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A 
NGAISA aderisce al 
“Protocollo Caldaie” pro-
mosso dal Comune di Fi-
renze. 

Vi informiamo che ANGAISA ha sotto-
scritto il “Protocollo Caldaie”, la campa-
gna di informazione promossa dal Co-
mune di Firenze con l’obiettivo di sensi-
bilizzare la cittadinanza sulle opportuni-
tà di cui è possibile beneficiare per tutto 
il 2014, in relazione alla sostituzione 
delle vecchie caldaie, tecnicamente 
obsolete e inquinanti. In base ai dati di 
cui dispone il Comune di Firenze, su un 
“parco-caldaie” stimato in circa 173.000 
unità, oltre il 50% ha oltre 10 anni di vita 
e ben 45.729 sono state installate tra 16 
a 20 anni fa, mentre 4.267 risulterebbe-
ro in funzione da più di 20 anni. Nella 
città di Firenze, il livello di inquinamento 
prodotto dal riscaldamento domestico è 
responsabile del 30,20% del totale delle 
emissioni di CO2. Il Comune di Firenze 
auspica di poter conseguire una riduzio-
ne del livello attuale di CO2, stimata in 
49.988 tonnellate/anno (pari al 8,65%) 
con riferimento alla sostituzione delle 
caldaie con oltre 15 anni di anzianità e 
di quelle di Tipo B (camera aperta). Da 
qui la decisione di promuovere una 
campagna informativa, in collaborazio-
ne con alcune delle principali associa-
zioni di categoria di settore, volta ad 
informare le famiglie fiorentine delle 
opportunità legate alle detrazioni fiscali 
50% e 65%, “attive” fino al 31 dicembre 
2014, e della necessità di rivolgersi a 
operatori competenti e qualificati in gra-
do di garantire – come nel caso dei 
distributori associati ad ANGAISA - un 

adeguato servizio di assistenza e con-
sulenza pre e post-vendita alla propria 
clientela privata e professionale. Oltre 
ad ANGAISA, che ha formalizzato la 
propria adesione attraverso la Sezione 
regionale ANGAISA Toscana ed il suo 
Presidente Maurizio Chiessi, hanno 
sottoscritto il “Protocollo Caldaie” CNA 
Firenze e Confartigianato Imprese Fi-
renze. L’iniziativa impegna le associa-
zioni e le aziende aderenti ad essere 
parti attive nella campagna informativa 
e a veicolare alla propria clientela tutte 
le principali informazioni di carattere 
tecnico, nonché quelle relative ai poten-
ziali benefici fiscali, legate alla sostitu-
zione delle caldaie obsolete con i nuovi 
e più efficienti modelli disponibili sul 
mercato, caratterizzate da uno standard 
superiore di rendimento energetico. Il 
Comune di Firenze e ANGAISA hanno 
attivato una sezione “dedicata”, all’inter-
no dei rispettivi siti internet, in cui sono 
disponibili le principali informazioni lega-
te agli obiettivi del “Protocollo Caldaie” e 
in cui, nelle prossime settimane, verran-

no resi disponibili ulteriori aggiornamenti 
sugli aspetti operativi dell’iniziativa. In 
particolare, il Comune ha preannunciato 
che sono attualmente in fase di defini-
zione accordi locali con istituti di credito, 
in funzione dei quali potranno essere 
definite nuove modalità di finanziamento 
per chi intendesse effettuare interventi 
di ristrutturazione ovvero di riqualifica-
zione energetica. Queste ulteriori oppor-
tunità potranno essere successivamen-
te comunicate alla propria clientela dalle 
aziende associate ANGAISA che opera-
no nel territorio. La campagna informati-
va che verrà sviluppata dal Comune di 
Firenze nei prossimi mesi prevede, fra 
l’altro, la pubblicazione delle informazio-
ni relative al “Protocollo Caldaie” all’in-
terno di bollettini, depliant e periodici 
distribuiti gratuitamente alle famiglie 
fiorentine. Per informazioni: 
www.angaisa.it - info@angaisa.it  
 
http://ambientesostenibilita.comune.f
i.it/ambiente/tutela_territorio/energia.
html  
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Mostra Convegno Expocomfort 2014. 
Ricordiamo che ANGAISA parteciperà 
all’edizione 2014 di Mostra Convegno 
Expocomfort, una delle principali manife-

stazioni fieristiche di settore a livello inter-
nazionale, che si terrà dal 18 al 21 marzo 
presso il quartiere fieristico di Rho-Pero 
(MI). Lo stand riservato all’Associazione 
(Padiglione 2, stand M57-R50) sarà carat-
terizzato quest’anno dalla consueta area 
“TECNOPOLIS”, in veste significativa-

mente rinnovata e affiancata agli spazi 
riservati a “CasANGAISA”.  
Per info: eventi@angaisa.it. 
 

Attività associativa 

18  21 Marzo 2014 
Fiera Milano - Rho 

Pad. 2 M57 - R 50 

Mercato 

http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/ambiente/tutela_territorio/energia.html
http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/ambiente/tutela_territorio/energia.html
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Pil. I dati Istat del quarto trimestre 2013. 
 
L’ISTAT ha diffuso i dati relativi al quarto 
trimestre 2013, che evidenzia una leggera 
variazione positiva. 
Variazione positiva molto leggera per il Pil 
italiano nel quarto trimestre del 2013. Se-
condo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto 
trimestre dell'anno scorso il Pil, corretto 
per gli effetti di calendario e destagionaliz-
zato, è aumentato dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente: si tratta della prima 
variazione positiva dal secondo trimestre 
del 2011. Rispetto al quarto trimestre del 
2012, invece, è calato dello 0,8% comun-
que in miglioramento rispetto al -1,9% del 
terzo trimestre del 2013. Il lieve incremen-
to congiunturale - spiega l'Istituto di stati-
stica - è la sintesi di un andamento positi-
vo del valore aggiunto nei settori dell'agri-
coltura e dell'industria e di una variazione 
nulla del valore aggiunto nei comparti dei 
servizi. Nell'intero 2013 il Pil, sempre cor-
retto per gli effetti di calendario, è calato 
dell'1,9%. La variazione acquisita per il 
2014 è nulla. 
 
Consumi. Indicatore Confcommercio. 
L’indicatore dei Consumi Confcommercio 
(ICC) ha fatto registrare nel mese di dicem-
bre 2013 una diminuzione pari al -1,3% in 
termini tendenziali, ed un aumento dello 
0,1% rispetto a novembre. Rispetto all’ulti-
mo trimestre del 2007 l’indicatore registra 
un calo superiore all’11%, dato che non è 
messo in discussione dall’infinitesimale 
miglioramento appena registrato. Non sem-
brano esserci, allo stato attuale, elementi 
per ipotizzare un recupero di rilievo, data 
l’assenza di politiche, soprattutto sul ver-
sante fiscale, idonee ad agevolare e soste-
nere il ciclo economico. Le evidenze del 
trimestre ottobre-dicembre 2013 testimo-
niano il termine del crollo dei consumi. La 
difficoltà del nostro sistema di instradarsi su 
una vera ripresa si leggono nel sentiment 
delle famiglie ed imprese. A gennaio il cli-
ma di fiducia delle famiglie ha mostrato un 
modesto recupero, proseguendo lungo un 
percorso di “stop and go” del clima, sinto-
mo delle incertezze sul futuro che condizio-
nano i comportamenti delle famiglie. Nello 
stesso mese è proseguito il lento migliora-
mento della fiducia delle imprese, al cui 
interno si registra un peggioramento delle 
aziende che operano nel manifatturiero. I 
primi modesti segnali di uscita dalla fase 
recessiva non si sono ancora tradotti in 
effetti positivi sul versante dell’occupazione. 
I dati sul mercato del lavoro, pur mostrando 
dinamiche meno negative rispetto ai mesi 
precedenti, descrivono una situazione mol-
to grave. A dicembre il numero di occupati 
è sceso di 25mila unità. Nello stesso mese 
i disoccupati, che superano ormai stabil-
mente i 3 milioni, sono diminuiti di 32mila 
unità, con una contenuta riduzione del tas-
so di disoccupazione dal 12,8% di novem-
bre al 12,7%. Nella media del 2013 la forza 
lavoro occupata è diminuita di 464mila uni-
tà, le persone in cerca di occupazione sono 

aumentate di 387mila unità ed il tasso di 
disoccupazione è salito al 12,2%. Il dato di 
dicembre riflette una stabilità della doman-
da per la componente relativa ai servizi ed 
un modesto aumento per i beni (+0,1%). 
Sulla base delle dinamiche registrate dalle 
diverse variabili che concorrono alla forma-
zione dei prezzi al consumo, per il mese di 
febbraio 2014 si stima una variazione con-
giunturale dello 0,1%, con un tasso di cre-
scita tendenziale dell’inflazione pari allo 
0,7%%, stabile rispetto ai dati registrati 
negli ultimi tre mesi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTRI. Adempimenti e sospensione 
sanzioni.  
 
Approvato dal Senato il provvedimento che 
contiene disposizioni di proroga anche in 
tema di SISTRI. 
Vi informiamo che in data 26 febbraio 2014, 
è stato definitivamente approvato al Senato 
(ma non è ancora stato pubblicato) il cd. 
Decreto Milleproroghe, “D.L. 30/12/2013, n. 
150, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”. Il provvedimento 
contiene disposizioni di proroga anche in 
tema di SISTRI. In particolare, con un 
emendamento, già in precedenza approva-
to dalla Camera, è stabilito che l’applicabili-
tà delle sanzioni SISTRI, di cui agli artt. 260 
bis e 260 ter D.Lgs. 152/2006 (omessa 
iscrizione, omesso pagamento del contribu-
to annuo, omessa compilazione di registro 
cronologico e scheda movimentazione, più 
le sanzioni accessorie del fermo ammini-
strativo e confisca del veicolo) slitti al 1° 
gennaio 2015. Resta fermo il riavvio dell’o-
peratività del SISTRI dal 3 marzo 2014 per 
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolo-
si: anche questa categoria di soggetti inizie-
rà dunque a seguire gli adempimenti SI-
STRI mediante la compilazione telematica 
del Registro cronologico per il carico rifiuti e 
della Scheda movimentazione per le opera-
zioni di scarico. 
Che cosa avviene fino al 31 dicembre 2014 
Ricordiamo che, per tutti i soggetti obbligati, 
vale il regime del doppio binario: all’obbligo 
degli adempimenti SISTRI si affiancherà 
l’obbligo degli adempimenti tradizionali 
basati su Registro di carico e scarico e 
Formulario identificativo dei rifiuti.  
Conseguentemente, continueranno ad 
essere applicate le sanzioni per la violazio-
ne degli obblighi di tenuta di Registri e For-
mulari di cui sopra (artt. 190 e 193 D.Lgs. 
152/2006). 

 
Accettazione pagamenti con carte di 
debito. Proroga obblighi. 
 
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della leg-
ge di conversione del Decreto-legge 30 di-
cembre 2013, n. 150 (c.d. Decreto Milleproro-
ghe). Art. 9, comma 15-bis. 
Segnaliamo che è entrata in vigore lo scorso 
1° marzo la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di 
conversione decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150, recante proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative (Gazzetta Uffi-
ciale n. 49 del 28 febbraio 2014) con la quale 
viene prorogato l’obbligo di accettare paga-
menti effettuati tramite carte di debito. In parti-
colare, in sede di conversione, viene proroga-
to al 30 giugno 2014 l'obbligo, previsto 
dall'art. 15 comma 4 del d.l. 18 ottobre 2012, 
n. 179, di accettare pagamenti effettuati tra-
mite carte di debito da parte di soggetti che 
svolgono l'attività di vendita di prodotti e di 
prestazione di servizi, anche professionali 
(vedi “ANGAISA Informa” n. 340). 

 
 
 
 
 
 
APE. Attestato di prestazione energetica 
e compravendita immobiliare. 
 
Pubblicata in G.U. la legge di conversione 
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, 
contenente alcuni chiarimenti in materia di 
APE. 
Il 22 febbraio scorso è entrata in vigore la 
legge 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione 
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 
145, recante interventi urgenti di avvio del 
piano “Destinazione Italia”, per il conteni-
mento delle tariffe elettriche e del gas, per 
la riduzione dei premi RC-auto, per l'inter-
nazionalizzazione, lo sviluppo e la digitaliz-
zazione delle imprese, nonché misure per 
la realizzazione di opere pubbliche ed EX-
PO 2015 (Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 
febbraio 2014, Suppl. Ord. n.15). Tale prov-
vedimento contiene alcuni chiarimenti in 
materia di Attestato di prestazione energeti-
ca (vedi “ANGAISA Informa” n. 339) e com-
pravendita immobiliare (art. 1, commi da 7 
a 8-quater). Viene chiarito che il pagamen-
to della sanzione amministrativa non esen-
ta comunque dall'obbligo di presentare la 
dichiarazione (casi di locazione) o la copia 
dell'attestato di prestazione energetica en-
tro 45 giorni. Per le locazioni di edifici resi-
denziali utilizzati meno di quattro mesi l'an-
no viene eliminato l'obbligo di riportare nelle 
comunicazione commerciali gli indici di 
prestazione energetica dell'involucro e glo-
bale dell'edificio o dell'unità immobiliare, 
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nonché la classe energetica corrisponden-
te. Si prevede inoltre che, ai fini del raffre-
scamento di un edificio o unità immobiliare, 
le schermature solari mobili di classe due 
(EN 14501:2006) siano prese in considera-
zione nell'ambito del rilascio dell'attestato di 
prestazione energetica. Viene inoltre abro-
gato il comma 3-bis dell'articolo 6 del D.L. 
63/2013 che prevedeva che l'obbligo di 
allegare l'attestato di prestazione energeti-
ca scattasse dall'entrata in vigore del de-
creto di adeguamento delle metodologie di 
calcolo previsto dal comma 12 dell'articolo 
6 del D.L. 63/2013. 
 

 
Cartelle esattoriali. Richiesta di sospen-
sione della riscossione. 
 
Equitalia rende nota la possibilità di inviare 
on-line la richiesta di sospensione della 
riscossione di una cartella esattoriale, qua-
lora il contribuente ritenga gli importi richie-
sti non dovuti. 
Vi segnaliamo che Equitalia ha diramato il 
comunicato stampa, datato 5 febbraio 
2014, con il quale rende nota la possibilità 
di inviare on-line la richiesta di sospensione 
della riscossione di una cartella esattoriale, 
qualora il contribuente ritenga gli importi 
richiesti non dovuti.  
Al fine di utilizzare tale nuovo servizio, sarà 
sufficiente collegarsi al sito internet di Equi-
talia (www.gruppoequitalia.it), entrare nel 
campo "Sospendere la riscossione" e inse-
rire nell'apposito modulo i propri dati e quel-
li dell'atto per cui si presenta la domanda, 
allegando tutta la documentazione a sup-
porto della richiesta nonché copia di un 
documento di riconoscimento valido. Una 
volta terminata, correttamente, la procedu-
ra, si riceverà un riepilogo con i dati inseriti. 
L’istanza dovrà essere inviata entro 90 
giorni dalla notifica dell'atto per cui si chie-
de la sospensione.  
La sospensione si può ottenere nei se-
guenti casi:  
1.  il contribuente ha già pagato il tributo 

prima della formazione del ruolo; 
2.  se lo stesso ha ottenuto una sospensio-

ne dell'ente o del giudice; 
3.  se lo stesso ha ottenuto una sentenza 

favorevole; 
4.  se lo stesso è in grado di dimostrare 

qualsiasi altra causa, prevista dalla 
norma, che rende inesigibile il credito. 

Equitalia sospenderà ogni attività di riscos-
sione ed invierà la documentazione all'ente 
creditore, perché ne verifichi la correttezza. 
L'esito del controllo sarà comunicato sia al 
contribuente sia ad Equitalia per l'eventuale 
annullamento della cartella. In caso di man-
cato riscontro da parte dell'ente creditore 
dopo 220 giorni dalla presentazione della 
domanda, le somme contestate saranno 
annullate di diritto. La predetta richiesta di 
sospensione on-line si aggiunge alle se-
guenti  modalità, attualmente, disponibili: 

-  presentazione ad uno sportello di Equitalia;  
- fax;  
- e-mail;  
- raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
IVA. Residenze turistico-alberghiere. Pre-
stazioni di servizi, cessioni e locazioni. 
Risoluzione Agenzia Entrate. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimen-
ti in relazione al trattamento Iva da applicare 
alle prestazioni di servizi dipendenti da con-
tratti di appalto, stipulati per la costruzione di 
residenze turistico-alberghiere, nonché alle 
cessioni ed alle locazioni delle singole unità 
immobiliari. 
Con la Risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 
2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il 
trattamento Iva da applicare alle prestazioni 
di servizi dipendenti da contratti di appalto 
stipulati per la costruzione di residenze turi-
stico-alberghiere (RTA), nonché alle cessio-
ni ed alle locazioni delle singole unità immo-
biliari di cui le predette residenze si compon-
gono, precisando che il regime fiscale appli-
cabile dipende dalla classificazione catasta-
le dei fabbricati e non dall'effettivo utilizzo. 
Tuttavia, con riguardo alle locazioni stipulate 
nell'ambito di un'attività turistico-alberghiera, 
i relativi canoni sono trattati alla stregua dei 
corrispettivi delle prestazioni di alloggio in 
strutture ricettive [ex n. 120) della Tabella A, 
Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972]. 
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 
Iva al 22% 
L'aliquota ordinaria Iva del 22% si applica 
per la costruzione del complesso immobilia-
re costituito da unità abitative e da unità 
strumentali. 
Iva al 10% 
Il contratto di appalto per la costruzione 
dell'immobile potrà essere assoggettato ad 
aliquota ridotta del 10% in caso di compre-
senza nel medesimo edificio di parti a desti-
nazione abitativa e di parti a destinazione 
non abitativa, laddove risultino rispettate le 
proporzioni tra unità abitative ed uffici e ne-
gozi richieste per gli edifici di cui alla cosid-
detta "Legge Tupini" (cfr., art. 13 della L. n. 
408 del 1949). In questo caso, alle presta-
zioni di servizi dipendenti da contratti di ap-
palto sarà applicabile l'aliquota Iva nella 
misura del 10% [ex n. 127-quaterdecies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al D.PR. n. 
633 del 1972]. 
Iva al 4% 
Alle stesse prestazioni rese, però, nei con-
fronti di soggetti che svolgono l'attività di 
costruzione di immobili per la successiva 
vendita, sarà, invece, applicabile l'aliquota 
Iva ridotta del 4% [ex n. 39) della Tabella A, 
Parte II, allegata al citato D.P.R. n. 633 del 
1972]. Per ulteriori dettagli (compresi quelli 
relativi alla disciplina Iva in materia di cessio-
ni e locazioni, relative alle singole porzioni 
immobiliari) rimandiamo le aziende interes-
sate alla lettura del provvedimento, disponi-
bile all’interno del portale associativo. 

 
Contribuzioni INPS. Aggiornamenti anno 
2014. 
 
Nuove istruzioni operative emanate 
dall’INPS in materia di contribuzione previ-
denziale nonché di misure a sostegno 
dell’occupazione.  
Evidenziamo, di seguito, le variazioni inter-
venute, per l'anno 2014, in materia di contri-
buzione previdenziale nonché di misure a 
sostegno dell'occupazione, sulla scorta delle 
istruzioni operative emanate dall'INPS (vedi 
Circolare INPS n. 15 del 29.01.2014).  
Aliquote Lavoratori dipendenti  
A decorrere dall'1.1.2007, l'aliquota contribu-
tiva a carico della generalità dei lavoratori 
dipendenti ha subito un incremento di 0,30 
punti percentuali ed è, pertanto, passata 
dall' 8,89 al 9,19%. Poiché non sono interve-
nute ulteriori variazioni, l'aliquota complessi-
va dovuta al Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti (IVS) resta attualmente pari al 
33%. Per quanto riguarda l'aumento bienna-
le dello 0,50% introdotto dalla legge 30/1997 
per i datori di lavoro che, alla data 
dell'1.1.1996, non avevano potuto operare il 
trasferimento al Fondo pensioni  lavoratori 
dipendenti dell'aliquota complessiva di 4,43 
punti percentuali prelevata dalle gestioni 
TBC, MATERNITA' E CUAF, si sottolinea 
che la  variazione è intervenuta, lo scorso 
anno 2013, per i soli settori che non aveva-
no ancora operato l'intero trasferimento della 
predetta aliquota. 
Contribuzione cigs e mobilità  
Al riguardo si ricorda che la legge di riforma 
del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha 
disposto, dal 1° gennaio 2013, la messa a 
regime dei trattamenti straordinari di integra-
zione salariale e di mobilità per le imprese 
commerciali e per le agenzie di viaggio e 
turismo (compresi gli operatori turistici) con 
più di 50 dipendenti, nonché per le imprese 
di vigilanza con più di 15 dipendenti. Di con-
seguenza, anche per il 2014, le aziende 
interessate dovranno versare in via ordinaria 
la relativa contribuzione (per la cigs 0,90% 
complessive di cui 0,30% a carico lavorato-
re; per la mobilità 0,30% solo a carico datore 
di lavoro). Al riguardo, si ricorda che, ai fini 
della verifica del requisito occupazionale, 
l'Istituto, già dal 2010, opera sulla base dei 
criteri ministeriali (media semestrale e com-
puto del personale con qualifica di apprendi-
sta), anche con riguardo alle imprese com-
merciali con più di duecento dipendenti. 
Compensazioni TFR 
Com'è noto, fra le misure compensative a 
favore dei datori di lavoro che trasferiscono il 
TFR maturando alle forme di previdenza 
complementare ovvero al Fondo di tesoreria 
Inps (aziende con più di 49 addetti), è previ-
sto l'esonero dal versamento di quote di 
contribuzione dovute alla Gestione presta-
zioni temporanee. Nel precisare che l'ali-
quota di esonero aggiuntiva, per l'anno 
2014 e per ciascun lavoratore, è pari allo 

3 

www.angaisa.it  Area Normative   
Fisco  Iva ridotta. 

Previdenza 

Fisco 



0,28%, sottolineiamo che nulla è innovato 
riguardo ai criteri operativi relativi a tale 
agevolazione. Contributo di solidarietà a 
carico degli iscritti agli ex Fondi confluiti nel 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. 
Anche per l'anno 2014 e fino al 2017, con-
tinua a trovare applicazione il contributo di 
solidarietà a carico degli iscritti e dei pen-
sionati delle seguenti gestioni previdenziali 
a squilibrio finanziario confluite nel Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti Inps: Ex 
Fondo trasporti; Ex Fondo elettrici; Ex Fon-
do telefonici; Ex Inpdai. La predetta contri-
buzione è determinata, per i pensionati, 
con riferimento al periodo di iscrizione an-
tecedente l'armonizzazione di cui alla leg-
ge 335/95 ed alla quota di pensione calco-
lata in base ai parametri più favorevoli ri-
spetto a quelli previsti nell'assicurazione 
generale obbligatoria, mentre, per gli iscritti 
con anzianità contributiva pari o superiore 
a 5 anni al 31.12.1995, è pari allo 0,50% 
della retribuzione imponibile. 
Interventi in materia di ammortizzatori so-
ciali in genere  
La legge di stabilità 2014 ha previsto, fra 
l'altro, la possibilità di applicazione dei se-
guenti interventi in materia di ammortizza-
tori sociali: 
-  proroga della disposizione di aumento 

dal 60% all'80% dei contratti di solidarie-
tà difensivi di cui alla legge 863/1984 
(stanziamento 50 milioni di euro); 

-  proroga della possibilità di utilizzo, per i 
datori di lavoro non rientranti nella cigs, 
dei contratti di solidarietà difensivi di cui 
alla legge 236/93 (stanziamento 40 mi-
lioni di euro); 

-  proroghe a 24 mesi della cigs per cessa-
zione di attività di cui alla legge 291/2004 
(stanziamento 50 milioni di euro). 

Sgravio contributivo sulle contrattazioni di 
secondo livello  
La legge 92/2012 ha reso permanente la 
possibilità di usufruire di uno sgravio contri-
butivo sulle erogazioni previste dalla con-
trattazione di secondo livello. Tuttavia, 
anche per l'anno in corso, tale disposizione 
sarà resa operativa dopo l'emanazione, 
entro il mese di febbraio 2014, dell'apposi-
to decreto ministeriale, con  riferimento a 
sgravi relativi ad emolumenti corrisposti 
nell'anno precedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento dei costi di esercizio 
dell'impresa di autotrasporto conto terzi 
per i contratti del mese di febbraio. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti ha aggiornato tenendo conto delle 
ultime rilevazioni disponibili i costi di eserci-
zio delle imprese di autotrasporto. 
La Direzione Generale per il trasporto stra-
dale e per l'intermodalità del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ha provvedu-
to ad aggiornare, secondo le rilevazioni del 
costo del gasolio relative al mese di gen-
naio 2014, disponibili sul sito del Ministero 
dello Sviluppo economico, ed anche sulla 
base della revisione del valore del costo 
del lavoro secondo quanto previsto dall'ac-
cordo di rinnovo del CCNL logistica, tra-
sporto e spedizione del 1 agosto 2013, i 
costi di esercizio delle imprese di autotra-
sporto, (costo chilometrico del carburante e 
relativa incidenza), che devono essere 
rispettati nei contratti stipulati nel mese di 
febbraio, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 
112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal 
decreto prot. 208 del 11 dicembre 2013, 
l'aggiornamento è stato effettuato in con-
formità alle metodologie e ai criteri elabora-
ti dall'Osservatorio sulle attività di autotra-
sporto con Determinazione n. 18/OS/CGA 
del 13 giugno 2012. Rendiamo disponibile 
all’interno del portale associativo il docu-
mento aggiornato del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. 
 

 
 
 
 
 
 
Accordo – quadro ANGAISA/OMEGA 
GRUPPO. 
 
Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e 
OMEGA GRUPPO hanno rinnovato per il 
2014 l’accordo quadro grazie al quale tutti i 
soci ANGAISA potranno avvalersi, a condi-
zioni particolarmente interessanti, dei ser-
vizi e prodotti di un leader di settore in Or-
ganizzazione gestionale d’Impresa.  
OMEGA GRUPPO è un team di esperti 
specializzato da oltre 25 anni nella sempli-
ficazione dell’organizzazione gestionale 
d’impresa.  
L’esperienza maturata sulle 500 installazio-
ni portate a termine con successo, l’aiuto 
dato alle imprese ad organizzare i processi 
aziendali, ha consentito ad Omega Gruppo 
di sviluppare diverse soluzioni verticali, tra 
le quali: Distribuzione ITS, arredo bagno e 
Materiale Edile; Distribuzione Materiale 
Elettrico e Ferramenta; Distribuzione Forni-
ture Industriali e Ricambi; Logistica di Ma-
gazzino; Ottimizzazione scorte di Magazzi-
no; Project Management; Controllo di Ge-
stione; Analisi Finanziaria; Produzione 
Snella; Programmazione e Pianificazione 
della Produzione; Throughput Accounting. 
In particolare per il settore ITS sono state 
sviluppate diverse soluzioni settoriali: 
- Selezione gamma prodotti 
- Acquisizione automatica listini ANGAISA 
-  Integrazione ai servizi IdroBOX ed IdroE-

DI forniti da IDROLAB. 
-  Codifica trasparente ed indipendente dal 

codice interno 

-  Collegamento Immagini e schede tecni-
che di prodotto 

- Articoli sostitutivi ed obsoleti 
-  Integrazione piattaforma e-commerce 

B2B ANGAISA 
- Configuratore delle regole commerciali 
- Franchigia 
- Vendita al banco 
- Gestione Self Service 
- Analisi redditività e marginalità 
-  Gestione magazzino a partite, scelta, 

tono e calibro 
- Preventivazione a capitoli 
- Gestione ed analisi cantieri e commesse 
-  Logistica RFQ in accettazione e spedizione 
- Mappatura del magazzino 
- Gestione strategica delle scorte 
- Gestione noleggi 
- Analisi Finanziaria 
- Analisi dei dati Multidimensionale 
- Gestione della forza vendite con iPad 
Le aziende associate potranno acquisire 
le soluzioni Omega con uno sconto pari al 
30% rispetto al listino ufficiale pubblicato 
all’interno dell’Area Riservata del sito 
www.omegagruppo.it. Tutti i dettagli 
relativi ai contenuti dell’accordo, con i 
riferimenti operativi necessari per potersi 
avvalere delle condizioni riservate ai soci, 
sono disponibili all’interno del portale 
www.angaisa.it (Area Soci / Convenzio-
ni). Vi invitiamo fin d’ora a contattare la 
Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata al nuovo accordo ed 
ai servizi erogati da OMEGA GRUPPO. Vi 
informiamo inoltre che OMEGA GRUPPO 
ha aderito all’iniziativa TECNOPOLIS 
2014 e sarà quindi presente all’edizione 
2014 di Mostra Convegno Expocomfort, 
che si terrà dal 18 al 21 marzo presso il 
quartiere fieristico di Rho-Pero (MI), all’in-
terno degli spazi espositivi TECNOPOLIS 
– CasANGAISA (padiglione 2, stand M57 
– R50). 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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Notizie varie 

www.angaisa.it  Area Soci   Con-
venzioni. 

Trasporti 

www.angaisa.it  Area Normative   
Trasporti  Autotrasporto merci conto 
terzi. 


