LUGLIO 2010
Unicredit Banca di Roma (ex Banca dell’Umbria 1462)

Prestito partecipativo Credit Più
Flexicredito 5 anni e mutuo Light  a 7 anni
Mutuo chirografo fotovoltaico
Mutuo ipotecario a  10 anni
Mutuo ipotecario a 15 anni
Mutuo ipotecario a 20 anni
Fido di cassa
Sbf

60
72-84 

60
120
180
240

I.R.S. lett. periodo + min 1,70% max 3,55%
I.R.S. lett. periodo + min 1,85% max 3,70%
I.R.S. lett. periodo + min 2,10% max 4,00%
I.R.S. lett. periodo + min 1,70% max 3,38%
I.R.S. lett. periodo + min 1,95% max 3,38%
I.R.S. lett. periodo + min 2,10% max 3,38%
Euribor 1,3,6 mesi + min 6,35% max 9,60%
Euribor 1,3,6 mesi + min 5,20% max 8,65%

Euribor 1,3,6 mesi + min 1,70% max 3,55%
Euribor 1,3,6 mesi + min 1,85% max 3,70%
Euribor 1,3,6 mesi + min 2,10% max 4,00%
Euribor 1,3,6 mesi + min 1,70% max 3,38%
Euribor 1,3,6 mesi + min 1,95% max 3,38%
Euribor 1,3,6 mesi + min 2,10% max 3,38%

Cassa di Risparmio di Foligno Spa
Liquidità/acquisto scorte
Finanz. con contributo L.949/52
Investimenti (da documentare il 100%)
Chirografi oltre i 60 mesi fino a 84 mesi
Finanz. Ipotecari
Apertura di credito in c/corrente 
Smobilizzo crediti

52.000

155.000

no limite

60

60 

180

I.R.S. lett. periodo + min 1,10%  max2,8%
tasso di riferimento sett. Artigiano
I.R.S. lett. periodo + min 1,10%  max2,8%
I.R.S. lett. periodo + min 1,40% max3,5%
Euribor 6 m + min 1,25% max 2,7%
Euribor 3 m + min 2,5% max 4%
Euribor 3 m + min 1,1% max 3,5%

Euribor 6 mesi + min 1,10% max2,8%

Euribor 6 mesi + min 1,10% max2,8%
Euribor 6 mesi + min 1,40% max3,5%

n.b. Spread determinati dalla banca alla valutazione le merito creditizio

Banca Popolare di Spoleto Spa
Liquidità
Acquisto scorte
Liquidità + scorte
Investimento beni strumentali
Investimento beni strumentali

15.500
52.000
77.500
77.500

155.000

36
60
60
60

120

I.R.S.lett. 5 anni + 1,50%
I.R.S.lett. 5 anni + 1,50%
I.R.S.lett. 5 anni + 1,20%
I.R.S.lett. 5 anni + 1,10%
I.R.S.lett.10 anni + 2,00%*

Euribor 6 mesi + 1,35%
Euribor 6 mesi + 1,35%
Euribor 6 mesi + 1,35%
Euribor 6 mesi + 1,20%
Euribor 6 mesi + 1,50%

(*) con ipoteca; garanzia Cosefir solo sui primi 5 anni.

Monte dei Paschi di Siena
Liquidità
Acq. Ristr. Beni strumentali

77.500
77.500

60
60

I.R.S. 5 anni + 1,25%
I.R.S. 5 anni + 1,25%

Euribor 6 mesi + 1,25%
Euribor 6 mesi + 1,25%

Banca Marche Spa
Liquidità 
Investimenti
Mutuo fondiario per liquidità
Mutuo fondiario per investimenti
Chirografo per tasse e 13°/14° m.
Conto corrente ordinario
Portafoglio commerciale
Anticipo fatture/sal/contratti/ordini

200.000
300.000
no limite
no limite
150.000
50.000

250.000
250.000

60
19-84 

61-180  
61-180 

fino a 12 

I.R.S. lett. periodo + min 2,90% max 2,85%
I.R.S. lett. periodo + min 1,90% max 2.50%
I.R.S. lett. periodo + min1,80% max 2,60%
I.R.S. lett. periodo + min 1,80% max 2.25%
I.R.S. lett. periodo + min 1,90% max 2,60%
Euribor 3 mesi + min 3,25%
Euribor 3 mesi + min 1,80%
Euribor 3 mesi + min 2,10%

Euribor 6 mesi + min 1,9% max 2,60%
Euribor 6 mesi + min 1,70% max 2,35%
Euribor 6 mesi + min 1,80% max 2,25%
Euribor 6 mesi + min 1,50% max 2,10%
Euribor 6 mesi + min 1,70% max 2,40%

BPU > Banca Popolare di Ancona

Liquidità/scorte/credito di esercizio
Investimenti beni strumentali
Mutui Ipotecari per investimenti immobiliari
Apertura di credito in c/corrente 
Smobilizzo crediti

50.000
130.000

80% della 
spesa

12-60
12-60

60-180

I.R.S. lett.periodo + min 1,50% max 2,75%
I.R.S. lett.periodo + min 1,50% max 2,75%
I.R.S. lett.periodo + min 1,75% max 2,75%
Euribor 3 mesi + min 3,00% max 3,75%
Euribor 3 mesi + min 2,50% max 3,25%

Euribor 3 mesi + min 1,25% max 2,75%
Euribor 3 mesi + min 1,25% max 2,75%
Euribor 3 mesi + min 1,50% max 2,75%

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
Liquidità
Acq. Ristr. Beni strumentali *
Acquisto Scorte
(*) finanziamento  solo  per  il  75% della  spesa

26.000
103.000
77.500

48
60
36

I.R.S. 3 anni + 1,00%
I.R.S. 5 anni + 1,00%
I.R.S. 3 anni + 1,00%

Euribor 3 mesi + 1,30%
Euribor 3 mesi + 1,30%
Euribor 3 mesi + 1,30%

IRS rilevato giorno stipula Euribor: media % mese precedente

TASSO INTER. FISSO TASSO INTER. VARIABILERIMBORSO MESIBANCHE

Banca Etruria
Liquidità
Acquisto macch. Attr.
Acq. Ristrutt. Immobile

150.000
150.000
150.000

36
48
60

I.R.S. di periodo + 1,50%
I.R.S. di periodo + 1,00%
I.R.S. di periodo + 1,25%

Euribor 6 mesi + spread*
Euribor 6 mesi + spread*
Euribor 6 mesi + spread*

* mutui chirografari: rating fascia A spread +1,30% - rating fascia B + 1,55% - rating fascia C spread + 1,80%
* mutui ipotecari (massimo 10 anni): rating fascia A spread + 1,00% - rating fascia B spread + 1,25% - rating fascia C spread + 1,50%

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Linea breve termine*
Liquidità*
Interventi speciali e/o agevolati*
Investimenti/rafforzamento struttura patrimoniale/Energia alternativa*
Linea ipotecaria*
* TUTTE LE CONDIZIONI SONO PRECISATE NELLA APPOSITA CONVENZIONE      n.b. Gli spread sono determinati dalla banca in base al merito creditizio

(*) Parametro Euribor: media % mese precedente

Euribor: rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'erogazione

Cassa di Risparmio di Firenze
Liquidità/ristrutturazione finanziaria
Acquisto macch. Attr.
Mutui Ipotecari

200.000
200.000
500.000

60
60

10/15 anni

T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%)
T. Fisso+Spread (Max 2,20% Min 1,25%)
T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%)

T. Variabile+Spread (Max 2,5% Min1,50%)
T. Variabile+Spread (Max 2,2% Min1,25%)
T. Variabile+Spread ( Max2,5% Min1,5%)

IRS rilevato giorno stipula Euribor: media % mese precedente

Tasso Fisso:  IRS periodo + spread  Tasso Variabile: EURIBOR 6 mesi + spread  Lo SPREAD viene applicato in base al Rating

Banca Toscana
Ricostituzione Liquidità 
Scorte
Macchinari, attrezza., Impianti
Acq.,Ristrut.,Costruz. Immobili

103.000
155.000
155.000
155.000

60
36
60
60

NO FISSO

Euribor 6 mesi + 2,25
Euribor 6 mesi + 1,25
Euribor 6 mesi + 1,25
Euribor 6 mesi + 1,25 *

(*) Mutuo ipotecario, per operazioni oltre i 5 anni e per operazioni superiori a 103.291,00 Euro fino a 5 anni

CA.RI.SPO.
Liquidità 
Scorte
Investimenti
Chirografi oltre i 60 mesi fino a 84 mesi
Finanziamenti ipotecari
Apertura credito in c/corrente
Smobilizzo crediti
Imprenditoria femminile: investimenti+occupati
Imprenditoria femminile: scorte *

52.000
36.000
77.500

no limite

77.500
36.000

60
60
60

180

120
60

I.R.S. lett. di periodo + min 1,10%  max2,8%
I.R.S. lett. di periodo + min 1,10%  max2,8%
I.R.S. lett. di periodo + min 1,10%  max2,8%
I.R.S.lett. Di periodo + min 1,40% max3,5%

I.R.S.lett. Di periodo + 0,80%
I.R.S.lett. 3 anni + 1,100% max3,5%

Euribor 6 mesi + min 1,10% max 2,8%
Euribor 6 mesi + min 1,10% max 2,8%
Euribor 6 mesi + min 1,10% max 2,8%
Euribor 6 mesi + min 1,40% max3,5%

Euribor 3 mesi + min 2,5% max4%
Euribor 3 mesi + min 1,1% max3,5%
Euribor 6 mesi + 0,80%
Euribor 6 mesi + min 1%

I.R.S. lettera 1 anno (Interest rate swap): 1,24 Euribor 1 mese(media mese di Giugno): 0,448
I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 1,66 Euribor 3 mesi (media mese di Giugno): 0,732
I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 1,89 Euribor 6 mesi(media mese di Giugno): 1,021
I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 2,12 Fonte dati: pubblicati da "Sole 24 Ore" del 3/7/2010

CONVENZIONI 
A TASSO CONCORDATO



Credito

al 6 al 13 giugno è stata presente a 

Foligno, ospite della Associazione D Valle Umbra Terra di Emozioni, 

associazione voluta e sostenuta dal Consiglio 

di Amministrazione della Cassa di Risparmio 

di Foligno per valorizzare i prodotti tipici locali 

dalla cultura, all’arte, all’enogatromonia, una 

delegazione di operatori economici e giornali-

sti russi. 
Nel corso della settimana la 

delegazione ha potuto 

visitare alcune cantine e 

oleifici  locali,  nonché 

procedere a specifici incontri 

con gli operatori economici. 

L’iniziativa si è conclusa con 

la presentazione alla dele-

gazione di tutte le aziende 

appartenenti alla Associa-

zione nel corso di una 

mostra-mercato tenuta a 

Foligno sabato 12 giugno 

nella corte di Palazzo Trinci.

Abbiamo incontrato il Pre-

sidente dell’Associazione Valle Umbra Terra 

di Emozioni, nonchè della Cassa di Rispar-

mio di Foligno, Denio D’Ingecco, per tracciare 

il bilancio conclusivo di questa iniziativa.

Presidente come valuta la presenza della 

delegazione russa a Foligno
Si è trattato di una iniziativa di grande signifi-

cato, che ha raccolto non solo il consenso 

degli operatori economici locali, ma anche dei 

rappresentanti delle istituzioni, sia a livello 

regionale che provinciale, e che ha visto il 

coinvolgimento di numerosi comuni apparte-

nenti al Comprensorio Valle Umbra Sud. Ciò 

che ha caratterizzato questa iniziativa è che si 

è riusciti tutti insieme a fare sistema, a 

promuove il territorio nelle sue più ampie 

articolazioni ed espressioni tipiche, partendo 

dalla eccellenze produttive rappresentate 

dall’olio e dal vino.

Che cosa ha colpito in particolare la 

delegazione 
Gli ospiti russi sono stati attratti, oltre che dalle 

nostre eccellenze alimentari, anche dal 

nostro stile di vita; la Valle Umbra rappresen-

ta, infatti, una porzione del territorio umbro 

che sempre più si caratterizza per un suo 

peculiare modello di vita, che si esprime nel 

paesaggio, nelle iniziative culturali, nelle feste 

popolari, nella buona tavola e nell’ac-

coglienza; un sistema sempre più apprezza-

to a livello internazionale.

A tale proposito la 

delegazione ha 

avuto modo di 

apprezzare pure le 

bellezze di questo 

territorio
Certamente.  La 

delegazione  ha  

visitato alcune tra le 

più caratteristiche 

città del Compren-

sorio,  come ad 

esempio Bevagna, 

Montefalco e Spello, 

preso parte alla 

Giostra della Quin-

tana e assistito ad una dimostrazione 

dell’Infiorata e del Mercato delle Gaite. In 

sintesi si è voluta offrire agli ospiti russi una 

visione d’insieme del nostro territorio, proprio 

per enfatizzare, nella loro complessità, i 

caratteri distintivi di quest’area.

Ora cosa succede
La presenza delle delegazione a Foligno ha 

consentito di istaurare con gli operatori russi 

un primo importante contatto. Ora sarà 

compito delle imprese mantenere vivo 

questo rapporto nel tempo. Non escludiamo 

poi di promuovere verso la fine dell’anno una 

missione commerciale a Mosca composta da 

nostri operatori, al fine di implementare le 

relazioni con importatori russi, o di invitare 

altre delegazioni provenienti ad esempio dal 

Giappone o dalla Cina.

Il ruolo della Cassa di Risparmio di 

Foligno in questa iniziativa
La Cassa, quale banca locale, si è fatta 

promotrice di questa iniziativa insieme alla 

Associazione Valle Umbra Terra di Emozioni, 

per promuovere il proprio territorio di operati-

vità e nel concreto per offrire al sistema delle 

imprese appartenenti al settore dell’eno-

gastronomia una significativa opportunità di 

crescita. Ciò rientra nella tradizione della 

Cassa, che ci ha visto sempre operare come 

una impresa fra le imprese, attenta agli 

andamenti congiunturali e a quanto si muove 

sui mercati nazionale ed internazionali. 

Questo grazie anche all’appartenenza ad 

uno dei più importanti gruppi bancari a livello 

europeo ed internazionale, Intesa Sanpaolo, 

che ci consente di essere operativi in ogni 

angolo del mondo e di avvalerci di competen-

ze e di professionalità di grande rilievo anche 

in settori innovativi.

Come si inquadra tale iniziativa fra le 

attività della Cassa
A tale proposito mi piace sottolineare come 

fin dall’aprile del 2006 l’Assemblea dei Soci 

della Cassa, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, ha deliberato la creazione 

di uno specifico fondo alimentato da utili di 

periodo finalizzato a favorire e sostenere lo 

sviluppo economico dell’area di presenza 

della Banca; si tratta di una  iniziativa tesa a 

riconfermare l’importante ruolo di banca “del” 

e “per” il territorio, capace di restituire alla 

propria comunità parte delle risorse prodotte 

con l’attività bancaria. Con le risorse disponi-

bili sono stati già operati interventi di grande 

significato, tra cui lo studio di fattibilità e 

progettazione preliminare per la realizzazio-

ne delle quattro corsie della Flaminia nel 

tratto compreso fra Foligno e Fossato di Vico 

e la progettazione della Piattaforma Logistica 

di Foligno. Particolare attenzione è stata poi 

posta nel sostenere interventi significativi a 

favore della formazione in collaborazione con 

l’Università di Perugia e con il Laboratorio di 

Scienze Sperimentali di Foligno, questo per 

favorire a livello di micro area lo sviluppo di 

una sorta di distretto del pensiero, che vada 

ad enfatizzare le connessioni presenti fra 

formazione, ideazione, innovazione e 

mercati globali, al fine di consentire alle 

nostre imprese di dotarsi di risorse idonee a 

competere in mercati sempre più ampi. 

Cassa di Risparmio di Foligno e Associazione Valle Umbra Terra di Emozioni promotrici dell’evento

La Valle Umbra alla conquista del mercato russo
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LE PRINCIPALI SCADENZE

Che Che cosacosa
entro 

16 Venerdì

Liglio

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a 
titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con la maggiora-
zione dello 0,4%

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, dell’imposta sostitutiva 
dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazio-
ne dei redditi - Unico 2010 - con la 
maggiorazione dello 0,4%

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a 
titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con la maggiora-
zione dello 0,4%

Versamento diritto annuale alla Camera di 
Commercio di appartenenza con la 
maggiorazione dello 0,4%

Versamento ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente ed assimilati corrispo-
sti nel mese precedente 

Versamento dell’IVA dovuta per il secondo 
trimestre 2010

Versamento dell’IVA dovuta per il mese 
precedente

Persone fisiche, società semplici, 
società di persone e soggetti 
equiparati, cui si applicano gli studi 
di settore, che presentano la 
dichiarazione dei redditi - Unico 2010

Persone fisiche cui si applicano gli 
studi di settore che presentano la 
dichiarazione dei redditi - Unico 
2010 e che si avvalgono del regime 
agevolato per le nuove attività (c.d.
forfettino)

Soggetti IRES cui non si applicano 
gli studi di settore, tenuti al Modello 
Unico 2010

Soggetti iscritti alla Camera di 
Commercio cui si applicano gli studi 
di settore 

Sostituti d’imposta

Contribuenti Iva trimestrali

Contribuenti Iva mensili

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

entro 
5 Giovedi

Agosto

entro 
16 Lunedi

Versamento ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente ed assimilati corrispo-
sti nel mese precedente

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a 
titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° 
acconto per l'anno 2010 con la maggiora-
zione dello 0,40%

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, dell’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA dovuta in 
base alla dichiarazione dei redditi - Unico 
2010 - con la maggiorazione dello 0,40%

Versamento, in unica soluzione o come 
1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a 
titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con la maggiora-
zione dello 0,40%

Versamento diritto annuale alla Camera di 
Commercio di appartenenza con 
maggiorazione dello 0,40%

Sostituti d’imposta

Persone fisiche, società semplici, 
società dipersone e soggetti 
equiparati, cui non si applicano gli 
studi di settore, che presentano la 
dichiarazione dei redditi - Unico 
2010

Persone fisiche che presentano la 
dichiarazione dei redditi - Unico 
2010 e che si avvalgono del regime 
agevolato dei contribuenti minimi

Soggetti IRES cui non si applicano 
gli studi di settore, tenuti al Modello 
Unico 2010 

Soggetti iscritti alla Camera di 
Commercio cui non si applicano gli 
studi di settore

Modello F24 con modalità telemati-
che per i titolari di partita Iva, ovvero, 
modello F24 presso Banche, 
Agenzie Postali, Concessionari o 
con modalità telematiche, per i non 
titolari di partita Iva

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche

Modello F24 con modalità
telematiche


