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Il Decreto Monti (D.L. 201/2011 convertito con la L. 214/2011), al fine di ridurre il costo del lavoro e 
favorire l’occupazione, ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, la 
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dell’Irap relativa alla quota imponibile 
delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. 
Il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. 16/2012) ha stabilito che la deduzione può essere fatta 
valere anche per periodi d’imposta precedenti se alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore 
della L. 214/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso. 
Il contribuente può, pertanto, richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate 
(oppure della maggiore eccedenza a credito) nei 48 mesi precedenti alla data del 28.12.2011. 
Considerando che per il rimborso dei pagamenti in acconto rileva la data del saldo, le istanze 
potranno riguardare i versamenti riferiti agli anni  2007 (acconti di giugno e novembre 2007, che 
si considerano eseguiti alla data del saldo, e saldo di giugno 2008) e seguenti. 
 

Spese del personale: oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati, rientrano anche i compensi 
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società (restano 
escluse le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e le attività commerciali occasionali). 
 

Presentazione dell’istanza: 
- esclusivamente in via telematica; 
- entro 48 mesi dalla data del versamento; 
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio. 

L’invio delle richieste di rimborso è scaglionato per area geografica, sulla base del domicilio fiscale 
del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. In particolare: 
- 25.02.2013 per le persone fisiche del Veneto; 
- 26.02.2013 per i soggetti non persone fisiche del Veneto (escluse le province di Verona, Vicenza 

e Treviso); 
- 27.02.2013 per i soggetti non persone fisiche delle province di Verona, Vicenza e Treviso. 

 

Modalità di erogazione dei rimborsi: l’Agenzia delle Entrate provvederà, nel rispetto dei limiti di 
spesa (è stato stanziato più di un miliardo di euro), a soddisfare le richieste di rimborso che si 
riferiscono ai periodi d’imposta più remoti. Nel medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle 
istanze di rimborso secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno 
degli uffici territorialmente competenti. 
Come indicato dal Provvedimento del 17/12/2012 dell’Agenzia delle Entrate, il rimborso sarà 
riconosciuto integralmente a tutti i contribuenti, subordinatamente a stanziamenti successivi: 
“Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i 
rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei 
rimborsi residui relativi all’annualità non completata…quelli relativi al primo periodo d’imposta 
interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all’ammontare 
complessivo dei rimborsi liquidati. Tali pagamenti saranno integrati, a saldo delle somme richieste, 
nel corso degli esercizi successivi.” 
  

I Sig.ri Clienti, che sostengono spese per il personale, sono invitati a contattare lo studio 
al fine di valutare la convenienza della presentazione delle richieste di rimborso. 

ISTANZA   DI   RIMBORSO   IRPEF/IRES 
PER  MANCATA   DEDUZIONE   DELL’IRAP 
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BENEFICIARI 
 Piccole e Medie Imprese con sede operativa nella Regione Veneto costituite dopo l’1 luglio 2011 

(sia imprese individuali, cooperative, consorzi, società di persone, di capitali) 
 

TOTALE  FONDI  STANZIATI  € 9.000.000,00 
I contributi sono concessi in conto capitale (a fondo perduto)  

 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE DAL 4 FEBBRAIO 2013 
Le domande non saranno più ammesse nel momento in cui i contributi richiesti coprano i fondi stanziati: 

prima si presenta la domanda e maggiori sono le probabilità di accedere al finanziamento 
 

DUE DIVERSE MISURE D’INTERVENTO 

"AIUTI  AGLI  INVESTIMENTI 
DELLE  NUOVE PMI  GIOVANILI" 

"AIUTI  AGLI  INVESTIMENTI 
DELLE  NUOVE PMI 

A PREVALENTE  PARTECIPAZIONE  

FEMMINILE" 

Finalità:  
agevolare la costituzione, da parte di giovani (di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti), di nuove 
imprese individuali, società, anche cooperative, nei 
settori produttivo, commerciale e dei servizi, attraverso 
la concessione di contributi in conto capitale per la 
realizzazione di investimenti. 

Finalità:  
promuovere e consolidare il lavoro femminile e 
consentire una sua qualificata presenza sul mercato 
attraverso la concessione di contributi in conto capitale 
per la realizzazione di investimenti da parte delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI) a prevalente 
partecipazione femminile. 

Interventi finanziabili: 
a) macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto e di 

installazione, strettamente inerenti all’attività produttiva; 
b) impianti generali: idrico-sanitari, riscaldamento, condizionamento elettrico; 
c) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (max 50% 

dell’investimento); 
d) progettazione e direzione lavori (max 7% dell’investimento); 
e) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale (non ammesse le autovetture); 
f) brevetti e licenze d’uso; 
g) acquisto di software ed eventuale relativo addestramento per l’utilizzo dello stesso; 
h) atti notarili di costituzione società. 

 

Intensità dell’aiuto: 
50% della spesa rendicontata ed ammessa al contributo: 

- nel limite minimo di € 10.000,00 corrispondenti ad una spesa pari a € 20.000,00; 
- nel limite massimo di € 75.000,00 corrispondenti ad una spesa pari o superiore a € 150.000,00. 

A pena di revoca, la spesa rendicontata ed ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 60% del progetto 
presentato e originariamente ammesso. 

 

Avvio e conclusione dell’attività: 
sono ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dall’01.07.2011 ed il termine concesso per l’ultimazione 
del progetto è fissato nel giorno 30.04.2014. 

  
Il nostro studio è a disposizione per l’inoltro delle domande. 

"POLITICHE   DI   SOSTEGNO  ALLA   PROMOZIONE   E  ALLO  

SVILUPPO  DELL'IMPRENDITORIALITÀ"   AZIONE  1.3.1. 
PROGRAMMA   OPERATIVO   REGIONALE   2007-2013 
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L’INAIL, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha pubblicato un nuovo bando relativamente allo 
stanziamento di contributi a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro: alle PMI verranno assegnati 
in tutto 155.350.000,00 di euro (per il Veneto la disponibilità finanziaria è di 10.410.630,00 di euro) 
per coprire gli investimenti in progetti orientati alla prevenzione, al miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
I contributi, concessi in conto capitale (cioè a fondo perduto) finanzieranno il 50% dei costi, previa 
verifica dell’effettiva realizzazione del progetto, per un investimento minimo di 5.000,00 euro fino ad 
un massimo di 100.000,00 euro ad azienda (e spese devono essere necessariamente sostenute 
successivamente alla data di comunicazione di ammissione a contributo ed entro 12 mesi 
dall’approvazione del progetto). 
Le domande di accesso al finanziamento potranno essere inoltrate online dal 15 gennaio e fino al 14 
marzo 2013, accedendo all’area Punto Cliente sul portale dell’INAIL. 
A partire dal 18 marzo, superata la prima selezione tecnica, prenderà il via la seconda fase per i 
progetti ritenuti ammissibili. 
 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
Progetti di investimento: 
- ristrutturazione e/o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; 
- installazione di nuovi macchinari e/o sostituzione di macchinari vecchi, dispositivi e/o attrezzature; 
- modifiche del layout produttivo; 
- interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (ad es. esposizione ad agenti biologici, 

sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni) 
movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti ecc.; 

- spese tecniche per progettazione e direzione lavori fino al 15% dell’ammontare del contributo. 
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: 
- adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi 

INIL-Parti Sociali; 
- adozione ed eventuale certificazione di un SGSL; 
- adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01; 
- adozione di un sistema certificato SA 8000; 
- modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO 
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di: 
- dispositivi di protezione individuale o qualsiasi attrezzatura destinata al lavoratore per proteggerlo 

contro i rischi durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio destinato a tale scopo; 
- automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; 
- impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque 

qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; 
- hardware, software e sistemi di protezione informatica; 
- mobili e arredi. 
- progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al contributo; 
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 
- adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) relative ad 

imprese senza dipendenti; 
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); 
- mero smaltimento dell’amianto; 
- acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione 

di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività 
aziendale. 

 

Il nostro studio è a disposizione per l’inoltro delle domande. 

INAIL 
INCENTIVI  PER  INTERVENTI  

IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  SUL  LAVORO 
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SCADENZIARIO  FEBBRAIO – MARZO 2013 

 
Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link: 

 http://www.studioventurato.it/circolari.htm  
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base 
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni 
approfondimento o parere. 

GIORNO SCADENZA 

4 febbraio 2013 Presentazione dichiarazione IMU (scadenza originaria 30.09.2012 poi prorogata) 

11 febbraio 2013 Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente 

18 febbraio 2013 
(il 16 è sabato) 

Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili 

Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni 

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti 

Invio telematico  dichiarazioni d’intento del mese precedente 

25 febbraio 2013 

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile 

Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires 
per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 

per le persone fisiche residenti in Veneto 

26 febbraio 2013 

Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires 
per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 

per soggetti diversi dalle persone fisiche 
con sede nelle provincie di Padova, Rovigo, Venezia e Belluno 

27 febbraio 2013 

Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires 
per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 

per soggetti diversi dalle persone fisiche 
con sede nelle provincie di Verona, Vicenza e Treviso 

28 febbraio 2013 

Modello CUD: consegna ai lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi della 
certificazione dei redditi 2012 

Consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel  2012 
 

Presentazione telematica della comunicazione dei dati IVA relativa al periodo d’imposta 2012 

Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 

11 marzo 2013 Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente 

18 marzo 2013 
(il 16 è sabato) 

Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili 

Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni 

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti 

Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione 
di libri e registri per le società di capitali 

Invio telematico  dichiarazioni d’intento del mese precedente 

25 marzo 2013 Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile 

31 marzo 2013 Termine ultimo per l’approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2012 da parte del CdA 

2 aprile 2013 
(31 e 1 sono festivi) 

Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 


