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Per favorire la formazione dei dipendenti delle Piccole e 
Medie Imprese il Fondimpresa ha pubblicato un bando su 
cui è possibile presentare progetti a partire dal prossimo 
23 settembre 2013.
Il bando consente alle aziende aderenti a Fondimpresa di ottenere il 
cosiddetto Contributo “aggiuntivo” alle risorse gia' accantonate con i 
versamenti mensili ed utilizzarlo per la consulenza e/o formazione 
mirata a migliorare le competenze e le conoscenze del personale 
dipendente. Il tutto  a costo zero  (il costo sostenuto viene 
rimborsato interamente). 

E' possibile pertanto presentare progetti sia per iniziare un corso 
di formazione su eQuilibra  sia per approfondire o trattare 
argomenti particolari o per addestrare nuovo personale. 
Le aziende aderenti potranno presentare progetti da 3000 a 8000 
euro, a seconda del saldo del proprio “Conto Formazione”. 

I requisiti richiesti sono:
- essere una PMI secondo la classificazione comunitaria (meno di 250 
dipendenti e meno di 50milioni di euro di fatturato annuo).
- almeno 4 lavoratori dipendenti partecipanti (no apprendisti, no cocopro, no 
lavoratori in cig)
- avere un saldo attivo sul proprio conto formazione

Ricordiamo che l'iter previsto dai corsi finanziati con il Contributo 
Aggiuntivo di Fondimpresa prevede le seguenti attività:

1) preparazione progetto (a nostra cura) 
2) presentazione progetto con accordo sindacale e calendario delle lezioni
3) approvazione da parte di Fondimpresa 
4) svolgimento del corso nelle date prefissate 
5) fatturazione corso all'azienda con pagamento a 30 giorni d.f. 
6) a pagamento effettuato si procede alla richiesta di rimborso
7) erogazione del rimborso da parte di Fondimpresa entro 60-90 gg. 

Tutte le pratiche elencate vengono affidate ad una società di consulenza 
di nostra fiducia che si occupa di tutti i punti elencati e i cui costi 
rientrano nel progetto finanziato e nel relativo rimborso.  

Per qualsiasi informazione e per valutare la fattibilità di un progetto 
adeguato, non esitate a contattarci al numero 011/347.36.96 (chiedere di 
Nadia).   NON COSTA NULLA!!!

Spesometro 2012: Nuovi bandi 
per la formazione

Costo = zero per l'azienda !! 

Fissata la scadenza a novembre
Con la Circolare del 2 agosto l'Agenzia delle Entrate ha definito le 
modalita' di trasmissione e la scadenza della “Comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini IVA” effettuate nel 2012 (“Spesometro” o ex 
“Elenco clienti e fornitori”).

La prima scadenza per i contribuenti con liquidazione iva 
mensile è fissata per il 12 novembre 2013  mentre per gli 
altri il 21 novembre 2013. 

La principale novità è che sono previste due modalità di 
comunicazione TELEMATICA:

- ANALITICA: prevede la comunicazione delle singole operazioni.
  Per ognuna delle operazioni documentate da fattura e  di 

qualsiasi importo, si dovrà indicare: anno, partita iva o codice 
fiscale, data del documento o data di registrazione, n. fattura, importo 
e imposta. Per le note di credito non è piu' richiesto il riferimento alla 
fattura cui  fanno riferimento.

  Per ognuna delle operazioni NON documentate da fattura e di 
importo uguale o superiore a 3600 euro iva compresa  è 
sufficiente comunicare il Codice fiscale del cliente e il corrispettivo 
comprensivo di imposta (solo se pagate con strumenti diversi da carta 
di credito o prepagate).

- AGGREGATA: per le operazioni documentate da fattura  è 
prevista la comunicazione per singola controparte (cliente o fornitore) 
per ognuna delle quali i dati verranno indicati in forma riepilogativa.

Dal tracciato record si deduce (ma la circolare non ne parla) che 
anche per le operazioni NON documentate da fattura  sia possibile 
comunicare in modo riepilogativo indicando il Codice fiscale del 
cliente, il numero di operazioni (corrispettivi) e l'importo complessivo 
iva compresa.

Altra novità è che lo stesso modello sarà utilizzato per la 
comunicazione delle operazioni Black list e verso San Marino 
effettuate a partire dal 1 ottobre prossimo.

Il nostro reparto sviluppo è al 
lavoro per la predisposizione
 dei nuovi programmi per la 
comunicazione telematica. 
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