
1ANGAISA Informa del 16 febbraio 2022

 

Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  

Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

 Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 16 | 28 febbraio 2022

Si è tenuto giovedì 10 febbraio il Meeting In-
vernale ANGAISA, in modalità online, che 
ha visto la presenza di circa 350 partecipan-
ti in rappresentanza di aziende distributrici, 
industrie, stampa tecnica, ecc. Prendendo in 
considerazione le dinamiche congiunturali e 
macro-economiche, Mariano Bella, direttore 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ha fatto 
suonare un campanello d’allarme per quanto 
riguarda le effettive potenzialità di crescita del 
PIL e la perdita di potere d’acquisto legata alla 
crescita dell’inflazione. Lorenzo Bellicini, di-
rettore del CRESME, si è soffermato quindi su-
gli scenari di ulteriore 
potenziale crescita 
dell’edilizia e del 
mercato ITS, pren-
dendo spunto dalle 
analisi contenute 
nella nuova edizione 
dell’Osservatorio sul-
la competitività delle 
province, realizzato 
per ANGAISA. Il Presidente Maurizio Lo Re 
ha presentato i dati più recenti relativi all’anda-
mento del mercato della distribuzione ITS, che 
ha fatto registrare nel 2021 incrementi di fattu-
rato senza precedenti. Le elaborazioni relative 
all’Osservatorio Vendite ANGAISA conferma-
no il trend positivo che si era iniziato a registrare 
a partire dalla seconda metà del 2020: comples-
sivamente il 2021 ha chiuso con una crescita dei 
fatturati pari al +33,11% rispetto al 2020 e pari 
al +27,61% rispetto al 2019. Le previsioni, le-
gate al modello matematico utilizzato per l’ela-
borazione dell’Osservatorio Economico-Finan-
ziario ITS, ipotizzano una crescita decisamente 
più contenuta nel 2022, con un +5,26% rispetto 
al 2021, e un ulteriore leggero incremento nel 
2023, pari al + 1,84%. Nella sua relazione, il 
Presidente Lo Re si è soffermato inoltre sulle 
priorità associative del quadriennio 2022-2025, 
a partire dalla crescita culturale delle aziende del 
settore idrotermosanitario e dal loro aggiorna-
mento tecnologico-digitale. Un’evoluzione che 

deve consentire agli imprenditori di presidiare il 
proprio posizionamento all’interno del merca-
to, migliorando possibilmente la competitività 
nei confronti degli altri canali distributivi. “Per 
quanto riguarda gli aspetti più strettamente as-
sociativi – ha sottolineato il Presidente naziona-
le - vogliamo favorire la riconoscibilità del logo 
ANGAISA, non soltanto all’interno del settore 
ma anche da parte dell’utente finale. E infine, 
promuovere il ricambio generazionale, anche 
all’interno dell’associazione, avvicinando sem-
pre di più i “giovani” alle iniziative e agli eventi 
associativi, a livello nazionale e locale”. Fra i 

capitoli fondamentali 
ci sono anche quelli 
legati alla formazio-
ne (dei distributori 
e della loro clientela 
professionale) e alla 
comunicazione asso-
ciativa, che verrà sem-
pre più diversificata in 
funzione dei differenti 

target individuati e dei diversi canali di comu-
nicazione utilizzati (newsletter, social network, 
web, riviste…). E’ stata inoltre sottolineata 
l’importanza di costituire un tavolo di confronto 
permanente con le principali associazioni di fi-
liera e confederazioni nazionali, su tematiche di 
comune interesse, anche per promuovere inizia-
tive congiunte finalizzate alla presentazione di 
istanze, richieste e proposte condivise, rivolte a 
Governo e istituzioni. Al termine, il Presidente 
ha preannunciato che il XXIII Convegno AN-
GAISA si terrà mercoledì 30 novembre presso 
la struttura del MiCo Milano Congressi, e ha 
dato appuntamento alle prossime edizioni di 
Mostra Convegno Expocomfort (28 giugno 
– 1 luglio) e CERSAIE (26-30 settembre), le 
due manifestazioni fieristiche che vedono da 
anni la presenza di ANGAISA con i propri spazi 
espositivi.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Meeting Invernale ANGAISA,
attività associative e scenari di mercato

Valore comunicazioni prime cessioni e sconti 
in fattura al 31.12.21 (in milioni di euro)

Bonus facciate  13.623,1
Superbonus  13.391,4
Ecobonus   5.458,9
Ristrutturazione    4.974,4
Sismabonus  967,1
Colonnine ricarica          1,2

Fonte: Agenzia delle Entrate

Le cessioni dei bonus edilizi

    L’appunto

“Sulla problematica della cessione 
dei crediti dobbiamo intervenire per 
evitare il blocco delle attività che era-
no partite sulla base di un legittimo 
affidamento sulle norme in vigore. 
Era necessario intervenire per la mole 
di frodi che è emersa e che danneggia 
tutti. Ma è altrettanto giusto corregge-
re in corsa gli elementi che determi-
nano un blocco di mercato”.

Cecilia Guerra – Sottosegretario 
Ministero Economia e Finanze
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Ambiente. Guida all’adesione e all’appli-
cazione del contributo ambientale. Dispo-
nibile l’edizione del 2022.
Si ritiene utile informare che sul sito del 
CONAI (www.conai.org) è stata pubblicata 
la Guida agli adempimenti per il contribu-
to ambientale sugli imballaggi per l’anno 
2022.
La Guida si suddivide in due parti:
• la prima illustra gli adempimenti e le 

procedure consortili riportando schemi 
esemplificativi;

• la seconda contiene la modulistica e le 
relative istruzioni.

Si segnalano, tra le principali novità inter-
venute:
• le variazioni dei contributi forfetari/ali-

quote per le procedure semplificate sia 
per imballaggi pieni importati che per 
altre tipologie di imballaggi;

• la diversificazione contributiva per gli 
imballaggi in plastica con l’introduzio-
ne di una quinta fascia (A2 – imballaggi 
flessibili con filiera di selezione e riciclo 
efficace e consolidata significativamente 
presenti in raccolta differenziata) e l’ag-
giornamento delle liste con alcune nuove 
precisazioni relative a particolari tipolo-
gie di imballaggi (sia quelli in polietilene 
espanso sia quelli con strati barriera con 
evoh, a determinate condizioni per la col-
locazione nelle fasce agevolate);

• l’estensione della diversificazione contri-
butiva per alcuni imballaggi compositi a 
base carta;

• l’aumento della soglia di Contributo Am-
bientale dichiarato con le procedure sem-
plificate per import da 5.000 a 7.500 euro 
per accedere al rimborso del Contributo 
(Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di 
imballaggi pieni effettuate nel 2021;

• una nuova procedura di esenzione del 
Contributo Ambientale (ex-ante) riserva-
ta ai consorziati che acquistano imballag-
gi destinati solo all’esportazione (Modu-
lo 6.5 esenzione ex-ante Fornitori);

• una nuova procedura di rimborso del 
Contributo Ambientale sugli sfridi gene-
rati da autoproduzione di imballaggi;

• l’aumento delle soglie previste per l’“e-
senzione” dalla dichiarazione del Contri-
buto Ambientale da 100,00 a 200,00 euro 
(per la procedura ordinaria) e da 200,00 
a 300,00 euro (per le procedure sempli-
ficate);

• l’ulteriore aumento della soglia per la di-
chiarazione “annuale” del Contributo da 
2.000,00 a 3.000,00 euro;

• l’aumento della percentuale di abbatti-
mento del peso da assoggettare a Con-
tributo Ambientale per i pallet in legno 
(nuovi e reimmessi al consumo) conformi 

a capitolati codificati nell’ambito di cir-
cuiti produttivi controllati (abbattimento 
del 90% con applicazione del Contributo 
sul 10% del peso);

• l’integrazione del modulo di autodichia-
razione 6.11 con le altre procedure age-
volate riservate agli imballaggi riutiliz-
zabili impiegati in sistemi di restituzione 
virtuosi;

• nuove funzionalità del servizio di Dichia-
razione on line che consente ai consor-
ziati di effettuare autonomamente tutte 
le modifiche anagrafiche semplici (vale a 
dire quelle che non comportano variazio-
ni di codice fiscale e/o partita iva) nonché 
le rettifiche in diminuzione o integrazio-
ni delle dichiarazioni del Contributo in 
merito alle tipologie di imballaggio e/o 
ai quantitativi sia assoggettati che esenti, 
anche se già fatturate.

Per eventuali chiarimenti è disponibile il 
numero verde del CONAI 800.337799.

Fisco. Trasmissione dei dati dei corri-
spettivi giornalieri. Quesiti sulla com-
pilazione del tracciato XML. Risposta 
dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 14 feb-
braio 2022. 
Con la risposta a consulenza giuridica n. 
3 del 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in tema di 
trasmissione dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri (articolo 2, Dlgs n. 127/2015) e del 
relativo tracciato xml. I chiarimenti chiesti 
dalla società istante sono riferibili ad opera-
zioni rientranti nel novero dell’articolo 22 
del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633 (commercio al mi-
nuto e attività assimilate) e non a cessioni/
prestazioni di servizi tra soggetti passivi 
d’imposta. Inoltre, spiega l’Agenzia delle 
Entrate, le risposte fanno riferimento alla 
versione 7.0 del tracciato, il cui utilizzo è 
obbligatorio dal 1° gennaio 2022: eventua-
li file in versione 6.0 inviati dal 1° gennaio 
2022 potranno essere accolti se riferiti a 
operazioni di data precedente e se trasmes-
si nei termini di legge previsti (12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione). L’invio 
oltre i termini comporterebbe un’omessa 
trasmissione dei corrispettivi, soggetta a 
sanzione. L’Agenzia delle Entrate, in par-
ticolare, ha trattato i seguenti argomenti: 
operazioni escluse; operazioni non sogget-
te; operazioni non imponibili; operazioni 
esenti; beni in sospeso; totale da fatturare; 
omaggi; codice attività; pagamento elettro-
nico; sconto a pagare; commercio elettroni-
co indiretto; lotteria degli scontrini.
Per un esame completo degli argomenti 
trattati, vi rinviamo alla lettura della rispo-
sta dell’Agenzia delle Entrate.

INPS. Non confermate le tutele economi-
che per lavoratori fragili e in quarantena.
Le tutele economiche previste durante l’e-
mergenza Covid-19, riconosciute fino al 31 
dicembre 2021, per i lavoratori:
• in quarantena con equiparazione a ma-

lattia del periodo trascorso in quarantena 
con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva;

• “fragili” con equiparazione al ricovero 
ospedaliero del periodo di assenza dal 
servizio laddove la prestazione lavorativa 
non possa essere resa in modalità agile

non sono state ulteriormente prorogate.
L’INPS, con messaggio n. 679 dell’11 feb-
braio scorso, comunica, quindi, che, per il 
2022, non è possibile riconoscere le inden-
nità economiche per gli eventi riferiti alla 
quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili 
(commi 1 e 2, articolo 26, D.L. n. 18/2020). 
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 
2022, il riconoscimento delle citate tutele 
verrà assicurato dall’INPS nei limiti delle 
risorse disponibili per le sole giornate del 
2021.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. In-
dice ISTAT dicembre 2021.
L’ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento 
di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 
1982, n. 297, comunica che l’indice nazio-
nale generale dei prezzi al consumo delle 
famiglie di operai ed impiegati, con base 
2015=100, è risultato, per il mese di dicem-
bre 106,2.

Previdenza. Indicazioni INPS sulla rifor-
ma degli ammortizzatori sociali.
L’INPS, con circolare n. 18 del 1° febbra-
io scorso, illustra le novità introdotte dalla 
Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) 
e dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni 
ter) in tema di riordino della normativa or-
dinaria in materia di ammortizzatori sociali, 
applicabili a partire dal 1° gennaio 2022. 
Lavoratori destinatari delle integrazioni sa-
lariali
La Legge di Bilancio 2022 amplia la platea 
dei soggetti cui si rivolgono i trattamen-
ti di integrazione salariale stabilendo che, 
per i periodi di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° 
gennaio 2022, sono destinatari dei tratta-
menti di integrazione salariale (ordinaria e 
straordinaria), nonché delle tutele garantite 
dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 
26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e dal 
Fondo di integrazione salariale (FIS) anche 
i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti 
in apprendistato qualunque sia la tipologia 
(professionalizzante, per la qualifica e il 

Diritto & Impresa

https://www.conai.org/
https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2022/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169774/Consulenza_giuridica_3_14.02.2022.pdf/5de0480a-c7f9-a545-b609-f0317ba013ba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169774/Consulenza_giuridica_3_14.02.2022.pdf/5de0480a-c7f9-a545-b609-f0317ba013ba
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 679 del 11-02-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 679 del 11-02-2022.htm
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dOXN%26E%3dLY%267%3dTUYPaT%26I%3dJYScRb%26F%3dBCMAM_Atnt_L4_Culs_M0_Atnt_K9HQF.60Hy60G68C72H8C549I.2M_Culs_M0wHx_Ljvk_Vy60HCKvNCB_75EHCI_Atnt_K975EHCI_78HM_Atnt_K9MdKU_Culs_M054GIAH99FL_9_Z_Atnt_K9g9z0z-f2EvHvB0-VSUM-kn.Iy0%26w%3dFFME6N.H4v5txM%264M%3dKUTVLT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3d5aH%26D%3d2b%261%3dSAbJZ0%26L%3dDX9fLa%26v%3dE7LqP_5sTw_F3_sxfr_3C_5sTw_E8xT0.5pKs5pJz7s0vGnFy3oL.vL_sxfr_3CqGd_OduQ_Ys5pK7JbQ7A_m83b8n9GsL_5sTw_E8m89GsL_17xP_5sTw_E83gET_sxfr_3Cy3wL5GoB0K_o_XF_JRzc_TgkY-V_3gET.qAs%266%3dnR6NdZ.17u%26F6%3dT3fEU2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore nonché di 
alta formazione e ricerca). 
Anzianità di effettivo lavoro
Ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima 
di effettivo lavoro che i lavoratori devono 
possedere, presso l’unità produttiva per la 
quale è richiesto il trattamento, alla data di 
presentazione della domanda di concessione 
del trattamento.
Importo dei trattamenti di integrazione sa-
lariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa de-
correnti dal 1° gennaio 2022, viene introdot-
to un unico massimale per l’indennità pari, 
per l’anno 2021, a € 1.199,72, annualmente 
rivalutato secondo gli indici ISTAT, a pre-
scindere dalla retribuzione mensile di riferi-
mento dei lavoratori.
Compatibilità con lo svolgimento di attività 
lavorativa
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di 
integrazione salariale, che, durante il perio-
do di sospensione o riduzione dell’orario di 
lavoro, svolge attività di lavoro subordinato 
di durata superiore a sei mesi, nonché di la-
voro autonomo, non ha diritto al trattamento 
di integrazione salariale per le giornate di 
lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, in-
vece, attività di lavoro subordinato a tempo 
determinato di durata pari o inferiore a sei 
mesi, il trattamento di integrazione salariale 
resta sospeso per la durata del rapporto di 
lavoro.
Cassa integrazione straordinaria
La disciplina in materia di intervento stra-
ordinario di integrazione salariale e i relati-
vi obblighi contributivi trovano applicazio-
ne con riferimento ai datori di lavoro che, 
nel semestre precedente, abbiano occupato 
mediamente più di quindici dipendenti e 
che operano in settori non coperti dai Fondi 
di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 
26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015. Viene 
ampliata la causale di “riorganizzazione 
aziendale” ricomprendendovi anche i casi 
in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare 
processi di transizione”. Per quanto riguar-
da il contratto di solidarietà, le percentuali 
di riduzione previste dal 1° gennaio 2022, si 
articoleranno come segue:
• la riduzione media oraria (complessiva) 

massima dell’orario giornaliero, settima-
ne o mensile dei lavoratori interessati al 
contratto di solidarietà passa dal 60% al 
80%;

• la percentuale di riduzione complessiva 
massima dell’orario di lavoro, per ogni 
lavoratore, riferita all’arco dell’intero 
periodo per il quale il contratto di soli-

darietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Sono soggetti alla disciplina del Fondo di 
integrazione salariale i datori di lavoro che 
occupano almeno un dipendente, non rien-
tranti nell’ambito di applicazione dell’arti-
colo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della 
Cassa Integrazione Ordinaria e non destina-
tari delle tutele garantite dai Fondi di soli-
darietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 
40 del medesimo decreto legislativo.
Per i datori di lavoro che occupano media-
mente:
• fino a 15 dipendenti nel semestre prece-

dente, il Fondo di integrazione salariale 
potrà riconoscere prestazioni per causali 
di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;

• più di 15 dipendenti nel semestre prece-
dente, nonché i datori di lavoro che ri-
entrano nel campo di applicazione della 
cassa integrazione straordinaria, il FIS 
può riconoscere l’assegno di integrazio-
ne salariale esclusivamente in relazio-
ne a causali di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa ordinaria.

• L’assegno di integrazione salariale è ri-
conosciuto dal FIS per le seguenti durate 
massime:

• 13 settimane in un biennio mobile, per i 
datori di lavoro che, nel semestre prece-
dente, abbiano occupato mediamente fino 
a cinque dipendenti;

• 26 settimane in un biennio mobile, per i 
datori di lavoro che, nel semestre prece-
dente, abbiano occupato mediamente più 
di cinque dipendenti.

L’aliquota ordinaria di finanziamento del 
FIS, a regime, sarà articolata come segue:
• 0,50% per i datori di lavoro che, nel se-

mestre precedente, abbiano occupato me-
diamente fino a cinque dipendenti;

• 0,80% per i datori di lavoro che, nel se-
mestre precedente, abbiano occupato me-
diamente più di cinque dipendenti.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla 
lettura della circolare n.18 del 1°febbraio.

Sicurezza sul lavoro. D.Lgs. 81/2008. 
Nuovo obbligo per il datore di lavoro di 
individuazione del preposto.
Una delle principali modifiche operate dal 
recente Decreto Legge 146/2021, conver-
tito con Legge 17/12/2021, n. 215, riguar-
da il nuovo obbligo, per datori di lavoro e 
dirigenti, di individuazione del preposto. Il 
preposto è la persona che “in ragione del-
le competenze professionali e nei limiti dei 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, sovrin-
tende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute con-

trollandone la corretta esecuzione da par-
te dei lavoratori ed esercitando un funzio-
nale potere di iniziativa” (art 2 del D.Lgs. 
81/2008).
Nell’ambito dell’art. 18, tra gli obblighi del 
datore di lavoro e del dirigente, la nuova 
disposizione di cui alla lettera b-bis) stabi-
lisce anche quello di individuare il preposto 
o i preposti, per l’effettuazione delle attività 
di vigilanza disciplinate dal successivo art. 
19, con la possibilità che i contratti e gli ac-
cordi collettivi di lavoro ne stabiliscano il 
relativo emolumento.
A sottolineare l’importanza di tale obbligo 
per il datore di lavoro, la norma precisa che: 
“Il preposto non può subire pregiudizio al-
cuno a causa dello svolgimento della pro-
pria attività”.
Anche l’art. 19, che disciplina i compiti del 
preposto, ha subito delle modifiche, in virtù 
della citata novella legislativa. In partico-
lare, è stata riformulata la seconda parte1 
della disposizione di cui alla lettera a), in 
base alla quale, il preposto deve: “sovrain-
tendere e vigilare sull’osservanza da parte 
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi 
a loro disposizione e, in caso di rilevazione 
di comportamenti non conformi alle dispo-
sizioni e istruzioni impartite dal datore di 
lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione 
collettiva e individuale, intervenire per mo-
dificare il comportamento non conforme for-
nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. 
In caso di mancata attuazione delle disposi-
zioni impartite o di persistenza dell’inosser-
vanza, interrompere l’attività del lavoratore 
e informare i superiori diretti”.
All’art. 19 è stata poi aggiunta la disposizio-
ne di cui alla lettera f-bis, che prevede che 
i preposti debbano: “in caso di rilevazione 
di deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e di ogni condizione di pericolo 
rilevata durante la vigilanza, se necessario, 
interrompere temporaneamente l’attività e, 
comunque, segnalare tempestivamente al 
datore di lavoro e al dirigente le non con-
formità rilevate”.
In caso di mancata osservanza delle norme 
illustrate sono previste sanzioni di natura 
penale. In particolare:
• alla violazione della norma di cui alla 

lettera b-bis), art. 18, si applica la san-
zione dell’arresto da due a quattro mesi o 
dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro;

• alla violazione della norma di cui alla let-
tera f-bis), art. 19, si applica la sanzione 
dell’arresto fino a due mesi o dell’am-
menda da 491,40 a 1.474,21 euro.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 18 del 01-02-2022.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazionale=21A07536&elenco30giorni=true
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA / 
OMEGA GRUPPO

E’ operativo l’accordo quadro con OMEGA 
GRUPPO grazie al quale tutte le aziende 
associate potranno avvalersi, a condizioni 
di particolare interesse, dei servizi e prodot-
ti di un leader di settore in Organizzazione 
gestionale d’Impresa. Dal 1998 OMEGA 
GRUPPO sostiene le imprese lungo l’intero 
percorso di digital transformation, offrendo 
soluzioni e servizi ad alto contenuto innova-
tivo, per supportarne la crescita e il conse-
guimento dell’eccellenza operativa azienda-
le, attraverso una visione improntata ad un 
costante miglioramento tecnologico.

E’ operativo l’accordo quadro con JUN-
GHEINRICH grazie al quale tutti i soci AN-
GAISA potranno avvalersi, a condizioni par-

ticolarmente interessanti, dei prodotti e dei 
servizi di una delle aziende leader a livello 
mondiale nel settore dei mezzi di movimen-
tazione interna, nella tecnica di magazzino e 
del flusso dei materiali.
Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e 
ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete 
di vendita e assistenza diretta più capillare 
presente sul territorio.
Jungheinrich dispone della più vasta gamma 
di prodotti e servizi presenti sul mercato e 
offre soluzioni complete a 360° per la logi-
stica di magazzino:
• Fornitura di carrelli elevatori di tutte le ti-

pologie nuovi ed usati;
• Fornitura di scaffalature industriali;
• Fornitura di Software per la gestione del 

magazzino e sistemi di trasmissione dati;
• Consulenza e progettazione per la realiz-

zazione di magazzini integrati (carrelli + 
scaffali + Software di gestione + trasmis-
sione dati);

• Consulenza e progettazione per la realiz-
zazione di magazzini automatici;

FAQ. Superbonus 110%

Per quali interventi trainanti ammessi 
al Superbonus è possibile cumulare la 
detrazione spettante per le spese sugli 
immobili vincolati ai sensi dell’articolo 
15, comma 1, lettera g), del Tuir?
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lette-
ra g), del Tuir, ai soggetti obbligati alla 
manutenzione, protezione o restauro del-
le cose vincolate ai sensi del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, spetta una 
detrazione dall’imposta lorda pari al 19 
per cento delle spese sostenute. Relati-
vamente a tali spese, l’articolo 16-bis del 
medesimo Tuir, concernente la detrazione 
spettante per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, attualmente discipli-
nata dall’articolo 16 del decreto legge n. 
63 del 2013, stabilisce, altresì, che tale 
detrazione «è cumulabile con le agevola-
zioni già previste sugli immobili oggetto 
di vincolo ai sensi del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella 
misura del 50 per cento». La medesima 
disciplina si applica anche agli interven-
ti finalizzati al consolidamento statico o 
alla riduzione del rischio sismico degli 
edifici - ammessi al sismabonus di cui ai 
commi da 1-bis a 1-septies del citato ar-
ticolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 
- che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 
119 del decreto Rilancio, danno diritto al 
Superbonus per le spese sostenute dal 1° 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Per 
gli interventi in questione il citato artico-
lo 16-bis del Tuir deve, infatti, intendersi 
quale norma di riferimento generale (cfr., 
da ultimo risoluzione n. 60/E del 2020). 
Per tali interventi la detrazione elevata 
al 110 per cento delle spese è calcolata 
su un ammontare massimo di spesa pari 
a 96.000 euro per unità immobiliare per 
ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). 
Per gli interventi dai quali derivi la ri-
duzione del rischio sismico che determi-
ni il passaggio ad una o a due classi di 
rischio sismico inferiore, realizzati sulle 
parti comuni degli edifici, la detrazione si 
applica su un ammontare delle spese non 
superiore a 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edifi-
cio (cfr. comma 1- quinquies). In applica-
zione delle disposizioni sopra richiamate, 
sulle spese sostenute in relazione agli 
immobili vincolati, nel limite di spesa 
ammesso al Superbonus, è possibile fru-
ire sia della detrazione nella misura del 
110 per cento delle spese sostenute per gli 
interventi antisismici, sia di quella del 19 
per cento di cui all’articolo 15, comma 1, 
lettera g), del Tuir sulla spesa ridotta alla 
metà. Oltre il limite di spesa ammesso al 
Superbonus, invece, la detrazione nella 
misura del 19 per cento, ai sensi del citato 
articolo 15 del Tuir, è calcolata sull’intero 

importo eccedente. Analoga disposizione 
non è, invece, prevista ai fini degli inter-
venti ammessi all’ecobonus (attualmente 
disciplinato dall’articolo 14 del medesi-
mo decreto legge n. 63 del 2013), che, 
a determinate condizioni, danno diritto 
al Superbonus di cui ai commi 1 e 2 del 
decreto Rilancio. Per le spese relative a 
tali interventi, pertanto, non è possibile 
cumulare le due detrazioni in commento.

Nel caso in cui in un edificio vincolato 
siano impediti, come indicato nel com-
ma 2 dell’articolo 119, gli interventi 
trainanti e si eseguono solo interventi 
trainati, come deve essere effettuata la 
verifica del conseguimento del miglio-
ramento di due classi energetiche?
Se gli interventi riguardano tutte le unità 
immobiliari riscaldate che compongono 
l’edificio, la verifica si esegue conside-
rando l’intero edificio. Qualora, invece, 
l’intervento riguardi la singola unità im-
mobiliare, la verifica va effettuata con 
riferimento a unità immobiliare e l’as-
severazione va predisposta dal tecnico 
abilitato utilizzando la procedura prevista 
per le unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

• Servizi finanziari;
• Contratti di manutenzione personalizzati, 

in linea con le nuove disposizioni di legge 
dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle 
linee guida ISPSEL;

• Corsi di formazione per carrellisti.
Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEIN-
RICH, si avvale di circa 530 tecnici di assi-
stenza che, in caso di necessità intervengono 
entro 8 ore lavorative con un furgone attrez-
zato e dotato di un completo assortimento 
delle parti di ricambio. I tecnici del servizio 
assistenza sono equipaggiati con le più mo-
derne attrezzature che ne facilitano il lavoro 
e che quindi accorciano i tempi di intervento 
e conseguentemente di fermo macchina.

Le schede di presentazione delle convenzio-
ni ANGAISA sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci/ Conven-
zioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazio-
ni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

