SERVIZI E CONVENZIONI
2019
Fisco e Tributi

Unindustria Reggio Emilia presenta un’offerta di servizi in materia di fisco e tributi riservati
in esclusiva alle imprese associate. Una serie di interventi di immediato impiego aziendale
proposti con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che mirano a creare
valore in azienda anche attraverso la collaborazione di qualificati specialisti. Opportunità,
in diversi casi completamente gratuite, in altri a pagamento ma a condizioni di particolar
favore.
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Fisco e Tributi
ACCISE

L’accisa è un'imposta di fabbricazione che, a differenza dell’IVA che è calcolata sul valore, viene parametrata alla quantità
della merce prodotta e immessa in consumo.
Le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal
petrolio), all’energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi.
L’accisa si caratterizza per una elevata complessità, una velocità notevole nei cambiamenti normativi e giurisprudenziali, che
i dottori Commercialisti e gli altri consulenti della materia fiscale non sempre riescono a presidiare adeguatamente.
La convenzione con lo STUDIO TECNICO DOTT. ING. IND.LE FABIO CASTAGNETTI – libero professionista specializzato nella
materia ACCISA - è rivolta a facilitare la soluzione dei problemi e la gestione delle pratiche delle imprese associate.
Grazie alla convenzione sottoscritta, le singole imprese potranno fruire di incontri dedicati, che si terranno presso la sede
dell’Associazione, previo appuntamento.
Nell’ambito di tale attività di consulenza generale è prevista inoltre l’organizzazione di seminari ed incontri tecnici su temi di
interesse.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792
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Fisco e Tributi
CHECK UP REDDITI IN NATURA
(fringe benefit)

Il servizio consiste nell’analisi della normativa fiscale e contributiva attualmente in vigore con riferimento ai redditi in natura
(fringe benefit) e nella successiva verifica della correttezza del trattamento adottato dalle imprese. Si realizza attraverso una
visita presso la sede dell’impresa.

Quanto costa

GRATUITO

Il servizio è totalmente gratuito per le aziende associate.

Perché farlo
Per verificare che le procedure adottate siano conformi alle disposizioni legislative, in costante evoluzione, sia sul piano
sostanziale che su quello formale. Per introdurre gli eventuali aggiustamenti necessari al fine di evitare l’applicazione di
sanzioni amministrative. Per massimizzare le opportunità previste dalla normativa fiscale e contributiva a vantaggio
dell’impresa e dei dipendenti.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792

MODULO ADESIONE
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Fisco e Tributi
CHECK UP IVA REVERSE CHARGE
E SPLIT PAYMENT

Il servizio consiste nella verifica della corretta applicazione ai fini IVA dei meccanismi dell’inversione contabile (reverse
charge) e della scissione del pagamento (split payment) quest’ultima operante nelle transazioni con la Pubblica
Amministrazione. Si realizza attraverso una visita presso la sede dell’impresa, durante la quale verrà analizzato in modo
particolare il trattamento delle seguenti operazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

prestazioni di servizi rese/ricevute nel settore edile da soggetti subappaltatori;
prestazioni di servizi rese/ricevute aventi per oggetto la pulizia di edifici;
prestazioni di servizi rese/ricevute aventi per oggetto la demolizione di edifici
prestazioni di servizi rese/ricevute aventi per oggetto l’installazione o la manutenzione di impianti relativi ad edifici;
prestazioni di servizi rese/ricevute aventi per oggetto il completamento di edifici;
acquisti/cessioni di pallet;
acquisti di beni effettuati o prestazioni di servizi ricevute sul territorio nazionale con controparti non residenti o senza
stabile organizzazione in Italia;
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Quanto costa
Il servizio è totalmente gratuito per le aziende associate.

GRATUITO

Perché farlo
Verificare che le procedure adottate siano conformi alle disposizioni legislative alla luce delle rilevanti novità in vigore dal 1°
gennaio 2015. Introdurre gli eventuali aggiustamenti necessari al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.
Chi lo fa
Area Fisco e Tributi.
Adesione al servizio
Per accedere al servizio occorre compilare e trasmettere il modulo riportato in allegato.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792
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MODULO ADESIONE

Fisco e Tributi
CHECK UP IVA NEI
RAPPORTI CON L’ESTERO

Il servizio consiste nella verifica dell’adempimento dei principali obblighi di legge riguardanti l’IVA nei rapporti con l’estero,
compresi quelli relativi ai modelli Intrastat. Si realizza attraverso una visita presso la sede dell’impresa, durante la quale
verrà analizzato in modo particolare il trattamento delle seguenti operazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

cessioni intracomunitarie;
acquisti intracomunitari;
prestazioni di servizi intracomunitari ed extracomunitari rese e ricevute;
esportazioni;
esportatori abituali e “plafond”;
importazioni;
operazioni triangolari;
rapporti con la Repubblica di San Marino.

Quanto costa

GRATUITO

Il servizio è totalmente gratuito per le aziende associate.
Perché farlo

Verificare che le procedure adottate siano conformi alle disposizioni legislative, in costante evoluzione, sia sul piano
sostanziale che su quello formale. Introdurre gli eventuali aggiustamenti necessari al fine di evitare l’applicazione di sanzioni
amministrative.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792

MODULO ADESIONE
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Fisco e Tributi
CHECK UP AGENTI DI
COMMERCIO

I rapporti tra preponente e agente di commercio sono disciplinati da norme europee, dal codice civile, dagli accordi economici
collettivi e, nei limiti consentiti dalle fonti precedenti, dalle pattuizioni individuali.
La gestione degli agenti pone anche problematiche contabili, fiscali e contributive.
Il servizio si realizza attraverso una visita presso la sede dell’impresa, durante la quale verranno esaminati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i contratti individuali in essere e l’eventuale stesura di nuovi;
la contabilizzazione delle provvigioni e delle indennità di cessazione;
gli aspetti IVA, la deduzione fiscale dei costi e le ritenute;
i contributi previdenziali e assistenziali;
le certificazioni da rilasciare agli agenti;
gli obblighi nei confronti della fondazione Enasarco;
i termini di preavviso e l’indennità sostitutiva;
le modalità di calcolo delle indennità di cessazione;
i criteri distintivi tra agenti e procacciatori d’affari.

GRATUITO

Quanto costa
Il servizio è totalmente gratuito per le aziende associate.
Perché farlo

Verificare che i contratti stipulati e i comportamenti adottati siano conformi alle disposizioni legislative ed agli accordi
economici vigenti, anche alla luce dell’ultima giurisprudenza di merito e di legittimità. Introdurre gli eventuali aggiustamenti
necessari. Ridurre i rischi di contenzioso ed evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792

MODULO ADESIONE
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Fisco e Tributi
TRANSFER PRICE

A oltre quattro anni dall’introduzione della facoltà di predisporre la documentazione di supporto, la disciplina del transfer
pricing presenta ancora molti aspetti da chiarire. Dal canto suo l’Amministrazione Finanziaria mostra crescente attenzione
verso i rapporti infragruppo che si manifesta sotto forma di un’intensificata attività di accertamento.
La definizione dei prezzi di trasferimento è un’attività molto complessa che richiede un elevato grado di competenza e di
specializzazione. Essa peraltro si palesa come strategica per le imprese con strutture operative ubicate in diversi Paesi.
Allo scopo di facilitare la soluzione dei problemi e la gestione delle pratiche delle imprese associate aventi per oggetto i prezzi
di trasferimento, Unindustria Reggio Emilia ha siglato una convenzione con lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI,
associazione professionale con sede in Milano, che ha maturato una rilevante e pluriennale esperienza in materia.
Grazie all’accordo, le singole imprese potranno fruire gratuitamente di incontri dedicati che si terranno presso la sede
associativa previo appuntamento.
Le imprese che vorranno proseguire ulteriormente nell’approfondimento delle problematiche emerse durante l’incontro
dedicato, potranno beneficiare di una riduzione del 10% sugli onorari professionali applicati dallo Studio Biscozzi Nobili.
Nell’ambito di tale attività di consulenza generale è prevista, altresì, l’organizzazione di seminari ed incontri tecnici su temi di
interesse.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792
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Fisco e Tributi
RECUPERO IVA PAGATA IN AMBITO UE

Come noto, dai costi sostenuti da imprese e professionisti nella comunità europea (UE), è possibile recuperare l’IVA
pagata, tramite la procedura del “rimborso IVA ai non residenti” prevista dalla normativa europea.
Unindustria Reggio Emilia, nell'intento di ampliare i servizi e la consulenza in materia fiscale e di internazionalizzazione, ha
dunque siglato una convenzione con Speditrans (società specializzata che opera nello specifico settore degli scambi
internazionali, nella consulenza del commercio internazionale e degli scambi intracomunitari in tale attività ed è legata in
partnership con lo Studio Toscano), al fine di facilitare le pratiche per la richiesta e l'ottenimento dell'IVA pagata negli Stati
UE.
Le imprese interessate devono richiedere all'Associazione un attestazione che certifichi la loro qualità di "associato" per poter
procedere alle tariffe agevolate che sono così concordate e determinate:
•
•
•
•

9% pari € 90 (tariffa minima) per rimborsi fino a 1.000 €
5% per i successivi importi da 1.001 € a 10.000 €
3% per importi superiori ai 10.000 €
20 € per la spedizione telematica

Nel caso di diniego del rimborso da parte dell’Ufficio finanziario estero non attribuibile a responsabilità di Speditrans,
quest’ultima è autorizzata a fatturare un importo forfettario di 60 € per il rimborso delle spese sostenute per l’elaborazione
della pratica.
Per avere maggiori informazioni e/o usufruire del servizio è necessario contattare l'Area Fisco e Tributi (Aldo Bianchi,
Adeodato Ceci, Danila Messori) - l'Area Internazionalizzazione (Silvia Margaria o Giorgia Manenti), o scrivere una e-mail a
recuperoiva@unindustriareggioemilia.it.

Contatti
Aldo Bianchi • Adeodato Ceci • Danila Messori
fisco@unindustriareggioemilia.it
tel. 0522.409722 – fax 0522.409792

9

