
Carissimi Soci, come sapete, il 4 dicembre scorso si
è tenuto, presso l’Unione del Commercio, Turismo e
Servizi di Milano, il “Meeting Invernale 2008”, che ha
fatto registrare un nuovo e significativo record di
presenze. 
Di fronte ad una sala affollata da oltre 380 persone
fra imprenditori della distribuzione e produzione,
giornalisti della stampa economica e di settore, ed
esponenti delle Associazioni confindustriali di cate-
goria, sono stati presentati e analizzati i dati più re-
centi relativi al comparto edilizio e al settore ITS,
che testimoniano la fase di difficoltà sempre più ac-
centuata che sta caratterizzando il nostro Mercato.
Lorenzo Bellicini, Direttore Tecnico CRESME, ha
presentato una dettagliata relazione dedicata alla
“Situazione 2008 e le tendenze 2009 dell’edilizia re-
sidenziale e del mercato immobiliare”.
Il Presidente ANGAISA Stefano Riolfi ha commenta-
to i dati più recenti dell’ “Osservatorio Vendite AN-
GAISA”. L’impatto della crisi sul settore distributivo
si riflette soprattutto sulle vendite; tutto ciò è testimo-
niato dai risultati dell’Osservatorio Vendite sviluppato
da ANGAISA che analizza l’andamento mensile di
un campione di 120 distributori associati per un tota-
le di fatturato censito pari a 2,066 Miliardi di €. Il to-
tale Italia vede un calo progressivo ed accelerato del
fatturato annuo, confrontato con quello dell’anno
precedente, che scende al - 1,00 % nel mese di Ot-
tobre; mentre il fatturato dei primi 10 mesi del 2008,
rispetto all’analogo periodo del 2007, vede la disce-
sa più accelerata ed arriva a - 1,24 %. 
L’Osservatorio dei Bilanci, sviluppato da 20 anni dal-
l’Associazione e comprendente anche un modello
matematico di previsione, vede, per il campione di
404 aziende con un totale di fatturato censito nel
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una “logica di sistema”, all’interno della quale distri-
butori e produttori sono chiamati a scegliersi in base
a criteri di qualità, innovazione, servizio, capacità di
svolgere azioni mirate ed efficaci di marketing e co-
marketing, ma anche in base al rischio finanziario.
A tale proposito, il Presidente Riolfi ha invitato la
produzione a svolgere un ruolo attivo per fronteggia-
re, insieme ai distributori, i nuovi scenari recessivi. Il
suo intervento, “Imprese e artigiani fanno fatica a
pagare: ruolo e condivisione del rischio tra industria,
distribuzione e banche” ha evidenziato la necessità
di adottare nuove azioni sinergiche e condivise, al-
l’interno della filiera, volte a favorire l’efficienza com-
plessiva del sistema: dalla condivisione del rischio,
alla dilazione dei pagamenti (industria, distribuzione,
clienti), fino all’efficienza dei magazzini e alla ridu-
zione dei tempi di consegna.
Il Presidente Riolfi ha concluso i lavori del Meeting
Invernale comunicando le date del prossimo Conve-
gno ANGAISA, che si terrà nelle giornate del 20 e
21 maggio 2009 presso il Teatro Dal Verme di Mila-
no.
Il Convegno sarà dedicato al tema: “Finanza, liqui-
dità, consumi e vendite. Il mercato della distribuzio-
ne idrotermosanitaria tra scenario della domanda e
nuovi modelli organizzativi di distribuzione e servi-
zio”.
Segnaliamo infine che gli “Atti” del meeting Inverna-
le 2008 sono attualmente in fase di preparazione;
non appena disponibili saranno inviati gratuitamente
a tutti i partecipanti.
Coloro che non hanno partecipato all’incontro del 4
dicembre potranno comunque ricevere gli “Atti” a
pagamento, con condizioni diverse previste per soci
e non soci, facendone richiesta alla Segreteria AN-
GAISA (per informazioni: damiani@angaisa.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

Nel 2008 “ANGAISA Informa” ha festeggiato i pri-
mi dieci anni di pubblicazione.
La newsletter associativa continuerà a proporsi, anche
nei prossimi anni, come bollettino informativo al servi-
zio delle aziende associate, una sintesi delle attività ed
iniziative sviluppate da ANGAISA e al tempo stesso un
compendio aggiornato delle principali novità negli am-
biti del Mercato, delle Normative e dell’Innovazione
Tecnologica, afferenti l’attività aziendale e, in particola-
re, il settore idrotermosanitario.

Cogliamo l'occasione per ricordarVi che, come sem-
pre, il nostro quindicinale sospende le pubblicazioni in
coincidenza con le festività di fine anno; il prossimo
numero di "ANGAISA INFORMA" sarà quindi quello
recante la data del 15 gennaio 2009.

2007 pari a 5,999 Miliardi di €, una discesa nella
previsione 2008 decisamente più accelerata del -
3,04 %, che continua anche nella proiezione per il
2009 con un ulteriore - 2,08 %; in pratica la contra-
zione dei fatturati dovrebbe in due anni superare il
5,00 %. 
Alberto Bubbio, prof. Associato di economia azien-
dale c/o Università Cattaneo LIUC, ha sottolineato
come la crisi dei mercati finanziari stia accentuando
andamenti congiunturali già di per sé sfavorevoli: la
sua relazione, “Scusate, mi sono sbagliato; non è il
grande freddo, ma il gelo profondo”, ha posto l’ac-
cento sulla necessità di “efficientare” al massimo le
aree gestionali più critiche e vulnerabili dell’azienda,
dalla gestione dei crediti a quella delle scorte e del
personale, fino al rapporto con i fornitori. Dopo l’in-
tervento di Massimiliano Pierini, Direttore Commer-
ciale Reed Exhibitions Italia, dedicato all’edizione
2010 di Mostra Convegno Expocomfort ed Expoba-
gno, il prof. Roberto Schiesari, docente di Finanza
Aziendale presso l’Università di Torino, si è soffer-
mato sugli scenari legati a “Basilea 2 e la crisi di li-
quidità: la tempesta perfetta?”
Nel nostro settore sono previste una significativa ri-
duzione della domanda, una crescente difficoltà del-
la clientela professionale ad onorare gli impegni nei
tempi concordati, una maggiore difficoltà ad ottenere
coperture del rischio di credito adeguate e competiti-
ve.
Per fronteggiare la nuova situazione sono necessa-
rie nuove azioni, “interne” ed “esterne”: ad esempio,
migliorare la conoscenza della clientela, selezionan-
do in base al rischio, ottimizzare efficienza ed effica-
cia delle risorse impiegate, utilizzando al meglio, ove
esistenti, sinergie “di gruppo”, operare nell’ambito di
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marchio VITRA, ha licenziato 370 persone nell’ottica
di una riduzione del 20% della forza lavoro, dovuta
allo spostamento della produzione da Gebze a Bo-
zoyuk.

INGHILTERRA
QUALCERAM prevede di chiudere l’anno con un
fatturato inferiore del 30% rispetto al 2007.
Il management sta attentamente operando per ridur-
re i costi e recuperare efficienza.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

FRANCIA
DE DIETRICH REMENA ha acquisito il controllo del
DFM Group che comprende lo specialista delle
pompe SOFATH, leader nel mercato francese delle
pompe di calore geotermiche.

ITALIA
Merloni Termo Sanitari (MTS) dal 2009 cambierà
denominazione in ARISTON THERMO GROUP.
MTS comprende diversi marchi tra i quali ARISTON,
CHAFFOTEAUX ET MAURY ed ELCO.
Nel 2007 MTS ha sviluppato 1,2 miliardi di € di fat-
turato con 7.200 dipendenti in 24 paesi diversi.

GIAPPONE
DAIKIN pensa ad acquisizioni. DAIKIN sta studian-
do ancora acquisizioni nel settore riscaldamento in
Europa e nel settore tubazioni in USA.

ROMANIA
Incentivi per il Solare Termico

Il Ministero dell’Ambiente rumeno partirà con un
progetto di finanziamento del 90% per il programma
denominato “CASA VERDE” che prevede di attrez-
zare con costi di 3.000/3.500 € cad. 15/20.000 abi-
tazioni, ottenendo risparmi del 60-70% sui costi di
produzione acqua calda e del 30% sui costi di ri-
scaldamento.

Il settore “Fai da Te” è in crescita
La catena francese BRICOSTORE chiuderà l’anno
aumentando a 13 i punti vendita che nel 2007 erano
7. La catena romena PRAKTIKER ha elevato a 5 i
propri punti vendita, mentre BAUMAX ha aperto 2
nuovi punti vendita e HORNBACH uno.

Classifiche dei Distributori Idrotermosanitari 
edizione 2008

E’ stata pubblicata la nuova edizione delle “Classifi-
che dei Distributori Idrotermosanitari”: il volume, co-
stituito da 196 pagine, presenta i dati di 742 azien-
de, 1 tabella generale, 11 tabelle regionali, 18 tabel-
le top 30 per tipo d'indicatore, 26 grafici di dispersio-
ne, fatturati 2006 e 2007 a confronto, 12 indicatori di
bilancio. 
Ogni edizione, che prevede una tiratura di 2.500 co-
pie circa, viene inviata alle aziende della produzione
e della distribuzione ITS e ai più importanti operatori
del settore idrotermosanitario. 
Oltre agli interventi dei presidenti delle principali as-

sociazioni di categoria del settore, la pubblicazione
comprende il consueto commento del dr. Alberto
Bubbio, professore associato di economia aziendale
presso l’Università Cattaneo – LIUC. Il volume costi-
tuisce ormai un indispensabile strumento di consul-
tazione per gli operatori del settore.

Detrazione fiscale 55%
Le novità del “decreto anti-crisi”

Come già anticipato nell’edizione straordinaria di
“ANGAISA Informa” del 2 dicembre scorso, il decre-
to legge n. 185/2008, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 263/L della “Gazzetta Ufficiale” del
29.11.2008, contiene importanti modifiche che limi-
tano la possibilità di accedere alla detrazione fiscale
del 55%, introdotta dalla legge 296/2006 e successi-
vamente prorogata fino al 31.12.2010 dalla legge
244/2007.
1) l’effettiva fruizione della detrazione verrebbe

condizionata al preventivo assenso dell’Agenzia
delle Entrate; tutti i contribuenti che intendono
avvalersi dell’agevolazione dovranno presentare
apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, che
esaminerà le domande in base all’ordine crono-
logico di invio e comunicherà entro 30 giorni dal-
la ricezione l’esito della verifica agli interessati;

2) qualora siano decorsi i 30 giorni senza esplicita
comunicazione di accoglimento “l’assenso si inten-
de non fornito” e il contribuente non potrà avvalersi
della detrazione 55% (cd. “silenzio-diniego”);

3) tale procedura si renderebbe applicabile per tut-
te le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 e,
con effetto retroattivo, anche per tutte quelle ef-
fettuate nel corso del 2008;

4) l’istanza dovrebbe essere presentata, per via te-
lematica, utilizzando l’apposito modello che l’A-
genzia delle Entrate renderà disponibile entro il
prossimo 29 dicembre;

5) i contribuenti che, avendo sostenuto le spese
nell’anno 2008, non presenteranno l’istanza o
non riceveranno l’assenso dall’Agenzia delle En-
trate, potranno beneficiare della detrazione fisca-
le del 36%, calcolata sulle stesse spese, “sino
ad un importo massimo delle stesse pari a
48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in
10 rate annuali di pari importo” (in questo caso
la detrazione effettiva è quindi data dal 36% di
48.000 euro, cioè 17.820 euro, per una quota
annua massima pari a 1.782 euro).

Dal momento della sua pubblicazione, si sono molti-
plicate le critiche di numerose associazioni di cate-
goria, comprese quelle degli artigiani e di Confindu-
stria maggiormente coinvolte, volte a ottenere una
sostanziale correzione al decreto in fase di conver-
sione in legge. 
Nei giorni scorsi ANGAISA ha a sua volta trasmesso
alla Direzione ConfCommercio una dettagliata rela-
zione, in cui si sollecitava un immediato intervento

Visita aziendale alla Odorisio Spa di Roma
Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 no-
vembre si è svolta la visita aziendale presso la
ODORISIO Spa di Roma, alla quale hanno parteci-
pato 10 aziende distributrici associate, operanti
nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,
Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
In occasione della visita sono stati presi in esame
alcuni aspetti legati, fra l’altro, al marketing operati-
vo, al customer care, alla gestione del credito e del
magazzino; il programma ha offerto ai partecipanti
l’opportunità di visitare due diversi punti vendita
che si caratterizzano per diverse concezioni di
esposizione; come sempre, le visite sono state af-
fiancate da alcuni momenti di approfondimento in
aula che hanno favorito il dibattito ed il confronto
sulle tematiche sopra evidenziate.

Conferimento qualifica di Socio Onorario
Il Comitato Esecutivo ANGAISA, riunitosi il 3 di-
cembre scorso, ha conferito la carica di Socio
Onorario, ai sensi dell’articolo 2.1, lett. c, dello sta-
tuto ANGAISA, al Grand’Ufficiale del Lavoro Anto-
nio Pastore.
Personaggio “storico” dell’Associazione, diventato
socio nei primi anni settanta con l’azienda Edilsan
di Salerno, Antonio Pastore è stato per lungo tem-
po Presidente della sezione Campania e compo-
nente del Comitato Esecutivo.

Notizie sui mercati
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Con-
sult - Società di Ricerche strategiche di Mercato in-
ternazionali, specializzata nel settore dei materiali
da costruzione e mercati correlati con sede a Lon-
dra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

REPUBBLICA CECA
La catena austriaca BAUMAX ha aperto un punto
vendita di 11.000 mq a Praga ed uno di 12.400 mq
a Tarnava in Slovacchia; per il prossimo anno sono
attese nuove aperture.

HORNBACH aprirà quattro nuovi punti vendita a
partire dal 2010; si pensa che il numero dei dipen-
denti passerà da 500 a 1.040 in due anni.

INDIA
DURAVIT inizia la costruzione di un nuovo sito pro-
duttivo di 170.000 mq a Tarapur nell’India dell’ovest.
Lo stabilimento occuperà 250 persone e produrrà
500 mila pezzi l’anno.

TURCHIA
ECZACIBASI, conosciuta come proprietaria del

15 Dicembre 2008 Pagina 2AANNGGAAIISSAA IInnffoorrmmaa

FF ii ss cc oo

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

NORMATIVE

MERCATO



La norma si inscrive, anche dopo le recenti pronun-
ce della Corte Costituzionale sulla legittimità della
deducibilità dell’imposta, nel processo di rimodula-
zione dell’Irap che dovrà approdare alla sua com-
pleta eliminazione, come peraltro originariamente
previsto dalla riforma fiscale varata nel 2003 che
sanciva l’abolizione a partire dalla esclusione del co-
sto del lavoro dalla base imponibile.
Dalla formulazione letterale della disposizione, che
fa espresso riferimento anche alle società di perso-
ne ed alle imprese individuali, la deducibilità è così
connotata:
Soggetti interessati:
• società di capitali ed enti commerciali;
• società di persone e imprese individuali;
• banche e altri enti e società finanziari;
• imprese di assicurazione;
• persone fisiche e società semplici;
periodo d’imposta: la deduzione si applica dal perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, quindi
anche con immediata operatività sugli acconti;
Misura della deduzione: è possibile dedurre dall’Ir-
pef e dall’Ires un importo pari al 10% dell’Irap forfe-
tariamente riferita sulla quota imponibile degli inte-
ressi passivi e delle spese per il personale dipen-
dente (al netto delle deduzioni spettanti).
E’ inoltre prevista la possibilità di ottenere il rimborso
(fino ad un massimo del 10%) dell’Irap versata negli
anni precedenti, a favore di quei contribuenti che,
tempestivamente entro i 48 mesi dal versamento,
hanno a suo tempo presentato la relativa istanza ri-
ferita alle stesse componenti della base imponibile
(costo del lavoro e interessi passivi).
Lo stesso diritto al rimborso viene attribuito ai contri-
buenti che al 29 novembre 2008 non hanno presen-
tato la relativa domanda. 
In questo caso sarà possibile inviare, esclusivamen-
te per via telematica, una apposita istanza alla
Agenzia delle entrate, qualora sia ancora pendente
il termine di 48 mesi prescritto per l’esercizio del di-
ritto al rimborso dalla normativa vigente.
A copertura dei rimborsi eseguibili sulla base della
data di presentazione delle istanze, sono stanziate
le somme seguenti:
• 100 milioni di € per l’anno 2009;
• 500 milioni di € per l’anno 2010;
• 400 milioni di € per l’anno 2011.
Tutte le modalità per la concreta operatività della
norma saranno stabilite con un apposito provvedi-
mento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, per il
quale, però, non vengono fissati termini temporali di
approvazione.

IVA – pagamento al momento dell’effettivo incasso
del corrispettivo
Per gli anni 2009-2010-2011 l’IVA, in via sperimen-
tale, diventa esigibile al momento della effettiva ri-
scossione del corrispettivo e non più al momento
della emissione della fattura, evitando così l’anticipo
finanziario dell’imprenditore per un’imposta addebi-
tata ma non ancora percepita.
Peraltro la stessa disposizione reca in calce la pre-
cisazione che la modifica di legge è subordinata alla
preventiva autorizzazione comunitaria. 
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stro ordinamento degli incentivi per promuovere gli
interventi mirati al risparmio energetico. 
Si tratta di una scelta incomprensibile rispetto sia al-
l’urgenza di sostenere l’economia reale del Paese
nonché rispetto agli stessi obiettivi di contenimento
dei consumi di energia fissati dal protocollo di Kyo-
to.
ANCE, ANIE, ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON,
FEDERCHIMICA, FEDERLEGNO, FINCO e OICE
esprimono congiuntamente forte contrarietà del si-
stema delle costruzioni al sostanziale depotenzia-
mento dell’incentivo del 55% per il risparmio ener-
getico deciso dal governo.
E’ necessario che il governo riveda questa scelta
stralciando l’articolo 29 dal testo del provvedimento.
Se ciò non avverrà ne deriveranno pesantissime
conseguenze per l’economia complessiva del Pae-
se. 
La norma infatti colpirà duramente non solo l’ampio
tessuto imprenditoriale che opera in questo compar-
to, con gravi conseguenze anche a livello occupa-
zionale, ma anche le tantissime famiglie che hanno
in programma di realizzare, o hanno già realizzato,
interventi di riqualificazione energetica della loro abi-
tazione contando sui benefici previsti.
Né possono bastare le ultime, seppur positive, di-
chiarazioni del ministro Tremonti, che ha annunciato
l’intenzione di eliminare la retroattività al 2008 delle
nuove norme, dal momento che si tratta di un atto
dovuto nei confronti dei contribuenti, che non posso-
no vedersi cambiare le regole in corsa.
La sostanza del provvedimento, semplicemente ri-
mandata di un anno, non cambia. E questo significa
che il governo sta decidendo di fatto di annullare un
incentivo che in due anni di operatività ha permesso
più di 200.000 interventi (138.000 nel solo 2008 per
una spesa di circa 1.950 milioni di euro) e che inve-
ce, già a partire dal 2009, per effetto dei limiti di
spesa imposti dall’articolo 29, non darebbe vita a
più di 35.000 interventi.
Un provvedimento anticrisi che voglia concretamen-
te arginare gli effetti della grave situazione economi-
ca, dovrebbe al contrario promuovere investimenti
proprio nel settore – quello appunto delle costruzioni
– che rappresenta da sempre un forte traino per il
motore economico del Paese e il 20% del PIL na-
zionale. Una politica peraltro pubblicamente condivi-
sa e più volte annunciata dallo stesso Presidente
del Consiglio.

Pacchetto “anti-crisi”
Le misure urgenti del decreto legge 29 novem-

bre 2008 n. 185
Riportiamo di seguito alcune delle misure fiscali di
maggior interesse contenute nel cosiddetto “decreto
anti-crisi”, che ha introdotto le misure correttive alla
detrazione fiscale del 55%.
Ricordiamo che il decreto, entrato in vigore il giorno
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (lo scorso
29 novembre), è stato trasmesso alla Camera per
l’inizio dell’iter di conversione in legge.

IRAP. Deduzione della quota relativa al costo del la-
voro e degli interessi

nei confronti del Governo, sottolineando gli effetti
estremamente negativi che sarebbero stati prodotti
dall’attuale versione del decreto, non solo in relazio-
ne all’effettiva fruizione dell’agevolazione fiscale, ma
soprattutto con riferimento al rischio di pregiudicare
la crescita di un comparto, quello del risparmio
energetico, che dovrebbe invece essere incentivata,
con pesanti conseguenze anche nel settore dell’edi-
lizia e del relativo indotto, già duramente provati da
questa difficile fase congiunturale.
Il 3 dicembre scorso, il Ministro Tremonti ha prean-
nunciato che l’aspetto più controverso del provvedi-
mento, quello dell’applicazione retroattiva alle spese
effettuate nel 2008, sarà eliminato in fase di conver-
sione in legge del decreto.
Successivamente, Tremonti ha dichiarato pubblica-
mente che lo stesso meccanismo del “silenzio-dinie-
go” potrà essere oggetto di misure correttive, fermo
restando che l’obiettivo del Ministero resta quello di
abolire tutti i crediti fiscali automatici privi di un’effet-
tiva copertura.
Peraltro va segnalato che un emendamento firmato
dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, si
propone di abrogare l’intera riforma del 55%, ripristi-
nando di fatto il meccanismo di accesso automatico
al bonus.
Da ultimo, vale la pena di sottolineare che l’eventua-
le beneficio del 36%, in caso di mancato accesso
alla detrazione 55%, risulterebbe particolarmente
penalizzante per i contribuenti, considerando la di-
versa aliquota, i diversi tetti di spesa previsti dalla
normativa, e l’obbligo di ripartizione della detrazione
su 10 anni per quanto riguarda il 36%. Va inoltre ri-
cordato che la detrazione fiscale del 36% riguarda
solamente gli interventi su immobili abitativi e può
essere richiesta da persone fisiche, soci di società
di persone e imprese familiari (mentre il 55% è frui-
bile per lavori su fabbricati appartenenti a qualsiasi
categoria catastale e se ne possono avvalere, fra
l’altro, tutti i contribuenti che conseguono reddito di
impresa).

Detrazione 55%: il sistema delle costruzioni dice
no all’eliminazione degli incentivi sul risparmio

energetico
Riportiamo di seguito il comunicato stampa congiun-
to, diffuso il 10 dicembre scorso dalle federazioni
ANCE, ANIE, ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON,
FEDERCHIMICA, FEDERLEGNO, FINCO e OICE,
che prende posizione contro il depotenziamento del-
la detrazione fiscale 55% legata al risparmio ener-
getico, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del de-
creto legge anti-crisi (d. l. n. 185/2008).
Il comunicato, di cui ANGAISA condivide integral-
mente i contenuti, evidenzia come il nuovo provve-
dimento colpisca duramente l’intera filiera che opera
nel comparto, con gravi conseguenze anche sul
fronte occupazionale e sull’economia complessiva
del Paese.

Il sistema delle costruzioni chiede lo stralcio 
dell’articolo 29 del dl 185/08

La decisione del governo di inserire nel dl anticrisi
l’articolo 29 comporta di fatto l’eliminazione dal no-



Si tratta di carrelli elevatori frontali delle Serie EFG
213-220 (a tre ruote) e 316-320 (a quattro ruote) in
grado di trasportare carichi fino a 2.000 chilogrammi e
di sollevarli fino ad altezze di 6,5 metri. 
Grazie all’impiego dell’ultima generazione ecologica
della tecnologia trifase di Jungheinrich, questi carrelli
elevatori elettrici vantano un’elevata efficienza e con-
sumi costantemente bassi. I costi energetici, di per sé
bassi, vengono ulteriormente ridotti con il recupero di
energia in fase di frenata, rendendo superfluo il cam-
bio della batteria nella maggior parte degli impieghi su
due turni di lavoro. 
Un’ulteriore novità è l’opzione del caricabatteria inte-
grato, dotato di controller che  controlla il livello dell’a-
cido e la temperatura della batteria. Il caricabatteria in-
corporato consente una carica flessibile e particolar-
mente delicata in qualsiasi luogo. Questa procedura
contribuisce significativamente a prolungare la durata
di vita della batteria e permette di conseguenza all’uti-
lizzatore di risparmiare denaro. L’EFG 213-220 ovvero
l’EFG 316-320 ha una costruzione molto robusta. Il te-
laio chiuso, anche sotto la batteria, incrementa signifi-
cativamente la stabilità del mezzo. L’eccezionale sta-
bilità contro il ribaltamento dell’EFG 316-320 è data
dall’asse di tipo oscillante con attacco elevato. La so-
spensione elevata dell’asse nel contrappeso riduce le
oscillazioni naturali del carrello e contribuisce in gran
misura ad un uso sicuro dello stesso. Oltre ai vari
aspetti di sicurezza di tipo costruttivo i carrelli elevatori
elettrici di Jungheinrich dispongono di ulteriori funzioni
che offrono agli operatori la massima sicurezza. I car-
relli dispongono ad esempio di serie della funzione di
riduzione della velocità in funzione dell’angolo di ster-
zata (Curve Control) e dell’indicatore della velocità di
traslazione. 
I soci interessati possono avvalersi della convenzione
ANGAISA - JUNGHEINRICH: la scheda dettagliata
relativa ai contenuti dell’accordo-quadro è disponibile
all’interno del portale www.angaisa.it, nell’Area riserva-
ta ai Soci.
LINK: www.angaisa.it�Area Soci �Agevolazioni Soci.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

In questo numero:

Inviare a:

n. 223, che imponeva, a decorrere dal 2008 (succes-
sivamente, prorogata al 2009), l’obbligo di inviare per
via telematica da ciascun punto vendita alla Agenzia
delle Entrate, i corrispettivi giornalieri, compresi quelli
percepiti attraverso le cessioni poste in essere dai di-
stributori automatici, è stata ora abrogata.

Ravvedimento - Riduzione delle sanzioni
Sono ridotte le sanzioni, che passano da 1/8 a 1/12
del minimo, dovute per violazioni (in materia di paga-
menti di tributi o di acconti) che non siano già state
constatate o per le quali non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche, se il pagamento avviene entro 30
giorni dalla data della violazione. Passa da 1/5 a 1/10
del minimo, la sanzione se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovve-
ro, quando non è prevista dichiarazione periodica, en-
tro un anno dall’omissione o dall’errore. Ridotta da 1/8
a 1/12 del minimo la sanzione prevista per l’omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa vie-
ne presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Stessa riduzione per l’omessa presentazione della di-
chiarazione Iva, presentata con ritardo non superiore
a 30 giorni.

Le novità JUNGHEINRICH
Jungheinrich lancia sul mercato due nuove serie di
carrelli elevatori elettrici. L’ultima generazione della
tecnologia trifase garantisce ai nuovi carrelli una pro-
duttività molto elevata, mantenendo i consumi ad un
livello costantemente basso. I carrelli sono dotati di
accesso laterale alla batteria, sterzo elettrico e nuovi
sistemi di comando idraulici. 

Una volta concessa l’autorizzazione, e compatibilmen-
te con le risorse messe  a disposizione del decreto
legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, fisserà le modalità applicative della
norma che, comunque, potrebbe applicarsi soltanto ai
contribuenti con una determinata soglia di ricavi (la re-
lazione tecnica ipotizza una soglia di 200.000 euro).

Riduzione acconto IRES ed IRAP
La misura dell’acconto per le due tipologie di imposte
in oggetto è ridotta, con decorrenza immediata, del
3%.. L’agevolazione si applica soltanto al periodo
d’imposta in corso e ha, quindi, riflesso sugli acconti
effettuati in questi giorni; proprio a causa del sovrap-
porsi dell’emanazione della disposizione con il termine
ultimo degli adempimenti, circostanza che renderebbe
nella maggior parte dei casi inapplicabile il beneficio,
si è provveduto ad attribuire ai contribuenti che aves-
sero pagato l’acconto per intero un credito d’imposta
da utilizzare in compensazione con le consuete mo-
dalità (la prima occasione è il versamento IVA del
prossimo 16 dicembre). L’Agenzia delle Entrate, con
la successiva risoluzione del 9 dicembre 2008 n.
476/E, al fine di consentire la fruizione del suddetto
credito d’imposta, ha istituito i seguenti codici tributo
da esporre nella sezione “Erario” e nella sezione “Re-
gioni” del modello F24, esclusivamente in corrispon-
denza delle somme indicate nella colonna “Importi a
credito compensati”, con l’evidenza, quale “anno di ri-
ferimento”, dell’anno di imposta cui si riferisce il credi-
to, espresso nella forma “AAAA”:
• “2120”, denominato “Ires – utilizzo in compensa-

zione del credito d’imposta – art. 10, comma 2,
D.L. n. 185/2008”;

• “3859”, denominato “Irap – utilizzo in compensa-
zione del credito d’imposta – art. 10, comma 2,
D.L. n. 185/2008”. Per questo codice deve essere
indicato anche il codice regione.

Invio telematico dei corrispettivi
La norma, introdotta dal decreto legge 4 luglio 2006,
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(Nome e Cognome)

(Telefax) (e-mail) (Timbro e Firma)

(Ragione Sociale)

Servizio Informativo ANGAISA
ANGAISA INFORMA N° 229 - Riservato ai Soci

� Convenzione ANGAISA – JUNGHEINRICH.
� Decreto legge n. 185 del 29.11.2008.
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