San Candido/Brunico, il 22.12.2020
CIRCOLARE 21/2020 – DICEMBRE - CONTABILITÀ

DOCUMENTI FINE ANNO
Come ogni anno, chiediamo ai nostri clienti, di effettuare i ratei delle entrate e la registrazione
dell'inventario alla fine dell'anno e di inviarlo al contabile responsabile. Vi chiediamo gentilmente di
compilare i documenti coscienziosamente.
I documenti da compilare sono disponibili al seguente link:

- Moduli

REGOLAMENTO FISCALE- REGALI

RIVALUTAZIONE BENI
Le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali e le entità non commerciali hanno la
possibilità di rivalutare i singoli beni fino al 31 dicembre 2020. I beni selezionati devono essere già
stati registrati nel bilancio al 31.12.2019 ed iscritti nel registro degli ammortamenti. In caso di
rivalutazione dei beni, è prevista un'imposta sostitutiva del 3% che può essere pagata in un massimo
di 3 rate uguali.
Il regolamento sulla liquidità (art. 6-bis DL n. 23/2020) offre anche alle strutture ricettive la possibilità
di rivalutare i beni senza dover pagare l'imposta sostitutiva. La rivalutazione può essere effettuata
solo per una categoria di ammortamento completa e non per singoli beni.
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INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI
Nel settore delle costruzioni, quest'anno esiste la possibilità di richiedere un'indennità salariale
ordinaria nel caso in cui il lavoro debba essere interrotto o ridotto a causa di eventi meteorologici.
Tale richiesta, inviata all'Inps per via telematica, deve essere accompagnata da una relazione tecnica e
dalla carta d'identità del legale rappresentante.
A causa dei severi controlli effettuati dall'INPS, il rapporto tecnico deve essere molto dettagliato e,
soprattutto, completo. In caso contrario si rischia il rifiuto di diversi giorni o addirittura di interi
periodi.
Pertanto, vi consigliamo di far preparare la relazione tecnica da un tecnico specializzato. Nella
relazione tecnica, oltre ai dati aziendali, devono essere indicati l'attività, la descrizione esatta della
prestazione, nonché lo stato attuale dei lavori in cantiere, per i quali è richiesta la retribuzione.
Devono infine essere indicati gli eventi meteorologici e la loro influenza sul lavoro svolto. L'Inps
confronta le previsioni del tempo contenute nel rapporto tecnico con i dati meteorologici della
stazione meteorologica più vicina al cantiere. Si consiglia pertanto di consultare i dati sul sito che
trovate di seguito al momento della redazione della relazione tecnica: webapp-afbs.prov.bz.it
- Modulo relazione tecnica dettagliata
La richiesta di integrazione salariale regolare deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata avviata la compensazione salariale.
Il risarcimento del salario può essere richiesto in caso dei seguenti eventi meteorologici:
- Pioggia: tra 2 e 3 mm di precipitazioni: costruzione e smontaggio del cantiere, installazione di
strutture prefabbricate.
- Pioggia: da 1,5 mm di precipitazioni Lavori di ingegneria civile
-Pioggia: da 1 mm di precipitazione: lavori all'aperto come intonacatura e verniciatura,
pavimentazione, lavori di sigillatura, lavori di copertura del tetto
- Neve: Condizioni come per la pioggia. Tuttavia, in questo caso si tiene anche conto delle nevicate
immediatamente prima dell'applicazione, poiché la neve già presente può impedire l'esecuzione di
alcuni lavori.
- Gelo: temperature inferiori a 0 gradi, a seconda dell'attività svolta e del materiale (non si possono,
ad esempio, accettare lavori effettuati in ambienti interni)
- Vento: più di 50 km/h, anche meno quando si lavora su tetti/ piloni ecc.
In ogni singola domanda possono essere indicati diversi eventi meteorologici poiché il meteo deve
essere compilato per ogni giorno. La relazione tecnica deve quindi fornire i dettagli dei singoli eventi
che hanno portato alla sospensione dei lavori.
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.
Distinti saluti
- Dott. Corrado Picchetti -
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