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Mostra Convegno Expocomfort  
28 giugno – 1° luglio

Ti aspettiamo a Tecnopolis/CasANGAISA!Criteri utilizzati negli acquisti

Qualità 76,1%
Prezzo 18,7%
Marca   5,2%

Fonte: Community Research&Analysis 2022
(campione 1.240 casi)

 

Consumatori italiani
e beni durevoli

    L’appunto

“Dal decreto antifrodi del 12 novem-
bre al decreto aiuti del 18 maggio ci 
sono 187 giorni. Un arco di tempo in 
cui otto modifiche normative hanno 
interessato le norme che regolano ces-
sione dei crediti e sconto in fattura. È 
chiaro che per cittadini, imprese, pro-
fessionisti e banche è impossibile se-
guire tutte queste variazioni”.

Cristiano Dell’Oste – Sole 24 Ore

Carissimi Soci,
dal 28 giugno al 1° luglio 2022 aspettiamo 
voi e i professionisti del vostro circuito a 
Mostra Convegno Expocomfort, presso lo 
stand Tecnopolis – CasANGAISA. 
Ci troverete al padiglione 1-3 (stand A31 – 
C40), con la consueta area dedicata ai distri-
butori ITS ed alcune importanti novità.
Quest’anno abbiamo deciso di riservare 
un’accoglienza davvero “speciale” non sol-
tanto alle aziende distributrici del settore, ma 
anche ai loro clienti installatori!
Ricordiamo innanzitutto che, grazie al rinno-
vo della storica collaborazione di ANGAISA 
con l’organizzazione promotrice della fiera, 
Reed Exhibitions Italia, tutti i distributori 
associati del Centro-Nord hanno avuto la 
possibilità di richiedere un contributo econo-
mico per coprire i costi relativi al viaggio per 
e da MCE in uno o più bus organizzati dalla 
propria azienda. Gli imprenditori che opera-
no nel mezzogiorno hanno invece ottenuto 
un significativo contributo economico (a ti-
tolo di rimborso viaggio/pernottamento) per 
ogni visitatore della fiera legato al suo 
circuito aziendale, compi-

lando e inviando alla Segreteria ANGAISA 
l’elenco dei nominativi coinvolti.
Ma quest’anno tutti i SOCI ANGAISA po-
tranno avvalersi di un’altra importante op-
portunità, attraverso il PUNTO INSTALLA-
TORI operativo presso lo stand Tecnopolis e 
il COUPON INSTALLATORI (che vi è già 
stato spedito via mail nei giorni scorsi).
Potrete personalizzare il coupon con il vo-
stro logo aziendale e distribuirne delle co-
pie nei vostri punti vendita, così da invita-
re i vostri idraulici di fiducia a registrarsi 
al PUNTO INSTALLATORI. Presentando 
il coupon, ogni installatore potrà ritirare la 
t-shirt ANGAISA e la rivista “L’Installatore 
Professionale”, pubblicata da Quine in part-
nership con ANGAISA, oltre a bere un caffè 
e partecipare ai seminari informativi riserva-
ti agli operatori del settore, realizzati in col-
laborazione con Teams Solutions.
Preziose opportunità “a valore aggiunto”, per 
promuovere la visita in fiera di titolari d’azien-
da, addetti show-room e banco e per fidelizzare 
ancora di più la rispettiva clientela professiona-
le (installatori, architetti, progettisti).
Per ulteriori informazioni potete ancora 
contattare la Segreteria ANGAISA via mail 
all’indirizzo info@angaisa.it oppure telefo-
nando al numero 02 43990459.
Ricordiamo infine che, presso lo staand 
Tecnopolis/CasANGAISA, saranno pre-
senti e a vostra completa disposizione 
(dalle 09.00 alle 18.30) i punti infor-
mativi delle aziende partner: Quine/
Blu&Rosso, DEI – Tipografia del Ge-
nio Civile, Eurowire, Eteam, Idro-
LAB, Informatica Centro, Intrac, Jun-
gheinrich e Logicà.

Vi aspettiamo!

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

https://www.angaisa.it/documents/CouponMCE2022RegistrazioneInstallatore_2022-05-05.pdf?utm_source=MCE+2022+-+Iniziativa+Coupon+Installatori+reminder+2022-05-12&utm_medium=email&utm_campaign=4609151d05159f5cc747acca71et6v5fmostra-convegno-expocomfort-2022-stampa-il-coupon-invito-per-i-tuoi-clienti
mailto:info@angaisa.it
https://media.quine.it/
https://media.quine.it/
https://www.build.it/
https://www.build.it/
https://www.eurowire.it/
https://www.et-eam.com/
http://www.idrolab.net/
http://www.idrolab.net/
https://www.informaticacentro.it/
https://www.intrac.it/it
https://www.jungheinrich.it/
https://www.jungheinrich.it/
http://www.logica2005.com/
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Ambiente. Albo Nazionale Gestori Am-
bientali. Disponibile la nuova sezione 
“Faq”. 
Si informa che l’Albo Nazionale Gestori 
ambientali ha realizzato una nuova sezio-
ne, all’interno del proprio sito istituzionale, 
contenente le risposte alle domande più fre-
quenti e ai quesiti ricevuti da imprese e ope-
ratori. Tale sezione “L’Albo risponde - FAQ 
(Frequenly Asked Question)” è organizzata 
per macroargomenti (categorie di iscrizio-
ne, codici Cer, responsabile tecnico etc…) e 
sarà costantemente aggiornata con le tema-
tiche più attuali e maggiormente richieste 
agli uffici. Ricordiamo che oltre a tale nuovo 
strumento di supporto per imprese e asso-
ciazioni, l’Albo ha reso disponibili, sui pro-
pri canali ufficiali, video tutorial e webinar 
formativi realizzati per agevolare la corretta 
interpretazione ed applicazione delle nor-
me e delle procedure relative all’iscrizione 
all’Albo.

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di 
immobili urbani ad uso non abitativo.
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 
121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il 
comunicato ISTAT concernente l’indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di apri-
le 2022, necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai sensi 
della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 
449/97.
• La variazione annuale aprile 2021 aprile 

2022 è pari a 5,8 (75% = 4,350).
• La variazione biennale aprile 2020 aprile 

2022 è pari a 7,0 (75% =5,250).
 
Fisco. Cessione del credito solo per l’in-
tervento “trainante” e indicazione nella 
dichiarazione dei redditi della detrazione 
relativa alle spese per gli interventi “trai-
nati”. Risposta ad interpello dell’Agenzia 
delle Entrate n. 279/E del 19 maggio 2022.
Con l’interpello n. 279/E del 19 maggio 
2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, 
con riferimento al c.d. superbonus per in-
terventi di efficientamento energetico, che 
il beneficiario dell’agevolazione può optare 
per la cessione del credito d’imposta sola-
mente per l’intervento “trainante” ed even-
tualmente, procedere indicando nella dichia-
razione dei redditi la detrazione spettante in 
relazione agli ulteriori interventi trainati. In 
premessa, l’Agenzia delle Entrate richiama 
la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 
con la quale è stato precisato che, nel caso in 
cui sul medesimo immobile siano effettuati 
più interventi agevolabili, il limite massimo 
di spesa ammesso alla detrazione è costituito 
dalla somma degli importi previsti per cia-
scuno degli interventi realizzati.

In tal caso, sarà possibile fruire della corri-
spondente detrazione a condizione che siano 
distintamente contabilizzate le spese riferi-
te ai diversi interventi e siano rispettati gli 
adempimenti specificamente previsti in rela-
zione a ciascuna detrazione.
Al riguardo, viene evidenziato che:
• il credito oggetto di cessione è pari alla 

detrazione spettante;
• la detrazione spettante è commisurata 

alle «spese complessivamente sostenute 
nel periodo di imposta».

Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul 
totale delle spese sostenute nell’anno per 
ciascuno degli interventi, così come con-
traddistinti dai codici indicati nella tabella 
riportata nelle istruzioni al modello di comu-
nicazione dell’opzione, potendosi, ad esem-
pio, cedere il credito calcolato sulle spese 
dell’anno per l’intervento di sostituzione 
dell’impianto di climatizzazione invernale 
e detrarre le spese sostenute nell’anno per 
l’installazione dell’impianto fotovoltaico, 
del sistema di accumulo e della colonnina 
di ricarica veicoli elettrici. Ne consegue che, 
qualora l’Istante intenda optare per la frui-
zione del Superbonus in una modalità alter-
nativa alla detrazione per tutti i prospettati 
interventi, sempreché gli stessi siano ammis-
sibili all’agevolazione lo stesso dovrà invia-
re all’Agenzia delle Entrate quattro distinti 
moduli per la comunicazione dell’opzione 
per la cessione del credito, ossia un modulo 
diverso per ogni intervento che verrà realiz-
zato. Diversamente, nel caso in cui l’Istante 
per alcuni interventi intenda fruire dell’a-
gevolazione indicando la detrazione nella 
dichiarazione dei redditi, in relazione a tali 
interventi non dovrà trasmettere all’Agenzia 
delle Entrate il modulo per la comunicazio-
ne della fruizione dell’agevolazione in una 
modalità alternativa alla fruizione. Tale solu-
zione resta valida anche nel caso in cui uno 
stesso fornitore partecipi alla realizzazione 
di diversi interventi, dovendosi anche in tal 
caso considerare come riferimento le spese 
sostenute nell’anno “per codice intervento”.

Fisco. Qualificazione delle imprese al fine 
di accedere ai benefici e proroghe in ma-
teria di edilizia privata. Conversione in 
legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 
21 (c.d. decreto “Taglia Prezzi”).
Si informa che è stata pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 
– ed è entrata in vigore il giorno successivo 
– la legge 20 maggio 2022, n. 51, di conver-
sione, con modificazioni, del decreto-legge 
21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure ur-
genti per contrastare gli effetti economici e 
umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto 
“Taglia Prezzi”). Nel corso dell’iter parla-

mentare sono confluite nel provvedimento, 
senza subire modifiche, le disposizioni del 
decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38 (su cui si 
è riferito con nota del 3 maggio 2022) – del 
quale è stata contestualmente disposta l’a-
brogazione, con salvezza degli effetti – re-
cante “Misure urgenti in materia di accise e 
IVA sui carburanti”. 
Riportiamo di seguito i temi di maggiore in-
teresse per il nostro settore. 
Qualificazione delle imprese al fine di acce-
dere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. 
“Rilancio”) (art. 10-bis)
La disposizione, inserita nel corso dell’iter 
parlamentare di conversione, introduce mi-
sure finalizzate a garantire che gli interventi 
che beneficiano degli incentivi fiscali di cui 
agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (che disciplinano, in par-
ticolare, le agevolazioni fiscali per gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edi-
fici, tra cui anche il c.d. “Superbonus 110%”) 
siano realizzati da imprese qualificate che 
possono assicurare la corretta esecuzione 
dei lavori previsti dal contratto di appalto 
e subappalto. Nello specifico, il comma 1 
dell’art. 10-bis in esame prevede che, ai fini 
del riconoscimento dei suddetti incentivi fi-
scali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino 
al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori 
di importo superiore a 516.000 euro, relati-
vi agli interventi previsti dal citato art. 119 
ovvero dall’art. 121, co. 2 (cd. “Superbonus 
110%”) può essere affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della 

sottoscrizione del contratto di appalto ov-
vero, in caso di imprese subappaltatrici, 
del contratto di subappalto, della quali-
ficazione di cui all’art. 84 del codice dei 
contratti pubblici (decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50);

b) ad imprese che, al momento della sotto-
scrizione del contratto di appalto ovvero, 
in caso di imprese subappaltatrici, del con-
tratto di subappalto, documentano al com-
mittente ovvero all’impresa subappaltante 
l’avvenuta sottoscrizione di un contratto 
finalizzato al rilascio dell’attestazione di 
qualificazione con uno degli organismi 
previsti dall’art. 84 del codice dei contratti 
pubblici.

In base a quanto previsto dal comma 2, a 
decorrere dal 1° luglio 2023, per poter be-
neficiare degli incentivi fiscali di cui sopra, 
l’esecuzione dei lavori di importo superiore 
a 516.000 euro, relativi agli interventi pre-
visti dal citato art. 119 ovvero dall’art. 121, 
co. 2 del decreto-legge n. 34/2020, è affidata 
esclusivamente ad imprese in possesso, al 
momento della sottoscrizione del contratto 
di appalto ovvero, in caso di imprese subap-

Diritto & Impresa

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/AlboRisponde
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/AlboRisponde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_279_19.05.2022.pdf/c46c6e28-a970-b5fb-7ac8-2f4371e95658
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_279_19.05.2022.pdf/c46c6e28-a970-b5fb-7ac8-2f4371e95658
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUnqPruof4AhVMtKQKHQDOAEMQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F2957155%2FCircolare%2Bn.%2B30_2020.pdf%2F179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4&usg=AOvVaw0gS6dsew4nZlWOx43OBgXU
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paltatrici, del contratto di subappalto, della 
qualificazione di cui all’articolo 84 del codi-
ce dei contratti pubblici. Il comma 3, inoltre, 
precisa che in relazione ai lavori affidati alle 
imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la 
detrazione relativa alle spese sostenute a far 
data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’av-
venuto rilascio dell’attestazione di qualifica-
zione sopra menzionata. Da ultimo, il comma 
4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 
non si applicano ai lavori in corso di esecu-
zione alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione (21 maggio 2022), 
nonché ai contratti di appalto o di subappalto 
aventi data certa anteriore alla medesima data 
(21 maggio 2022).
Proroghe in materia di edilizia privata (art. 
10-septies)
Con il nuovo art. 10-septies vengono proro-
gati di un anno i termini relativi ad alcune 
autorizzazioni in materia di edilizia privata. 
Nello specifico, l’articolo 13, comma 1, let-
tera a) proroga di un anno i termini di inizio 
e fine lavori di cui al Testo Unico dell’Edili-
zia (art. 15, D.P.R. 380/2001), relativi ai per-
messi di costruire rilasciati o formatisi fino 
al 31 dicembre 2022, purché tali termini non 
siano già decorsi al momento della comuni-
cazione dell’interessato di volersi avvalere 
della proroga e sempre che i titoli abilitativi 
non risultino in contrasto con nuovi strumenti 
urbanistici approvati e con piani o provve-
dimenti di tutela dei beni culturali o del pa-
esaggio. Tali disposizioni si applicano anche 
ai termini relativi: alle segnalazioni certificate 
di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni 
paesaggistiche e ambientali comunque deno-
minate, ai permessi di costruire e alle SCIA 
già prorogati. L’articolo 13, comma 1, lette-
ra b) proroga di un anno i termini di validità 
e di inizio e fine lavori delle convenzioni di 
lottizzazione (di cui all’art.28 della Legge ur-
banistica nazionale 1150/42) e degli accordi 
similari previsti dalla legislazione regionale, 
nonché dei termini dei relativi piani attuativi e 
di altri atti ad essi propedeutici, formatisi fino 
al 31 dicembre 2022, purché non in contrasto 
con piani o provvedimenti di tutela dei beni 
culturali o del paesaggio. Tale disposizione si 
applica anche ai termini delle convenzioni di 
lottizzazione e degli altri atti propedeutici già 
prorogati.

Lavoro. Indennità una tantum per lavora-
tori dipendenti e altre categorie di lavora-
tori.
Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 
(c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio c.a., re-
cante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle im-
prese e attrazione degli investimenti, nonché 

in materia di politiche sociali e di crisi ucrai-
na”, ha previsto l’erogazione di un’indennità 
una tantum per i lavoratori dipendenti. La di-
sposizione in esame, prevista dall’articolo 31, 
disciplina il riconoscimento, con la retribuzio-
ne erogata nel mese di luglio 2022, di un’in-
dennità una tantum, pari a duecento euro, in 
favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli 
domestici, che abbiano beneficiato, nel primo 
quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, 
dell’esonero contributivo (0,8 punti percen-
tuali sulla quota dei contributi previdenziali 
IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 
(L. n. 234/2021, art.1, c. 121).   Tale indenni-
tà è riconosciuta automaticamente dai datori 
di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore 
sulla non titolarità di uno o più prestazioni di-
sciplinate dall’articolo 32, commi 1 e 18, del 
decreto in commento, ossia le indennità una 
tantum previste per i pensionati e per i nuclei 
beneficiari del reddito di cittadinanza. L’in-
dennità, che spetta una sola volta, anche qua-
lora il lavoratore risulti titolare di più rapporti 
di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile o 
pignorabile e non costituisce reddito ai fini 
fiscali né ai fini della corresponsione di pre-
stazioni previdenziali e assistenziali. Il credi-
to maturato conseguentemente all’erogazione 
dell’indennità una tantum è compensato me-
diante la denuncia contributiva (decreto-legge 
n.269/2003, articolo 44, comma 9) secondo 
le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto 
nazionale della previdenza sociale. Nel mese 
di luglio 2022, il credito maturato per effetto 
dell’erogazione dell’indennità una tantum è 
compensato attraverso la denuncia contribu-
tiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, 
comma 9) secondo le indicazioni che saranno 
fornite dall’Istituto nazionale della previden-
za sociale. Il decreto in esame, all’articolo 32, 
prevede, inoltre, l’erogazione di un’indennità 
una tantum per altre categorie di lavoratori, 
tra cui:
Collaboratori coordinati e continuativi
I titolari di rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa (articolo 409 c.p.c.) i cui 
contratti sono attivi alla data del 18 maggio 
2022 e iscritti alla Gestione separata, possono 
richiedere all’Inps, a domanda, una indennità 
una tantum pari a 200 euro. I soggetti non de-
vono essere titolari dei trattamenti pensioni-
stici e non essere iscritti ad altre forme previ-
denziali obbligatorie. L’indennità è corrispo-
sta ai soggetti che hanno un reddito derivante 
dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 
euro per l’anno 2021. 
Percettori di Naspi
Per coloro che hanno percepito per il mese di 
giugno 2022 la NASPI, è riconosciuta dall’I 
una indennità una tantum pari a 200 euro.
Percettori di DIS-COLL
Per coloro che hanno percepito per il mese 

di giugno 2022 la DIS-COLL (indennità di 
disoccupazione per i collaboratori coordinati 
e continuativi), è riconosciuta dall’INPS una 
indennità una tantum pari a 200 euro.
Lavoratori intermittenti (a chiamata)
Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno 
svolto la prestazione per almeno 50 giornate, 
verrà erogata dall’Inps, a domanda, un’inden-
nità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è 
corrisposta ai soggetti che hanno reddito de-
rivante dai suddetti rapporti non superiore a 
35.000 euro per l’anno 2021.
Lavoratori autonomi occasionali
Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, 
non iscritti ad altre forme previdenziali ob-
bligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di 
contratti autonomi occasionali (articolo 2222 
del codice civile), l’Inps erogherà, a doman-
da, un’indennità una tantum pari a 200 euro. 
Per tali contratti deve risultare per il 2021 
l’accredito di almeno un contributo mensile, e 
i lavoratori devono essere già iscritti, alla data 
del 18 maggio 2022, alla Gestione separata. 

Previdenza. INPS. Fondo di Integrazione 
Salariale (FIS). Domande presentate dal 1° 
gennaio 2022 al 31 marzo 2022 con causali 
errate.  
L’INPS ha riscontrato la presenza di una se-
rie di errori, connessi alla scelta delle causali, 
nella compilazione delle domande di Assegno 
di integrazione salariale presentate al Fondo 
di integrazione salariale (c.d. FIS) presentate 
nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 mar-
zo 2022. Al riguardo, l’INPS, con messaggio 
n. 2089 del 17 maggio scorso, precisa che in 
caso di causali errate, alla luce della riforma 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, sarà 
garantita la conservazione degli atti e l’acces-
so al trattamento e si sofferma su tre ipotesi 
di gestione: 
• i datori di lavoro hanno sbagliato la compi-

lazione della domanda inviando un’istanza 
per causale ordinaria con scheda causale 
diversa;

• errore nel riportare la causale straordinaria 
per aziende con meno di 15 dipendenti;

• errore nel riportare la causale straordinaria 
per aziende sopra i 15 dipendenti.

Per ognuna di queste ipotesi l’INPS ha spe-
cificato diverse soluzioni per gestire adegua-
tamente le domande. Per tutelare al meglio 
imprese e lavoratori, l’INPS richiede la mas-
sima partecipazione dei datori di lavoro per 
apportare le modifiche richieste. Inoltre, l’I-
stituto comunica che è stato inserito un appo-
sito alert nella procedura di trasmissione delle 
domande di Assegno di integrazione salariale 
con causale straordinaria da parte di datori di 
lavoro con requisito dimensionale mediamen-
te superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre 
i casi di errore riscontrati.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 2089 del 17-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 2089 del 17-05-2022.htm
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PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA /
 Informatica Centro

 

L’accordo-quadro sottoscritto da ANGAISA 
consente alle aziende associate di avvalersi, 
a condizioni di particolare favore, degli stru-
menti e servizi erogati da Informatica Centro, 
un leader di settore in Soluzioni software ERP 
ed e-commerce. Informatica Centro Srl è nata 
nel 1989 e opera in Italia da oltre 30 anni avva-
lendosi di una solida struttura diretta e indiretta 
fatta di Consulenti e Partner storici con i quali 
sviluppa e rinnova le soluzioni. L’Azienda è fo-
calizzata sullo sviluppo tecnologico e funziona-
le di Soluzioni ERP, e-commerce, DMS, CRM, 
B.I. ed è dotata di un centro di ricerca e sviluppo 
interno che sperimenta continuamente le nuove 
tecnologie, di un team dedicato allo sviluppo 
degli standard applicativi e di una importante 
squadra dedita alla consulenza, formazione e 
assistenza dei Clienti. A completare l’area tecni-
ca, l’ufficio sistemistico eroga servizi altamen-
te professionali ai soli Clienti che utilizzano le 
soluzioni aziendali, mentre per le grandissime 
infrastrutture è attiva una collaborazione con un 
Partner di eccellenza nazionale.
Informatica Centro ha indirizzato tutto il suo 
know-how unicamente verso lo sviluppo, la 
vendita e l’assistenza di soluzioni ERP ed 
e-commerce per l’impresa distributiva (ingrosso 
e dettaglio), lasciando in secondo ordine la ven-
dita delle infrastrutture hardware e lo sviluppo di 
soluzione per il settore manifatturiero.
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Conflitto Russia – Ucraina: i rischi nascosti 
per le imprese italiane.

La legge italiana punisce severamente chiunque 
effettui operazioni vietate dalle sanzioni: senza 
saperlo, la tua impresa potrebbe indiretta-
mente vendere ad aziende il cui titolare effet-
tivo risulti essere una persona fisica/giuridica 
presente in Sanctions List.
Con CRIBIS puoi sapere se i tuoi clienti o for-
nitori, italiani o esteri, hanno relazioni con tali 
soggetti sanzionati, evitando il rischio di conse-
guenze penali e amministrative per la tua impresa. 
Le sanzioni applicate alla Russia e alla Bielorussia
Per ostacolare le possibilità russe di proseguire 
l’aggressione verso l’Ucraina, l’UE ha varato 
una serie di sanzioni, estese anche in Bielo-
russia per il suo coinvolgimento. Sono previste 
sia sanzioni individuali ai danni dei vertici del 
Cremlino e degli oligarchi, sia sanzione generali 
alla Russia. Nello specifico: 
• Ai soggetti contenuti nell’elenco dei sanzio-

nati è vietato viaggiare;
• I beni e i conti nei paesi UE di questi soggetti 

sono stati congelati;
• È vietato ai velivoli russi di accedere agli ae-

roporti UE e di sorvolarne lo spazio aereo;
• È vietata l’esportazione verso la Russia di 

beni e tecnologie nei settori aeronautico e 
spaziale, i servizi assicurativi, i servizi di ma-
nutenzione e la loro assistenza tecnica;

• È stato bloccato alle principali banche rus-
se e bielorusse l’accesso al sistema SWIFT;

• È stato imposto lo stop a tutte le operazioni 
con la Banca Centrale nazionale, oltre a forni-
tura e trasferimento di banconote in euro.

Attualmente è al varo un altro pacchetto di san-
zioni che prevede fra cui l’interruzione gra-
duale dell’approvvigionamento di petrolio 
russo e il controllo all’export di prodotti chimici 
e apparecchiature utilizzabili per realizzare armi 
chimiche. Grazie all’appartenenza di CRIBIS al 
Dun & Bradstreet Worldwide Network eseguia-
mo il necessario check sui tuoi clienti/fornitori 
ricostruendo la mappatura mondiale di tutti i 
collegamenti societari e risalendo fino al titola-
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Si chiede conferma che ai sensi dell’articolo 
119, comma 11 del decreto Rilancio, il visto di 
conformità sulle comunicazioni ai fini dell’op-
zione per lo sconto in fattura o per la cessione 
del credito, possa essere rilasciato dai Respon-
sabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi 
CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere 
dalla natura giuridica del soggetto che effettua 
l’opzione.
Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto Ri-
lancio prevede che ai fini dell’opzione per la 
cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, 
il contribuente richiede il visto di conformità dei 

dati relativi alla documentazione che attesta la 
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione d’imposta per gli interventi di cui al 
presente articolo. Il visto di conformità è rilascia-
to ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 
n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) 
e b) del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 
del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale 
dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 
32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. Il rinvio gene-
rico della norma all’articolo 32 del citato decreto 
legislativo n. 241 del 1997 determina che entram-
be le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF 

impresa) possano svolgere l’attività di assistenza 
fiscale ai fini dell’opzione per la cessione o per lo 
sconto di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio. 
Inoltre, tenuto conto che l’attività in questione è 
svolta al di fuori degli adempimenti dichiarativi, 
si ritiene che i CAF impresa e i CAF dipendenti 
possano prestare assistenza a tutti i contribuenti 
che la richiedono loro, a prescindere dalla circo-
stanza che questi ultimi producono reddito d’im-
presa o reddito di lavoro dipendente.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri

re effettivo di una società. 
Le sanzioni alla Russia pesano sugli scambi 
commerciali
Gli stessi effetti negativi sull’economia russa 
potrebbero alla lunga riversarsi contro le nazioni 
che hanno applicato le sanzioni. Il primo effetto 
riguarda l’import-export da e verso la Russia, 
che sta riducendo le sue importazioni anche 
dall’Italia e le nostre imprese ne soffrono. Gli im-
patti più significativi si hanno in particolare per le 
imprese operanti nei settori di produzione di mac-
chinari, nel tessile e dell’abbigliamento, nel chi-
mico e nell’alimentare. Da non dimenticare che il 
turismo russo in Italia ha un ruolo strategico, con 
un indotto di un miliardo di euro.
Gli effetti del conflitto russo – ucraino sul pil 
italiano 
L’Italia è uno dei Paesi dell’UE che più dipende 
dall’energia russa. Importa, infatti, dalla Rus-
sia circa il 40% del gas e il 10% del petrolio 
necessari per soddisfare la domanda interna. Il 
rialzo dei prezzi di materie prime, gas, energia, 
carburante e l’aumento dell’inflazione che si sta 
registrando nel nostro Paese, mettono a rischio 
di insolvenza e fallimento le imprese. In questo 
scenario, l’Italia si trova costretta a ridimensio-
nare le aspettative di una forte ripresa prevista 
dopo due anni di Covid. Per il 2023 la crescita 
è attesa all’1,7%, 0,5 punti percentuali in meno.
In seguito allo scoppio del conflitto tra Russia 
e Ucraina, dunque, la situazione dunque è 
tutt’altro che rosea, ma vale la pena auspica-
re con cauto ottimismo che l’economia italiana, 
nonostante nel primo trimestre del 2022 abbia 
segnato un Pil pari a -0,2%, tenga. In questo sce-
nario difficile, le imprese si sono mostrate molto 
più resilienti delle attese.
Le schede di presentazione delle convenzioni 
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). 
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