
1 

 

Ferrara 20 dicembre 2017 Anno  XLVII  -  n. 02 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE  “ASCOM News”  

Direzione Ferrara Via Baruffaldi, n.18 

Tel. +39 0532 234211 

Dir. Resp. Sandro Zaniboni 

Aut. Trib. Fe n. 9411 del 15/03/1961     

Stampato in proprio 

PEC  

Posta Elettronica Certificata 
Un’occhiata indispensabile per salvare le fi-
nanze: parliamo della verifica che i titolari 
d'impresa devono fare della loro PEC (Posta 
Elettronica Certificata). Ormai sempre più 
spesso le comunicazioni con le Istituzioni (in 
primis l'Agenzia delle Entrate) intercorrono 
attraverso questo tipo di posta. Il mancato 
controllo della casella può creare davvero 
spiacevoli conseguenze per il contribuente.  

Il consiglio è di verificare almeno un paio di 
volte a settimana il proprio indirizzo certifi-
cato in modo da poter rispondere tempesti-
vamente alle eventuali richieste.  

Una volta scaricata la posta, sarà poi possibile 
rivolgersi ai nostri uffici per i chiarimenti del 
caso  e le eventuali azioni da intraprendere. 

Rita Cavicchi o Simona Tumiati (tel. 
0532.234.269/232 | credito@ascomfe.it). 

APPARECCHI DA GIOCO  

CON VINCITE IN DENARO (c.d. NEWSLOT) 
Rinnovo iscrizione elenco operatori del gioco - RIES 2018  

Dal 1 Dicembre è possibile rinnovare l’iscrizione nell’elenco 
dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta del 
gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in 
denaro (c.d. Newslot), per l’anno 2018.  Il rinnovo va effettuato 
in modalità esclusivamente telematica  non oltre il 20 GEN-
NAIO 2018. Ascom Confcommercio Ferrara è a disposizione 
per assistere negli  adempimenti necessari al disbrigo di tali 
pratiche. Per informazioni o per prenotare un appuntamento: 
Ufficio Pratiche Amministrative (tel. 0532.234.263/201). 

DISDETTA CANONE RAI 

I titolari di canone speciale RAI che non detengono più appa-
recchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio 
televisive all'interno dei propri locali di attività devono inviare 
alla sede regionale RAI competente per territorio, comunica-
zione di disdetta del canone speciale entro il 31 dicembre, me-
diante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la 
destinazione dell'apparecchio. 

VENDITE PROMOZIONALI e SALDI 

Si ricorda che con la delibera di Giunta regionale 1804/2016 la 
Regione Emilia-Romagna ha stabilito che  non possono essere 
effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di 
fine stagione, vendite promozionali per i prodotti di abbiglia-
mento, calzature, biancheria intima, accessori di abbiglia-
mento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamen-
to; per abbigliamento si intende anche quello sportivo. Per 
quanti non si attengano alle suddette modalità di svolgimento 
di saldi e vendite promozionali, sono previste sanzioni pari a 
Euro 1.032,00. 

I saldi invernali 2018 potranno quindi effettuarsi dal 
05.01.2018 per 60 giorni. Il divieto di vendite promozionali per 
il settore abbigliamento e accessori sarà dal 06.12.2017 al 
04.01.2018. 

Rimane confermata inoltre la modalità di pubblicità dei prez-
zi, con l’indicazione del prezzo pieno, della percentuale di 
sconto e del prezzo finale. Si ricorda inoltre che non è più do-
vuta nessuna comunicazione preventiva al Comune per 
l’effettuazione dei saldi. 
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PROSSIMI ADEMPIMENTI FISCALI 

1 GENNAIO 

 IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTO-
RI ESONERATI: versamento IVA per acquisti 
intracomunitari. 

 ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI 
ESONERATI: presentazione dichiarazione 
mensile modello INTRA 12. 

 AFFITTI: versamento imposta di registro 

10 GENNAIO 

 INPS: versamento contributi datori di lavoro 
domestico. 

 CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO: versa-
mento fondi di previdenza integrativa e assi-
stenziale trimestre. 

15 GENNAIO 

 ACQUIRENTE UNICO SPA: comunicazione dati 
di dettaglio relativi al canone TV. 

 IVA: registrazione corrispettivi (anche per as-
sociazioni senza scopo di lucro in regime age-
volato). 

 IVA: fatturazione differita mese precedente. 

 RESTO AL SUD: al via le domande per la ri-
chiesta di incentivi. 

16 GENNAIO 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento addizio-
nale regionale e comunale all’IRPEF operazioni 
di cessazione del rapporto di lavoro. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento ritenute 
alla fonte su rendite AVS. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento ritenute 
alla fonte su redditi di capitale diversi. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento ritenute 
su pignoramenti. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento addizio-
nale sui compensi bonus e stock options. 

 IMPRESE DI ASSICURAZIONE: versamento ri-
tenute alla fonte sui redditi di capitale da ri-
scatti o scadenze di polizze vita. 

 IVA: liquidazione e versamento IVA mensile. 

 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versa-
mento mensile. 

 TOBIN TAX: versamento mensile imposta sulle 
transazioni finanziarie. 

 CASAGIT: versamento contributi e invio de-
nuncia. 

 INPGI: versamento contributi e invio denun-
cia. 

 INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI: versa-
mento contributi. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA versamento ritenute 
alla fonte su: 

- redditi lavoro dipendente e assimilati 

- redditi di lavoro autonomo 

- provvigioni 

- indennità di cessazione del rapporto di agenzia 
e del rapporto di collaborazione a progetto 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA versamento ritenute: 

- su contributi, indennità, premi e vincite, inte-
ressi e capitali vari 

- da perdita di avviamento commerciale 

- su redditi da riscatti di polizze vita 

- su cessione titoli e valute 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA versamento acconto 
addizionale comunale IRPEF.  

 LOCAZIONI BREVI: versamento ritenute ope-
rate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati 
nel mese precedente. 

 CONDOMINIO SOSTITUTO D’IMPOSTA: ver-
samento ritenute operate sui corrispettivi con-
tratti di appalto di opere o servizi. 

 INPS: versamento contributi gestione separata 
collaboratori. 

22 GENNAIO 

 MISURATORI FISCALI: trasmissione delle ope-
razioni di verifica periodica. 

 PREVINDAPI: denuncia e versamento trime-
strale del contributo. 
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15 FEBBRAIO 

 IVA:  registrazione corrispettivi (anche per as-
sociazioni senza scopo di lucro in regime age-
volato). 

 IVA: fatturazione differita mese precedente. 

16 FEBBRAIO 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA versamento ritenute 
alla fonte su: 

- redditi lavoro dipendente e assimilati 

- redditi di lavoro autonomo 

- provvigioni 

- indennità di cessazione del rapporto di agenzia 
e del rapporto di collaborazione a progetto 

- rendite 

- redditi di capitale diversi 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA versamento ritenute: 

- su contributi, indennità, premi e vincite, inte-
ressi e capitali vari 

- da perdita di avviamento commerciale 

- su redditi da riscatti di polizze vita 

- su cessione titoli e valute 

- su pignoramenti 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento addizio-
nale regionale e comunale all’IRPEF operazioni 
di cessazione del rapporto di lavoro. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento acconto 
addizionale comunale all’IRPEF. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento imposta 
sostitutiva su incrementi produttività. 

 SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento addizio-
nale sui compensi bonus e stock options. 

 LOCAZIONI BREVI: versamento ritenute ope-

rate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati 
nel mese precedente. 

 CONDOMINIO SOSTITUTO D’IMPOSTA: ver-
samento ritenute operate sui corrispettivi con-
tratti di appalto di opere o servizi. 

 IMPRESE DI ASSICURAZIONE: versamento ri-
tenute alla fonte sui redditi di capitale deri-
vanti da riscatti o scadenze di polizze vita. 

 IVA: liquidazione e versamento IVA mensile. 

 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versa-
mento mensile. 

 TOBIN TAX: versamento mensile imposta sulle 
transazioni finanziarie. 

 INPS: versamento contributi gestione separata 
collaboratori. 

 INPS: versamento contributi gestione ex En-
pals mensili. 

20 FEBBRAIO 

 ENASARCO: versamento contributi preponenti 
nel rapporto di agenzia.  

28 FEBBRAIO 

 LOCAZIONE FONDI RUSTICI: registrazione de-
nuncia annuale cumulativa. 

 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA: invio 
dati riepilogativi IV trimestre 2017. 

 SPESOMETRO 2017: comunicazione operazioni 
rilevanti ai fini dell’IVA secondo semestre 2017 

 INPS: trasmissione UNIEMENS flussi contribu-
tivi e retributivi unificati. 

Per informazioni e assistenza:  

Andrea Campanella   

Tel. 0532.234.230 

31 GENNAIO 

 AFFITTI: versamento imposta di registro. 

 INPS: trasmissione UNIEMENS flussi contribu-
tivi e retributivi unificati. 



4 

LA GESTIONE DEL PERSONALE diventa meno complessa. Per capire in quale direzione muo-
versi Ascom Confcommercio offre cinque soluzioni: 

1) TempOnWeb: foglio online sulle presenze precompilato. Comunicazione in tempo reale 
con Ascom. 

2) Portale azienda con archivio online. Comunicazione diretta e sicura 

3) Formazione sulla normativa del lavoro. 

4) Corint: analisi e proiezione dei costi del personale 

5) Consulenza e assistenza tecnica 

 

 

Per informazioni e assistenza:  

Roberta Mori 

Tel. 0532.234.267 

bussoladellavoro@ascomfe.it 

MARKETING E IMMAGINE: consulenza e supporto per la comunicazione dell’attività. 
WEB: 
 Tutoraggio di base per impostare un’efficace strategia di marketing online e utilizzare al 

meglio sito e social network 
 Gestione annuale pagina Facebook 
 Tagliando digitale gratuito: check up della presenza online dell’attività 
 Attivazione web radio. 
 Foto e video aziendali 
COFFEE JOB: seminari gratuiti (Facebook per l’azienda, creare il tuo blog, commercio elettronico, 
social media marketing, video e foto perfette per il web, tecniche di visual marketing) 

 

 

Per informazioni e assistenza:  

Patrizia Stroppa 

Tel. 0532.234.206 

digitale@ascomfe.it 

 

 

 


