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Borgo Mantovano (MN), lì 18/01/2021    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI SEMPRE UTILI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 

NORMALE ATTIVITA’ AZIENDALE 

 

Egregio Cliente, 

 

La presente è per informarla delle principali nozioni da tenere sempre in considerazione durante lo 

svolgimento della normale attività d’impresa. 

Si riporta pertanto un elenco, non esaustivo, dei principali suggerimenti di portata generale: 

• Controllo del proprio codice Ateco – la pandemia ha puntato i riflettori sul corretto 

inquadramento ISTAT delle attività economiche. Si pregano pertanto le imprese interessate a 

controllare il loro codice Ateco e, nel caso in cui ritengano opportuno cambiarlo, ci contattino 

per un confronto sull’eventuale modifica; 

• Si suggerisce di monitorare gli eventuali bandi agevolativi introdotti di volta in volta dai 

differenti enti (Camere di Commercio, ecc) anche collegandosi agli indirizzi Internet: 

https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1028  

http://www.vr.camcom.it/content/contributi-alle-imprese-veronesi-0 

e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi 

o sui vari siti del Comune nel quale l’azienda ha la propria sede legale/operativa; 

• PrestO (ex voucher): Chi ritiene di dover fare uso di tali strumenti durante l’anno è pregato di 

contattare lo scrivente Studio al fine di predisporre per tempo il relativo F23 (almeno due 

settimane prima l’inizio della prestazione); 

• Chi volesse usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio esistente e per gli interventi sull’involucro delle parti comuni degli edifici 

condominiali (aliquote del 70%,75%, 80% e 85%) e negli altri casi (aliquote del 50% e 65%) è 

obbligato ad inviare le dichiarazioni relative a tali interventi al sito telematico ENEA. Lo 

Studio può provvedere all’invio di tale pratica, previa consegna dei libretti o della 

documentazione relativa agli impianti sostituiti o acquistati; 

• Si prega di richiedere agli istituti di credito (banche e Poste Italiane Spa) le certificazioni delle 

ritenute d’acconto (all’8%) sui pagamenti effettuati con le causali riguardanti le varie 

detrazioni fiscali, al fine di recuperare tali ritenute d’acconto in dichiarazione dei redditi; 

• Formulari trasporto rifiuti: si prega di consegnare sempre copia dei formulari per controllo 

della relativa normativa e delle eventuali pratiche inerenti (ad esempio compilazione 

dichiarazione MUD o annotazione in registro carico/scarico); 

• Si prega di prestare attenzione ai cosiddetti “obblighi di trasparenza” per le imprese (esclusi i 

professionisti), ovvero si prega di comunicare allo Studio le eventuali sovvenzioni ricevute, i 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi


 

sussidi, i vantaggi fiscali conseguiti, i contributi concessi o i vari aiuti di Stato - in denaro o in 

natura - ricevuti da pubbliche Amministrazioni, se valore complessivo pari o superiore ad € 

10.000. In tal caso le aziende sono tenute a pubblicare, anche nei propri siti internet o analoghi 

portali digitali, le informazioni relative a tali sovvenzioni; 

• Si ricorda che chi detiene investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, 

suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, è chiamato – come ogni anno – a compilare 

il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini 

dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti 

finanziari (Ivafe). Si ricorda che anche le criptovalute (e gli altri cripto-asset) vanno indicate 

nel quadro RW in ragione della loro assimilazione a valute estere; 

• Vendita beni (anche online) all’estero: nell'e-commerce indiretto (B2C - Business to 

Consumer, ovvero le relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi clienti per le 

attività di vendita e/o di assistenza) le vendite sono assoggettate all'IVA del Paese di residenza 

dell'acquirente se non sono superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi 

UE. Al superamento della soglia in uno o più paesi della Comunità Europea sarà necessario 

identificarsi mediante apertura di partita IVA estera in ogni paese in cui si siano superate le 

soglie previste. Ad esempio, le soglie in Germania e Francia ammontano a 100.000€ di 

vendite, mentre si riducono a 35.000€ per Spagna e Austria; 

Pertanto, si prega di mettersi in contatto con lo Studio se intende vendere beni a consumatori 

all’estero, anche attraverso piattaforme di e-commerce. 

• Per il 2021 si presenterà ancora la scelta, per il contribuente forfettario, di come certificare 

l’operazione attiva, potendo scegliere la fatturazione cartacea, oppure utilizzando quella 

elettronica, il che permetterebbe al contribuente stesso di ottenere il regime premiale (articolo 

1, comma 74 della legge 190/14), cioè la riduzione di un anno del termine prescrizionale per 

l’accertamento; 

• Dal 2021 non sarà più possibile ottenere il credito d’imposta pari a 50% del costo del 

registratore di cassa telematico, fino alla somma massima di 250 euro; 

• Chi ritiene di essere prossimo all’età pensionabile, è pregato di prendere contatto con i diversi 

patronati che curano le suddette pratiche. Si precisa che lo Studio non può calcolare in alcun 

modo quando il lavoratore (autonomo o dipendente) potrà abbandonare il lavoro per il 

raggiungimento dei requisiti di pensionabilità; 

• Chi ha optato per il controllo “fai da te” della propria casella di posta certificata (PEC) - senza 

avvalersi dei servizi offerti dallo Studio - deve procedere ad un presidio costante e puntuale di 

quest’ultima; 

• Password e PIN: vi ricordiamo cortesemente di comunicarci gli eventuali aggiornamenti di 

password per le utenze attivate sui vari siti istituzionali (es INPS, Agenzia delle Entrate, Casse 

di previdenza private, PEC, ecc); 

• Si ricorda che i questionari ISTAT, ricevuti tramite PEC, sono sempre obbligatori. Onde 

evitare alcun tipo di sanzione, la preghiamo di inoltrarci la comunicazione o rispondere 

autonomamente agli appositi quesiti. 

 

 



 

Suggerimenti ai datori di lavoro: 

• Per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze apprendisti, vi ricordiamo di curare, nel 

corso di tutta la loro esperienza presso l’azienda, la relativa formazione professionale, anche 

attraverso i vari corsi di formazione offerti dalle diverse aziende specializzate o fondi 

professionali; 

• Si ricorda di tenere sempre aggiornato il D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) e di 

frequentare i corsi di sicurezza obbligatori (ad esempio: corso anti-incendio, corso R.S.P.P. - 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, primo soccorso, ecc). Anche in questo 

caso è possibile avvalersi dei servizi offerti dalle diverse aziende specializzate; 

• Si rammenta che è vietato adibire al lavoro qualsiasi tipo di persona non assunta tramite 

comunicazione al Centro per l’Impiego provinciale attraverso modello Unilav (divieto lavoro 

in nero). Pertanto, è necessario contattare lo Studio per discutere del miglior inquadramento 

contrattuale da applicare al lavoratore subentrante; 

• Dal 1° luglio 2018 vige l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente tramite 

banca o ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (bonifico, 

assegno o pagamento elettronico). Si ricorda pertanto di retribuire il personale dipendente 

esclusivamente con tali mezzi di pagamento ed è consigliabile far firmare ai dipendenti le 

buste paga per certificarne l’avvenuta consegna; 

• Telecamere in azienda: in base allo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) al datore di lavoro è 

concessa la facoltà di installare le telecamere sul posto di lavoro per esigenze organizzative e 

produttive, per tutela della sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. 

Tuttavia, prima che ciò possa avvenire è necessario ottenere l’autorizzazione della Direzione 

Territoriale del lavoro. Anche in questo caso lo Studio può assistere i datori di lavoro 

all’ottenimento della relativa autorizzazione; 

• Affissione del regolamento aziendale: lo Statuto dei Lavoratori (ex art. 7 comma 1 Legge n. 

300/70) sancisce che il codice disciplinare dev’essere sempre portato a conoscenza dei 

lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. In mancanza di affissione (o di 

affissione non corretta), il datore non può procedere ad irrogare alcuna sanzionare al proprio 

personale dipendente e l’eventuale provvedimento adottato è nullo. Anche in questo caso lo 

Studio può assistere la Clientela alla redazione del regolamento in oggetto; 

• L’adesione ai Fondi interprofessionali permette alle imprese di destinare una quota fissa pari 

allo 0,30% dei contributi obbligatori versati all’INPS alla formazione professionale dei propri 

dipendenti. I datori di lavoro avranno quindi la possibilità, tramite l’INPS, di trasferire tale 

contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali. Nel caso in cui il datore di lavoro 

fosse interessato a modificare tale scelta, si prega di comunicarlo allo Studio così da inserire i 

relativi codici del fondo prescelto nella denuncia mensile Uniemens; 

• Lo Studio può assistere le aziende nella pubblicazione di annunci di lavoro sugli appositi siti di 

ricerca: Informagiovani e banche dati universitarie (es Unibo, Univr, Unimore, ecc); 

• Vi preghiamo di tenere monitorate le provvidenze - a favore dei datori di lavoro e i loro 

dipendenti - previste dai vari enti bilaterali di categoria (es. Elba, Sanarti, Ebmant, ecc); 

• Dopo una prima fase sperimentale, lo Studio è lieto di comunicare l’attivazione del servizio di 

invio dei cedolini paga direttamente ai dipendenti delle proprie aziende, anche attraverso app su 

smartphone dedicata. 

• Welfare aziendale: lo Studio ha implementato i propri servizi al fine di poter attivare – per 

conto delle aziende con dipendenti – il cosiddetto “welfare aziendale”, ovvero benefit, 

coperture sanitarie e quanto il datore di lavoro ritenga più opportuno al fine di aumentarne 

la produttività e la responsabilità aziendale del proprio personale dipendente. 

 



 

Servizi attivati dallo Studio nel corso del 2020: 

• Per velocizzare lo scambio di contenuti e comunicazioni è stato attivato il nuovo canale 

WhatsApp di Studio al numero 0386.864222. Per utilizzarlo è sufficiente salvare il nostro 

numero di telefono fisso e iniziare la chat. I nostri collaboratori risponderanno nel minor 

tempo possibile; 

• CNS: siamo in grado di produrre le tessere CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in 1 solo giorno 

lavorativo, senza bisogno di recarsi preventivamente presso lo Studio per la consegna della 

domanda di abilitazione. Verranno richieste le relative firme solamente al termine della 

relativa procedura di produzione della tessera; 

• SPID: in collaborazione con l’hosting Aruba ci occupiamo del riconoscimento “de visu” del 

cittadino per il rilascio delle relative credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, 

si porgono  

 

Cordiali saluti.  

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio   

 

   


