STUDIO VENTURATO
Commercialisti e Consulenti per le imprese e gli enti locali

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI Circolare n. 5/13
Legnago, 10.04.2013

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE RISCHI
Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art.29, comma 5, del
D.Lgs. n.81/2008 (TUS). Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello
di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di
definire le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il DVR procedure standardizzate sostituisce per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti
(ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori con i limiti di cui al comma 79),
l’autocertificazione alla valutazione dei rischi aziendali che dal 31.05.2013 perderà qualsiasi validità e
il datore di lavoro dovrà, da subito, avere redatto un documento di valutazione dei rischi secondo
quanto previsto dall’Art.29 comma 5, D.Lgs. 81/08.
Pertanto entro il 01.06.2013 tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) in relazione all’attività e alla struttura aziendale.
Si ribadisce che i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, entro e non oltre il 31 Maggio 2013; poi
l’autocertificazione non avrà più valore.
È opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento, deve
essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P. e con il medico competente.
La valutazione e la stesura del documento, rientra tra gli obblighi che il datore di lavoro non può
delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Ricordiamo a coloro che siano in possesso dell’autocertificazione, di non sottovalutare questa
scadenza temporale e di attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi,
per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.
Ricordiamo infatti, che il mancato adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, alla
mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro, sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi
o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €.

MORATORIA MUTUI PMI: NUOVA PROROGA FINO AL 30/06/2013
L’ABI ha prorogato nuovamente la moratoria sui mutui delle imprese – “Nuove misure per il
credito alle PMI” – fino al 30 giugno 2013 a causa della crisi economica che continua ad
imperversare.
Entro tale data sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui,
finanziamenti e leasing fino a 12 mesi, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e
scadenze del credito agrario, ottenere finanziamenti finalizzati all’aumento di mezzi propri.
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SPESOMETRO:
SI ATTENDONO LE NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE
In data 6 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la trasmissione dei dati delle
operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. Spesometro, relative al 2012, non può essere effettuata con le
stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti. Ciò è dovuto conseguentemente alle
modifiche apportate alla comunicazione dal D.L. n. 16/2012 il quale ha apportato una rimodulazione
che lo avvicina decisamente agli “elenchi clienti e fornitori” di vecchia memoria.
Nuove modalità: le nuove regole sono state definite in maniera tale che, limitatamente alle operazioni
soggette all’obbligo di fatturazione, si comunicherà l’importo complessivo delle operazioni attive e
passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo.
In altre parole, con il Decreto Semplificazioni fiscali le operazioni attive e passive per le quali è
obbligatoria l’emissione della fattura dovranno essere comunicate tutte, indipendentemente
dall’importo, in forma cumulativa su base annua per ciascun cliente o fornitore.
Nulla è cambiato per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura
(generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), le quali dovranno essere invece comunicate solo
se di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Scadenza - La norma attuativa ha stabilito, come termine “naturale”, per l’invio della comunicazione
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto la comunicazione dei dati 2012 va
inviata entro la scadenza del 30 aprile 2013. Alla luce del fatto che l’Agenzia delle Entrate
pubblicherà a breve un Provvedimento contenente le nuove specifiche tecniche di trasmissione,
sembra necessaria una proroga per dare alle software house il tempo necessario per mettere in atto le
nuove procedure di compilazione.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, i Sig.ri Clienti che non affidano al Ns. Studio
la contabilità, sono pregati di contattare senza indugio il consulente/programmatore inerente il Vs.
programma gestionale per concordare le modalità di predisposizione del file necessario per il corretto
assolvimento dell’adempimento.
Vi ricordiamo che va preparato il file direttamente dal Vs programma di contabilità e poi inoltrato allo
Studio entro e non oltre il 22 aprile p.v. affinché possiamo provvedere alla spedizione telematica.
Per coloro che avessero difficoltà nella predisposizione del file possono rivolgersi al Ns. Studio
comunicandocelo immediatamente.
Provvederemo autonomamente alla predisposizione ed all’invio del file per i Sig.ri Clienti che affidano al
Ns. Studio la tenuta della contabilità.

PEC DITTE INDIVIDUALI
Come indicato nella ns. circolare n.3/13 del 06.03.2013, a decorrere dal 19.12.2012 le imprese
individuali di nuova costituzione, che si devono iscrivere al Registro Imprese o annotare all’Albo
delle Imprese Artigiane, avranno l’obbligo di comunicare alla CCIAA l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) contestuale alla pratica di iscrizione.
Le imprese individuali già iscritte e attive, entro il 30.06.2013 dovranno dotarsi di un indirizzo
PEC e comunicarlo al Registro Imprese competente.
Si ricorda, inoltre, che tale obbligo è già in vigore per le società.
Considerando il valore legale delle comunicazioni effettuate con questo mezzo, si consiglia di
controllare frequentemente la casella di posta, di ricordarsi di rinnovare periodicamente
la sottoscrizione al servizio con il proprio gestore e di comunicarci l’eventuale sostituzione
dell’indirizzo PEC per poterlo dichiarare tempestivamente al Registro Imprese.
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ISTITUZIONE REGISTRO NAZIONALE GAS FLUORURATI (FGAS)
ISCRIZIONE ENTRO L’11/04/2013
Come indicato dalla ns. circolare n.4/13 del 22.03.2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro telematico nazionale per i gas
fluorurati (FGAS) delle persone e delle imprese certificate.
I soggetti tenuti all’iscrizione, persone ed imprese, sono indicati nell’art. 8 DPR 43/2012 (si vedano le
tabelle della ns. circolare n.4/13).
L’iscrizione al Registro FGAS deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione, quindi la
scadenza del termine è l’11 aprile 2013.
L’iscrizione di persone ed imprese al Registro FGAS dovrà essere effettuata esclusivamente per via
telematica attraverso il sito ufficiale www.fgas.it .
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio ambiente della CCIAA di Venezia (tel.
041 786151 – 041 786177; email ambiente@ve.camcom.it ).
Si consiglia ai Sig.ri Clienti di rivolgersi ai propri consulenti ambientali.

CUD 2013 TITOLARI DI PENSIONATI
La Legge di stabilità 2013 prevede che gli enti previdenziali non inviino più il CUD ai titolari di
pensione in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell’interessato.
Per questo l’Istituto rende disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione
e assimilati (CUD) sul sito www.inps.it.
Sono comunque a disposizione anche modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo,
attraverso uno dei seguenti canali:
• le agenzie INPS, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio del CUD ;
• le postazioni informatiche self-service, disponibili presso le Strutture territoriali dell’Istituto;
• la posta elettronica;
• i centri di assistenza fiscale;
• gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”, a pagamento.
L’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica
richiesta attraverso il Contact Center.

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Con la pubblicazione del DPCM del 20/12/2012 è stata data attuazione all’approvazione del
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2013.
Il nuovo MUD sostituisce quello utilizzato fino ad oggi, e rimarrà in vigore fino alla piena entrata in
operatività del sistema SISTRI.
Il modello si articola, a seconda dei soggetti obbligati, nelle seguenti comunicazioni: rifiuti speciali;
veicoli fuori uso; imballaggi; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; rifiuti urbani,
assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Essendo il termine di presentazione del MUD il 30/04/2013, si consiglia ai Sig.ri Clienti interessati
all’adempimento di contattare senza indugio il proprio consulente in materia ambientale.
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COMUNICAZIONE BENI DELL’IMPRESA DATI IN USO
AL SOCIO O AL FAMILIARE
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 25/03/2013, ha disposto una ulteriore
proroga della comunicazione dei beni dell’impresa dati in uso al socio o al familiare (si vedano la
nostra Circolare n.3/12 del 06/03/2012 e la nostra Circolare n. 04/12 del 26/03/2012).
Il termine del 31/03/2012, già prorogato al 31/03/2013, è ulteriormente prorogato al 15/10/2013.

SCADENZIARIO APRILE – MAGGIO 2013
GIORNO

SCADENZA

10 aprile 2013

Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente
Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni

16 aprile 2013
Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
Invio telematico dichiarazioni d’intento del mese precedente
26 aprile 2013
(il 25 è festivo)

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

30 aprile 2013

Termine per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente
da parte dell’assemblea dei soci delle società di capitali
Termine per la presentazione del mod. 730 da parte dei soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale tramite i sostituti d’imposta
Spesometro – Comunicazione operazioni IVA dell’anno precedente (salvo proroghe)

9 maggio 2013

Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente
Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni

16 maggio 2013
Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
Invio telematico dichiarazioni d’intento del mese precedente
27 maggio 2013
(il 25 è sabato)

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

31 maggio 2013

Consegna al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730, del Modello 730-1 per la scelta
della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
http://www.studioventurato.it/circolari.htm

ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che il nostro studio
rimarrà chiuso nei giorni 25 e 26 aprile 2013
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.
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