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inoltre che non è più dovuta nessuna comunicazione
Con la delibera di Giunta regionale 1804/2016 l’Emilia preventiva per l’effettuazione dei saldi.
Romagna ha stabilito che non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendi- APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITE IN DENARO
te di fine stagione, vendite promozionali, per i pro(c.d. NEWSLOT): RINNOVO ISCRIZIONE ELENCO
dotti di abbigliamento, calzature, biancheria intima,
OPERATORI DEL GIOCO – RIES ANNO 2019
accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per
abbigliamento ed arredamento; per abbigliamento Ricordiamo che a partire dal 1 Novembre p.v. è possideve intendersi anche quello sportivo. Ricordiamo bile rinnovare l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che
che per quanti non si attengono alle suddette modali- svolgono attività funzionale alla raccolta del gioco
tà di svolgimento di saldi e vendite promozionali, so- mediante apparecchi da intrattenimento con vincita
in denaro (c.d. Newslot), per l’anno 2019. Il rinnovo
no previste sanzioni pari a Euro 1.032,00.
va effettuato in modalità esclusivamente telematica
I saldi invernali 2019 potranno quindi effettuarsi dal entro e non oltre il 20 GENNAIO 2019.
05.01.2019 per 60 giorni. Il divieto di vendite promozionali per il settore abbigliamento e accessori sarà Ascom Confcommercio Ferrara è a disposizione per
assistervi in tutti gli adempimenti necessari Per indal 06.12.2018 al 04.01.2018.
formazioni o per prenotare un appuntamento gli asRimane confermata inoltre la modalità di pubblicità sociati possono rivolgersi all'Ufficio Pratiche Ammidei prezzi, con l’indicazione del prezzo pieno, della nistrative della sede di Ferrara e delle sedi territoriali
percentuale di sconto e del prezzo finale. Si ricorda
VENDITE PROMOZIONALI – SALDI
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· cartelli, vetrofanie, ecc., esposti sulle vetrine o coI titolari di canone speciale RAI che non detengono munque visibili dall’esterno, indicanti le diciture
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle VENDITA PROMOZIONALE – SALDI – ecc. se di ditrasmissioni radio televisive all'interno dei propri mensione superiore a mezzo metro quadrato;
locali di attività devono inviare alla sede regionale · colonnine o manifesti esposti in vetrina (o comunRAI competente per territorio, comunicazione di que visibili dall’esterno) o all’esterno dell’esercizio
disdetta del canone speciale entro il 31 dicembre, (se autorizzati per occupazione di suolo pubblico)
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, riportanti pubblicità di marche di prodotti venduti
all’interno dei locali se di dimensioni superiori al
specificando la destinazione dell'apparecchio.
mezzo metro quadrato;
DISDETTA CANONE RAI

· le insegne di esercizio dei negozi in franchising.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Le dimensioni sopra indicate si riferiscono ad un
unico cartello su tutta la vetrina, pertanto, si precisa
che, se sono presenti due o più cartelli, anche se
ciascuno singolarmente di dimensioni inferiori al
mezzo metro quadrato, si dovrà comunque pagare
l’imposta sulla superficie complessivamente occupata dagli stessi se la somma è superiore ai suddetti
minimi.

SCADENZE DA RICORDARE

Si ricorda a tutti gli associati che tutte le variazioni
e/o cessazioni relative ad insegne di esercizio o a
cartelli, colonnine pubblicitarie, locandine, totem
promozionali o simili, soggette al pagamento
dell'imposta sulla pubblicità e sulle insegne devono
essere obbligatoriamente comunicate al Comune o
alla società che gestisce per conto del Comune la
Sono inoltre soggette al pagamento dell’imposta
riscossione di tale imposta.
cartelli, adesivi, areografie, messaggi pubblicitari o
La comunicazione di variazione e/o cessazione deve promozionali, non riportanti esclusivamente la raessere effettuata entro il 31 dicembre p.v. (salvo gione sociale della ditta, apposti su veicoli aziendaproroghe) al fine di evitare il pagamento della sud- li, se di dimensioni superiori al mezzo metro quadetta imposta anche per l'anno successivo.
drato ciascuno o se in numero superiore a due.
Il pagamento dell'imposta di pubblicità deve essere L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio
effettuato di norma entro il 31 gennaio di ogni anno di attività commerciali e di produzione di beni o
(salvo proroghe) o indicazioni da parte dell'ente di servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolcompetenza.
ge l’attività cui si riferiscono se di superficie comPer la formalizzazione delle pratiche gli interessati plessiva fino a 5 metri quadrati.
potranno rivolgersi all'Ufficio Pratiche Ammini- Si fa presente inoltre che sono soggette a comunistrative della sede di Ferrara e delle sedi territoriali cazione preventiva e al pagamento della tassa sulla
pubblicità anche locandine, avvisi, ecc. distribuiti
VADEMECUM
Si ricorda che sono soggetti al pagamento dell’im- presso locali pubblici e tutte le operazioni di volantinaggio porta a porta.
posta i seguenti mezzi pubblicitari:

Si ricorda di verificare preventivamente se, nel Comune dove si vuole effettuare il volantinaggio, sia
vietato distribuire pubblicità commerciali lungo la
via come pure sia vietato lasciare volantini sugli automezzi (es. tergicristalli).

· cartelli, vetrofanie, ecc., esposti sulle vetrine o comunque visibili dall’esterno, indicanti l’attività
svolta all’interno dei locali (esempio: bar – vendite
immobiliari – abbigliamento taglie forti – ecc.) se
di dimensione superiore a mezzo metro quadrato;
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PROSSIMI ADEMPIMENTI FISCALI - 2019
10 GENNAIO






CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO: versamento fondi di previdenza integrativa ed assistenziali trimestre



15 GENNAIO
IVA: registrazione corrispettivi



IVA: fatturazione differita mese precedente



IVA: registrazione corrispettivi associazioni
senza fini di lucro in regime agevolato
SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento ritenute
alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati, di lavoro autonomo, e su indennità
di cessazione del rapporto di agenzia



IVA: liquidazione e versamento IVA mensile



INPGI: versamento contributi ed invio denuncia



INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI: versamento contributi

15 FEBBRAIO


IVA: registrazione corrispettivi



IVA: fatturazione differita mese precedente



IVA: registrazione corrispettivi associazioni
senza fini di lucro in regime agevolato

INTRASTAT: presentazione elenchi INTRA
mensili e trimestrali

31 GENNAIO

16 GENNAIO


LOCAZIONI BREVI: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
nel mese precedente

25 GENNAIO

INPS: versamento contributi datori di lavoro
domestico



Per informazioni e assistenza:
Andrea Campanella
Tel. 0532.234.230



CONCESSIONI GOVERNATIVE: versamento
della tassa annuale



LIBRO UNICO LAVORO: obbligo di compilazione



LAVORO: invio prospetto informativo portatori
di disabilità



INPS: invio denuncia trimestrale retribuzioni
lavoratori agricoli



IMPRESE DI ASSICURAZIONE: versamento
mensile imposta sui premi incassati



AMMORTIZZATORI SOCIALI: invio domande
CIGO - Cassa Integrazione eventi oggettivamente non evitabili



AGENTI E RAPPRESENTANTI: presentazione
del conto provvigioni



CONDOMINIO SOSTITUTO D’IMPOSTA: versamento ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi



IVA: liquidazione e versamento IVA mensile

28 FEBBRAIO

18 FEBBRAIO



SPESOMETRO 2018: comunicazione operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IV trimestre)



LIBRO UNICO LAVORO: obbligo compilazione



FASI: versamento contributi



INPS CONTRIBUTI IVS: versamento contributi
minimi obbligatori artigiani e commercianti



RIVALUTAZIONE TFR: versamento saldo imposta sostitutiva



INPGI: versamento contributi e invio denuncia





INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI: versamento contributi

ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: pagamento
5^ rata debito residuo (carichi 1/1-30/9 2017)





LOCAZIONI BREVI: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
nel mese precedente

IMPRESE DI ASSICURAZIONE: versamento
mensile imposta sui premi incassati



AMMORTIZZATORI SOCIALI: invio domande
CIGO - Cassa integrazione eventi oggettivamente non evitabili
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria
per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito con la realizzazione degli interventi di
recupero edilizio. A tal fine, ENEA d’intesa con il
MISE e l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un
sito web (http://ristrutturazioni2018.enea.it) rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo. In particolare, i lavori ultimati nel 2018 dovranno essere
comunicati entro il 21 febbraio 2019.

La legge di bilancio 2018 ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore
detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di
spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Salvo
nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione
tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite
di 48mila euro.
Dal 2018, la stessa legge di bilancio ha introdotto
l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni
sui lavori effettuati, analogamente a quanto già
previsto per la riqualificazione energetica degli

Per approfondimenti:
0532.234.248.
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