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CONTENUTI
6 giugno: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
1. Strategia aziendale: quello che bisogna sapere (Il risultato della validità o meno della strategia
sino ad una certa data realizzata è data dal combinarsi della Posizionamento Competitivo con le
Performance eco-fin)
13 giugno: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
2. Sessione dedicata alla determinazione del Posizionamento Strategico desiderato e quindi della
Strategia a valere per i prossimi anni, che si spera siano di «nuova normalità» (Cosa significa convi-
vere con il Covid e la necessità ancora maggiore di definire un’efficace strategia)
20 giugno: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
3. Il piano strategico aziendale per dare attuazione alla Strategia deliberata (per realizzare Posiziona-
mento Strategico Desiderato – P.D.S.)
4 luglio: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
4. Dal piano aziendale al Budget: il ruolo della Balanced Scorecard
11 luglio: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
5. La scelta di come calcolare i costi in azienda: i pericoli del Full Cost, i limiti del Variable Cost,
l’indiscussa superiorità del Traceable cost.
18 luglio: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
6. Il Budget delle vendite, il Budget dei costi delle strutture e la loro sintesi nel Budget economico
25 luglio: WEBINAR dalle ore 16 alle ore 18
7. Il Budget di cassa ed i suoi legami con le vendite
13 settembre IN PRESENZA a Milano - 15 settembre IN PRESENZA a Roma, dalle ore 10 alle ore 17
8. Il sistema di Reporting, una Mappa per raggiungere la destinazione desiderata («Se non si può
modificare il vento, si possono però manovrare le vele» - Seneca).
Alberto Bubbio - è professore associato di Economia Aziendale e responsabile del corso di Program-
mazione e Controllo e di Advanced Management Accounting, presso l’Università Cattaneo - LIUC 
(Castellanza, VA). Si è laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale (A.A. 1977/78) e ha 
perfezionato i suoi studi presso la Harvard Business School (Cambridge, Massachusetts, USA,1985) 
seguendo il corso Management Control and Planning. Svolge attività di consulenza direzionale su
temi di pianificazione strategica, controllo di gestione e finanza aziendale con la sua società Dimen-
sione Controllo Srl. Sempre su questi temi ha collaborato con numerose imprese in differenti settori
(alimentare, arredamento, fashion, gas tecnici, illuminotecnica, telecomunicazioni, distribuzione ma-
teriale elettrico e idrotermosanitario).
Per ulteriori informazioni: formazione@angaisa.it

Un nuovo percorso di formazione manageriale
Gestire guardando sempre al futuro

Migliore/peggiore saldo migratorio interno

Trieste +5,88%
Piacenza +3,80%
Bologna +3,74%
Pavia +3,61%
Ferrara +3,48%

Crotone -7,06%
Caltanissetta -5,99%
Vibo Valentia -5,68%
R. Calabria -5,63%
Potenza -5,16%

Fonte: elaborazione Sole24Ore su dati Istat

Attrattività province anno 2021

L’appunto

“Le aziende cercano sempre più spes-
so lavoratori “ibridi”, caratterizzati da 
una nuova combinazione di competen-
ze aggiuntive, a livello di conoscenza, 
di dimestichezza con le nuove tecno-
logie, di abilità, di consapevolezza e di 
maturità sociale e relazionale”.

Daniele Fano - Coordinatore Comitato 
Scientifico Randstad Research

Sarà caratterizzato da sette webinar e un 
incontro conclusivo in presenza, il nuovo 
percorso formativo “Gestire guardan-
do sempre al futuro” realizzato da 
Alberto Bubbio (Senior Professor di 
Economia Aziendale presso l’Univer-
sità LIUC di Castellanza) per ANGAI-
SA e rivolto ai titolari delle aziende distri-
butrici associate e ai loro collaboratori in 
posizione apicale. L’iniziativa prevede una 

serie di appuntamenti con cadenza setti-
manale, a partire da lunedì 6 giugno, 

e ha l’obiettivo di mettere a fuoco 
strumenti di analisi evoluti (bud-
get, controllo dei costi, reporting, 
ecc.), per disegnare le nuove stra-

tegie aziendali tenendo conto del 
proprio posizionamento competitivo e 

delle performance economico-finanziarie 
dell’azienda.

http://formazione@angaisa.it


2 ANGAISA Informa del 16 maggio 2022

Edilizia. Proroga permessi edilizi. DL “ta-
glia prezzi”. In attesa di approvazione.
Si segnala che, tra i vari emendamenti ap-
provati al c.d. decreto - legge “taglia prez-
zi” (in attesa di approvazione definitiva), è 
stato introdotto anche quello relativo alla 
proroga di un anno dei titoli abilitativi. In 
particolare, la proroga si è resa necessaria 
in considerazione delle conseguenze deri-
vanti dalle difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali e dagli incrementi eccezionali 
dei prezzi. La proroga di un anno riguarda 
i permessi di costruire, Scia, autorizzazioni 
paesaggistiche e autorizzazioni ambientali, 
rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 
2022.
Occorre però precisare che, nel caso dei 
permessi di costruire, la proroga non scat-
ta se i termini sono già decorsi al momento 
della comunicazione dell’interessato di vo-
lersi avvalere della proroga stessa. Inoltre, 
i titoli abilitativi non dovranno risultare in 
contrasto, al momento della comunicazione 
dell’interessato, con strumenti urbanistici 
approvati o con piani o provvedimenti di tu-
tela dei beni culturali o del paesaggio. Tali 
disposizioni si applicano anche ai termini 
delle segnalazioni certificate di inizio attivi-
tà, delle autorizzazioni paesaggistiche e del-
le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.
Oltretutto, la proroga di un anno di inizio e 
fine lavori si applica anche ai permessi di 
costruire e alle SCIA per i quali l’ammini-
strazione competente abbia accordato la 
proroga prevista dal testo unico dell’edilizia 
o dai decreti-legge 76/2020 e 18/2020. Per
quanto riguarda le convenzioni di lottizza-
zione, la proroga dei termini si applica an-
che alle convenzioni previste dall’articolo
28 della legge urbanistica 1150/1942 e da
«accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale» e dei piani at-
tuativi relativi che hanno già usufruito della
proroga prevista dai decreti-legge 69/2013 e
76/2020. Sempre in tema di edilizia privata,
è stato approvato un emendamento che ap-
porta modifiche alle norme sulle convenzio-
ni per alloggi di edilizia residenziale pub-
blica previste dall’articolo 31 della legge
448/1998 e già modificate dal decreto-legge
77/2021 sulla governance e le semplifica-
zioni per il Pnrr.

Fisco. Malfunzionamento del server RT. 
Trasmissione telematica dei dati dei cor-
rispettivi. Risposta dell’Agenzia delle En-
trate n. 247 del 6 maggio 2022.
Con la Risposta n. 247 del 6 maggio 
2022, l’Agenzia delle Entrate interviene 
nuovamente sul tema della trasmissione te-
lematica dei dati dei corrispettivi. In parti-
colare, esaminando il caso posto da un con-

tribuente operante nel settore della grande 
distribuzione commerciale con diversi punti 
vendita, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
importanti chiarimenti nell’ipotesi di mal-
funzionamento di un server RT utilizzato 
per la memorizzazione elettronica e trasmis-
sione telematica dei dati delle operazioni 
giornaliere. Con il documento di prassi in 
esame viene chiarito, innanzitutto, che, nel 
caso di malfunzionamento di un registratore 
telematico o di un server RT, dovuto a qual-
siasi anomalia riguardante una singola com-
ponente (come, ad esempio, la singola cassa 
collegata ad un server RT) o l’intero appa-
rato, che impedisca la memorizzazione e la 
trasmissione nei termini dei dati completi e 
corretti al Sistema dell’Agenzia delle Entra-
te, il server RT in questione deve essere po-
sto nello stato “Fuori Servizio”. In tal modo, 
l’Amministrazione finanziaria viene messa 
a conoscenza dell’esistenza di un problema 
e, di conseguenza, può motivare eventuali 
mancate, tardive o parziali memorizzazioni 
e trasmissioni dei dati. In tale ipotesi, viene 
altresì precisato che, ferme restando le ge-
nerali previsioni in materia (quali, la tem-
pestiva richiesta di intervento di un tecnico 
specializzato), la corretta tenuta del registro 
di emergenza rende non obbligatoria la tra-
smissione (o ritrasmissione) dei dati dei cor-
rispettivi relativi alle operazioni effettuate 
nel periodo di malfunzionamento tramite la 
procedura di emergenza messa a disposizio-
ne dall’Amministrazione finanziaria ovvero 
la certificazione dei corrispettivi con stru-
menti alternativi (ad esempio, le fatture). 
Viene ricordato che, in ogni caso, tale tra-
smissione può comunque avvenire su base 
volontaria, avvalendosi della procedura di 
emergenza. Secondo quanto indicato nel 
documento di prassi in esame, la memoria 
dei singoli punti cassa può essere utilizzata 
al posto del registro di emergenza. Secon-
do le indicazioni fornite dall’Agenzia delle 
Entrate, se sono rispettate le summenzio-
nate prescrizioni e il contribuente liquidi 
in maniera corretta l’imposta dovuta, non 
trovano applicazione le sanzioni di cui agli 
articoli 6, comma 2-bis (sanzione pari al 
90% dell’imposta corrispondente all’im-
porto non memorizzato o trasmesso), 11 
comma 2-quinquies (sanzione amministra-
tiva di euro 100 per ciascuna trasmissione, 
se la violazione non ha inciso sulla corretta 
liquidazione del tributo) e 12, comma 2 (so-
spensione  dell’attività, per un periodo da tre 
giorni ad un mese, qualora siano state con-
testate nel corso di un quinquennio quattro 
distinte violazioni dell’obbligo di emettere 
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale), del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. 
Invece, nell’ipotesi in cui, di fronte ad un 

malfunzionamento, il registratore telemati-
co o il server RT non siano stati posti “fuori 
servizio” ed abbiano proceduto alla memo-
rizzazione o all’invio di dati incompleti o 
comunque non veritieri, anche se vi siano 
stati la corretta liquidazione dell’imposta e 
l’utilizzo del registro di emergenza, l’Agen-
zia precisa che, in tal caso, trova applica-
zione la sanzione prevista dal citato articolo 
11, comma 2-quinquies, pari a euro 100 per 
ciascuna trasmissione. 

Fisco. Misure urgenti per il contenimen-
to dei costi dell’energia elettrica e del gas 
naturale. Disposizioni fiscali. L. n. 34 del 
28 aprile 2022.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 
2022 è stata pubblicata la legge 27 aprile 
2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica 
e del gas naturale, per lo sviluppo delle ener-
gie rinnovabili e per il rilancio delle poli-
tiche industriali”. Le disposizioni contenute 
nella legge in esame sono entrate in vigore 
il 29 aprile 2022.
Riportiamo qui di seguito le principali di-
sposizioni di natura tributaria, contenute 
nella legge in esame, evidenziando le mo-
difiche inserite in sede di conversione in 
legge.
Sconto in fattura e cessione del credito (art. 
29-bis)
In materia di utilizzo delle agevolazioni fi-
scali, previste per gli interventi edilizi e per 
l’emergenza Covid-19, mediante sconto in 
fattura e cessione del credito, in sede di con-
versione in legge, è stato disposto che, con 
riferimento ad entrambe le fattispecie age-
volative, le banche, nel caso in cui abbiano 
esaurito il numero delle cessioni possibili, 
possono effettuare una ulteriore quarta ces-
sione ma solo in favore di soggetti con i 
quali abbiano stipulato un contratto di conto 
corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. 
La suddetta nuova disposizione si applica 
per le comunicazioni della prima cessione 
del credito o dello sconto in fattura inviate 
all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° 
maggio 2022. 
Proroga del termine di comunicazione 
dell’opzione di cessione del credito o sconto 
in fattura per i soggetti passivi IRES e per i 
titolari di partite IVA (art. 29-ter)
Come noto, è consentito ai contribuenti, che 
sostengono spese in materia di recupero edi-
lizio e di miglioramento energetico, per cui 
beneficiano di una detrazione di imposta IR-
PEF, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione spettante, alternativamente:
• per un contributo, in termini di sconto

fino a un importo massimo pari al corri-
spettivo dovuto, che viene anticipato dai

Diritto & Impresa

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_247_06.05.2022.pdf/6e302a13-7fe8-89f4-c9fc-e886cfe9cab2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_247_06.05.2022.pdf/6e302a13-7fe8-89f4-c9fc-e886cfe9cab2


3ANGAISA Informa del 16 maggio 2022

Diritto & Impresa

fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti, i quali possono recuperarlo sotto 
forma di credito d’imposta, con facoltà 
di successiva cessione del credito ad altri 
soggetti, compresi le banche e gli inter-
mediari finanziari;

• per la cessione di un credito d’imposta,
pari all’importo detraibile, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli interme-
diari finanziari.

• I soggetti interessati sono tenuti a co-
municare, telematicamente, all’Agenzia
delle Entrate, l’opzione per la cessio-
ne del credito a soggetti terzi oppure
per il contributo sotto forma di sconto
(art. 121, D.L. n. n. 34/2020, il cd. de-
creto “Rilancio”, convertito dalla L. n.
77/2020).

A tal proposito, si ricorda che per le spese so-
stenute nel 2021, nonché per le rate residue 
non fruite delle detrazioni riferite alle spese 
sostenute nel 2020, la comunicazione per 
l’esercizio delle opzioni di sconto sul corri-
spettivo o cessione del credito per gli inter-
venti agevolabili, doveva essere trasmessa, 
a pena di decadenza, all’Agenzia delle En-
trate, entro il 29 aprile 2022 (art. 10-quater, 
D.L. n.  4/2022, il cd. decreto “Sostegni ter,
convertito dalla L. n. 25/2022).
In sede di conversione in legge, è stato pre-
visto che, al fine di consentire l’esercizio
delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
cessione del credito, solo  per l’anno 2022
i soggetti IRES e i titolari di partita IVA,
tenuti a presentare la dichiarazione dei red-
diti entro il 30 novembre 2022, possono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate la co-
municazione per l’esercizio delle opzioni di
sconto sul corrispettivo o cessione del credi-
to, anche successivamente al 29 aprile 2022
ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
Indicazione delle voci di costo nelle fatture
per i consumi di energia elettrica e di gas
(art. 42-bis)
Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle voci di costo sostenute dai consuma-
tori, in sede di conversione in legge, è stato
disposto che, nelle fatture per i consumi di
energia elettrica e di gas, emesse nei mesi
successivi alla data del 29 aprile 2022 (data
di entrata in vigore della legge in esame),
per i quali trovano applicazione le disposi-
zioni concernenti la riduzione delle aliquote
relative agli oneri generali di sistema nel
settore del gas e il bonus sociale elettrico e
gas, devono essere riportate le seguenti di-
citure: “Importi rideterminati a seguito di
intervento del Governo e del Parlamento” e
“Bonus sociale”.

Previdenza. INPS. Assegno Unico Univer-

sale. Nuove funzionalità per la presenta-
zione delle domande. D.Lgs. n.230/2021.
Con Messaggio n.1962/2022, l’INPS ha 
segnalato l’introduzione di nuove funzio-
nalità per la trasmissione delle domande di 
accesso all’Assegno Unico Universale.
In particolare, le novità riguardano la mo-
difica della domanda, la visualizzazione dei 
pagamenti nonché l’evidenza delle posizio-
ni con anomalie o incompletezze.
Modifica della domanda
Accedendo alla sezione “Consulta e gesti-
sci le domande che hai presentato” dalla 
home page dell’applicazione si possono vi-
sualizzare i dati della domanda già presen-
tata. Premendo il tasto funzione “Modifica” 
è possibile variare i valori di alcuni campi 
delle schede figlio, modificando quelli già 
presenti. I campi potenzialmente oggetto di 
modifica sono relativi a:
• variazione o inserimento della condizio-

ne di disabilità del figlio;
• variazioni della dichiarazione relativa

alla frequenza scolastica/corso di forma-
zione per il figlio maggiorenne (18-21
anni);

• modifiche attinenti all’eventuale separa-
zione/coniugio dei genitori;

• il codice fiscale dell’altro genitore (a con-
dizione che questi non abbia già fornito
la propria modalità di pagamento e non
abbia già percepito un pagamento);

• i criteri di ripartizione dell’assegno tra i
due genitori sulla base di apposito prov-
vedimento del giudice o dell’accordo tra
i genitori;

• spettanza delle maggiorazioni previste
dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n. 230/2021;

• variazioni attinenti alle modalità di paga-
mento prescelte dal richiedente e dall’e-
ventuale altro genitore.

Le modifiche apportate hanno effetto dal 
momento in cui sono inserite in procedura 
e, pertanto, non generano il diritto a con-
guagli per importi arretrati, con l’eccezione 
della dichiarazione relativa alla condizione 
di disabilità del figlio/a laddove preesisten-
te alla modifica in domanda (in questo caso 
il richiedente deve indicare la data di de-
correnza della disabilità). In particolare, per 
quanto concerne la condizione di disabilità, 
si ricorda che la medesima deve risultare 
anche dall’ISEE del nucleo familiare ove 
sono inseriti i figli. Laddove tale specifica 
non sia presente nell’apposito quadro della 
DSU, si ricorda che è possibile chiederne 
la rettifica all’intermediario abilitato (CAF) 
che ha provveduto all’inoltro della medesi-
ma DSU. In tali casi, infatti, non è necessa-
rio ripresentare una nuova DSU. Per quanto 
riguarda le modifiche relative ai criteri di 

ripartizione dell’assegno tra i genitori, nel 
fare rinvio alle istruzioni appositamente co-
municate con il messaggio n. 1714 del 20 
aprile 2022, si ricorda che, in sede di prima 
domanda e/o di modifica di una domanda di 
Assegno unico e universale già presentata, 
non è richiesto al genitore di allegare alcuna 
documentazione comprovante il suo diritto, 
fermo restando che l’altro genitore potrà 
chiedere alla Struttura INPS competente il 
riesame della ripartizione, esibendo la do-
cumentazione che comprova il suo diritto.
Visualizzazione dei pagamenti
Nella sezione “Consulta e gestisci le doman-
de che hai presentato”, dopo avere effettua-
to l’accesso al dettaglio della domanda (tra-
mite l’apposito pulsante posto a destra degli 
estremi identificativi della domanda), è stato 
aggiunto un ulteriore tab denominato “Paga-
menti”, con il quale è possibile visualizzare 
la lista dei pagamenti disposti suddivisi per 
competenza mensile con la specifica moda-
lità di pagamento utilizzata.
Evidenza delle posizioni con anomalie o 
incompletezze
Accedendo alla predetta sezione “Consulta 
e gestisci le domande che hai presentato”, 
nella visualizzazione di riepilogo che ap-
pare al momento dell’accesso è presente 
un campo denominato “Evidenze”. Tale 
campo mostra all’utente che ha inserito 
la domanda le eventuali criticità emerse 
durante la fase istruttoria e che ne impe-
discono il completamento. In tali casi, 
la domanda può essere sbloccata solo a 
seguito dell’intervento da parte del ri-
chiedente stesso a cui viene richiesto, ad 
esempio, di fornire ulteriore documenta-
zione di supporto ovvero di precisare la 
permanenza di un requisito. Se le eviden-
ze sono più di due, la lista completa delle 
criticità che impediscono il completamen-
to dell’istruttoria può essere visualizzata 
accedendo al dettaglio della domanda 
(tramite l’apposito pulsante posto a destra 
degli estremi identificativi della domanda 
stessa), e selezionando il tab “Eviden-
ze”. Le evidenze si possono riferire an-
che alla modalità di pagamento prescelta, 
alla necessità di ulteriore documentazio-
ne da allegare a comprova dei requisiti 
per il diritto e/o la misura dell’assegno, 
alla necessità di integrare i requisiti (di 
studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati 
maggiorenni dopo la presentazione della 
domanda, alla discordanza della condizione 
di disabilità con quanto rilevato in DSU. Nel 
dettaglio della scheda figlio sono consulta-
bili anche i provvedimenti di accoglimento 
e di reiezione, che sono scaricabili in for-
mato .pdf. Nel provvedimento di reiezione 
sono specificate le relative motivazioni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201962%20del%2009-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13798
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13798
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PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA / 
MATICAD.

Vi ricordiamo che è ancora operativo l’accor-
do-quadro, in funzione del quale tutte le azien-
de associate potranno avvalersi, a condizioni 
di particolare favore, degli strumenti e servizi 
erogati da Maticad. Maticad è un’azienda spe-
cializzata in applicazioni software per la pro-
gettazione di interni con utilizzo specifico di 
materiali da rivestimento e arredi di design per 
la casa. 30 anni di esperienza sul mercato con-
tribuiscono a conferire esperienza e know-how 
consolidati, con successi e referenze importan-
ti sia in Italia che all’estero. Maticad realizza 
applicazioni digitali semplici ed efficienti per 
l’Interior Design, pensate per permettere di 
realizzare in pochi minuti ambienti completi e 
realistici, in grado di soddisfare ogni esigenza 
applicativa e stilistica di produttori, distributo-
ri, progettisti e clienti finali. L’obbiettivo azien-
dale è quello di contribuire a creare un sistema 
integrato e virtuoso in cui tutti gli operatori 
della ceramica e dell’arredo possano ambire 
ad essere presenti: una sorta di “fil rouge” per 
produttori, distributori, progettisti, rivenditori e 
clienti finali, per veicolare il prodotto in modo 
sinergico lungo i vari anelli della filiera. Mati-
cad è costantemente in contatto con i produtto-
ri e i distributori di ceramica e di arredobagno 
cercando di cogliere le esigenze e i trend inno-
vativi per declinarli in modo proattivo in nuove 
implementazioni e continue migliorie.

Accordo-quadro ANGAISA / 
JUNGHEINRICH.

Jungheinrich al LogiMAT 2022: nuove 
soluzioni nell’intralogistica.
• Con 1.160 metri quadrati di spazio esposi-

tivo, Jungheinrich è ancora una volta il più
grande espositore presente al LogiMAT

• Annunciate novità in grado di modificare la
concezione di spazi e tempi

• I punti di forza dell’intralogistica sostenibile
nei campi dell’automazione, della digitaliz-

zazione e della mobilità elettrica
• Evento digitale per scoprire anche online la

presenza di Jungheinrich al LogiMAT
Per due anni consecutivi, causa pandemia, 
il LogiMAT è stato sospeso ma, finalmente, 
quest’anno riapre le sue porte. Come prima del 
Coronavirus, Jungheinrich è ancora una volta 
il più grande espositore presente. Presso il suo 
stand, l’azienda presenta tutto per il magazzi-
no del futuro annunciando la presentazione di 
novità molto speciali già il primo giorno della 
fiera. Chi vuole definire l’intralogistica del fu-
turo deve percorrere nuove strade, considerare 
nuovi approcci ed esplorare nuove soluzioni. 
E in Jungheinrich lo si fa sempre con grande 
passione. Sarà possibile scoprirlo al LogiMAT 
di quest’anno che si terrà dal 31 maggio al 2 
giugno a Stoccarda. Con il suo stand di 1.160 
metri quadrati nel padiglione 9 e un ulteriore 
spazio esterno tra i padiglioni 7 e 9, l’azienda 
di Amburgo, esperta nell’intralogistica, presen-
terà le sue ultime novità per l’automazione, la 
digitalizzazione e la mobilità elettronica. 
“Vogliamo rendere l’intralogistica più effi-
ciente e sostenibile”, spiega Christian Erlach, 
Membro del Consiglio di Amministrazione di 
Jungheinrich AG, annunciando per il 31 mag-
gio, giorno di apertura del LogiMAT, il lancio 
di un prodotto destinato ad avere un impatto 
importante sulle tradizionali concezioni di spa-
zio e tempo. Cosa sarà esattamente è ancora un 
segreto. “Presenteremo un prodotto innovativo 
grazie al quale potremo offrire nuove soluzio-
ni in termini di efficienza per i magazzini dei 
nostri clienti”, dice Erlach. Durante il primo 
giorno di fiera, inoltre, i visitatori del Logi-
MAT avranno l’opportunità di incontrare Nico 
Rosberg, brand ambassador di Jungheinrich, 
presso il suo stand. L’imprenditore della so-
stenibilità e campione del mondo di Formula 
1 del 2016 è un importante sostenitore dell’e-
lettromobilità e dell’imprenditoria sostenibile. 
“Con Jungheinrich abbiamo un obiettivo co-
mune: rendere il mondo più sostenibile con la 
mobilità elettrica e le tecnologie smart”, dice 
Rosberg.
Jungheinrich presenterà anche la sua ampia 
gamma di sistemi di stoccaggio e di robot 
mobili autonomi. Con la recente integrazione 
del robot mobile autonomo (AMR) arculee 

FAQ. Superbonus 110%

La spesa per il rilascio delle attestazioni 
ed asseverazioni concorre al calcolo del 
limite massimo di spesa ammesso al Su-
perbonus?
L’articolo 119, comma 15, del decreto Ri-
lancio prevede che le spese sostenute per 

il rilascio di attestazioni, asseverazioni e 
visto di conformità, richieste ai fini della 
detrazione, cessione o sconto secondo le 
disposizioni previste dal medesimo arti-
colo, sono detraibili al 110 per cento. Tali 
spese concorrono al limite massimo di 

spesa ammesso alla detrazione previsto 
per ciascuna tipologia di intervento age-
volabile.

Fonte: Governo Italiano 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

all’interno del suo portfolio di carrelli a guida 
automatica (AGV), Jungheinrich copre adesso 
una gamma ancora più ampia di applicazioni: 
che si tratti di operazioni su alto o basso livel-
lo, stoccaggio in corsie strette, traino di carichi 
o trasporti orizzontali, i nostri carrelli e robot
rendono ogni magazzino più efficiente e red-
ditizio.  Scopritelo con i vostri occhi allo stand
Jungheinrich: troverete il robot Soto del partner 
Magazino, il carrello a guida automatica EKS
215a nominato per l’IFOY Award e l’ultimo
membro della famiglia Jungheinrich, l’AMR
arculee di arculus. Allo stand Jungheinrich si
possono visionare anche gli ultimi carrelli con
tecnologia agli ioni di litio POWERLiNE, tra
cui, il carrello elevatore elettrico ERD 220i,
nominato per il premio IFOY e il carrello
elevatore elettrico ERE 225i. Jungheinrich è
un pioniere della tecnologia agli ioni di litio
nell’intralogistica. E con il concetto di batte-
ria agli ioni di litio integrata, Jungheinrich ha
stabilito ancora una volta un nuovo standard
che riduce in modo significativo le dimen-
sioni del carrello, aumentando al contempo il
comfort e la sicurezza per gli operatori. Inoltre,
questi carrelli sono completamente a emissio-
ni zero fino al momento della consegna. Nel
complesso, la tecnologia agli ioni di litio dà un
contributo importante per una maggiore soste-
nibilità nell’intralogistica. Convince per le sue
prestazioni elevate e affidabili con un consumo
energetico ridotto, tempi di ricarica rapidi e
assenza di manutenzione. Per tutti coloro che
non potranno essere fisicamente presenti al Lo-
giMAT di Stoccarda, Jungheinrich presenterà i
punti salienti della fiera anche durante un even-
to digitale il 9 giugno 2022. Nelle sessioni web
e negli showroom virtuali, i visitatori potranno
scoprire come Jungheinrich sta definendo il
magazzino del futuro e ricevere consigli diret-
tamente dal suo team di esperti.
Per registrazione a evento digitale: www.jun-
gheinrich.it/logimat-2022,

Le schede di presentazione della convenzione 
ANGAISA sono disponibili all’interno del por-
tale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazioni e 
chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

http://www.jungheinrich.it/logimat-2022
http://www.jungheinrich.it/logimat-2022

