
Imu, le richieste dei Caf
ADICONSUM E NOICISL

ACQUISTI SICURI ONLINE
Sarà un altro Natale all’insegna dell’austerità quello che vivranno molte famiglie
italiane senza più reddito per l’elevata pressione fiscale, la perdita del posto di lavoro,
la cassa integrazione e la mobilità e saranno quindi molte le famiglie che
ricorreranno all’e-commerce per i propri acquisti natalizi. L’e-commerce è, infatti,
uno dei pochi settori che non ha risentito della crisi e che permette alla famiglia
risparmi significativi, ma purtroppo presenta ancora alcuni rischi. Adiconsum ha
stilato una serie di consigli per rendere gli acquisti online più sicuri. Inoltre, ha
sottoscritto un protocollo con Aicel, l’associazione italiana del commercio
elettronico per il riconoscimento del certificato SonoSicuro. Tale "marchio" indicherà

al consumatore che quel sito dal quale vuole acquistare un prodotto
rispetta le norme e segue le buone pratiche a tutela del consumatore.
Segui i consigli di Adiconsum per acquistare in sicurezza online:
- fai in modo di sapere chi è il venditore;
- controlla cosa stai effettivamente comprando;
- controlla il prezzo;
- verifica quali sono le possibili modalità di pagamento;
- controlla date di consegna ed i relativi costi in caso di annullamento
dell’ordine;
- verifica l’esistenza della garanzia;

- conserva ricevute e altri documenti d’acquisto;
- proteggi adeguatamente i tuoi dati personali.
Per ulteriori informazioni visitare il sito  www.adiconsum.it

L’ACCORDO CON GOMMEUR
NoiCisl, la rete di convenzioni dedicate agli iscritti alla Cisl, ha siglato un accordo
con Gommeur, azienda leader nella distribuzione di pneumatici auto, moto, scooter
su tutto il territorio nazionale. Gli iscritti alla Cisl possono acquistare pneumatici per
autovetture a condizioni di assoluto favore, con sconti fino al 50%. E fino al 10
dicembre, prezzi ulteriormente ribassati del 10%
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.noicisl.it. o inviare una e-mail a:
noicisl@cisl.it

entre assistia-
mo al dibattito
sulle modifiche
introdotte in
questi giorni

sulle modalità di calcolo della se-
conda rata Imu, non abbiamo anco-
ra alcuna risposta alle questioni sol-
levate dai Caf per individuare una so-
luzione per garantire ai contribuen-
ti l’assistenza per il versamento».
I Caf hanno comunicato al ministe-
ro dell’Economia e all’Anci, l’asso-
ciazione nazionale dei Comuni ita-
liani, che viste le scadenze stabilite
dalla normativa (il 9 dicembre per la
pubblicazione delle delibere sui siti
dei Comuni e il 16 dicembre per il
versamento della seconda rata Imu)
non era possibile soddisfare le ri-
chieste degli oltre 4 milioni di con-
tribuenti che vengono assistiti dai
Centri di Assistenza fiscale per que-
sto adempimento, che già da setti-
mane si rivolgo alle sedi Caf per il cal-
colo della secnda rata. Quindi, i Caf
hanno assunto la decisione di pren-
dere a riferimento ai fini del paga-
mento del saldo Imu per l’anno 2013
le delibere comunali pubblicate en-
tro il 15 novembre, proponendo che
eventuali minori importi versati da
parte del contribuente (a seguito di
variazioni intervenute nelle delibe-
re comunali dal 16 al 30 novembre)

vengano versati contestualmente al
1° acconto Imu 2014 senza applica-
zione di eventuali sanzioni e inte-
ressi  da parte dei Comuni.
«Su questo ci auguriamo di avere
conferme ufficiali a breve – dichiara
Valeriano Canepari, coordinatore
della Consulta Nazionale dei Caf –
perché non è pensabile che dopo la
totale confusione e incertezza che
hanno segnato la questione Imu per
tutto il 2013, al 29 novembre non si
sia condivisa una modalità per l’as-
sistenza alle persone e che l’unica
possibiltà di conoscere l’importo, a-
vere il bolletino stampato e versare
quanto dovuto entro la scadenza fis-
sata dalla legge debba comportare
un rischio di sanzione a carico del
contribuente perché ci sono troppo
pochi giorni tra la pubblicazione
della delibera e l’ultimo giorno uti-
le per pagare. Mi au-
guro che almeno sul
fatto che non posso-
no essere i contri-
buenti a farsi carico
anche di questo, si
sia tutti d’accordo e
che venga conferme-
to che non verranno
applicate sanzioni
per chi verserà un
importo calcolato
sull’aliquota antece-
dente al 15 novem-
bre».
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llegare
l’attestato di
prestazione

energetica (Ape) nei
contratti di locazione e
nelle compravendite
non comporta il

pagamento dell’imposta di registro né di
quella di bollo. Questo è l’importante
contenuto della risoluzione n. 80/E del 22
novembre scorso, dell’Agenzia delle Entrate,
chiamata a chiarire, a seguito di numerose
richieste di parere, sugli adempienti tributari
nella registrazione dei contratti di affitto,
dopo l’introduzione dell’obbligo di
dotazione dell’Ape. E su questo
adempimento è necessario prestare la
massima attenzione viste le sanzioni. Nel
caso di vendita, se viene violato l’obbligo di
dotare l’edificio o l’appartamento dell’Ape, il
proprietario è punito con una sanzione
amministrativa che può andare da un
minimo di 3.000 euro ad un massimo di
18.000 euro. Mentre per i nuovi contratti
d’affitto si va da un minimo di 300 euro ad
un massimo di 1.800 euro. Ricordiamo che
l’allegazione dell’Ape deve essere fatta nei
nuovi contratti di locazione. Oltre a questo, il
recente decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, ha
previsto due novità: l’inserimento nel
contratto di una clausola in cui l’acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione,
comprensiva dell’attestato, e che l’assenza di
allegazione dello stesso determina la nullità
del contratto. Nella risoluzione, per quanto
riguarda le imposte ed il bollo, in merito
all’allegazione del documento, l’Agenzia
precisa che i soggetti tenuti alla registrazione
del contratto di locazione possono
presentare l’attestato di prestazione
energetica e l’ufficio procederà alla
registrazione, senza applicazione di una
ulteriore e aggiuntiva imposta di registro
oltre a quella prevista. Per quanto riguarda i
contratti di locazione registrati
telematicamente, mediante le applicazioni
"Locazioni web" "SIRIA" e "IRIS" non è
prevista la possibilità di trasmettere gli
allegati.
In questo caso, come precisato dall’Agenzia,
sarà possibile produrre allegati in forma
cartacea presso gli Uffici tra cui anche
l’attestato di prestazione energetica senza la

A corresponsione dell’imposta di registro. La
risoluzione inoltre precisa che in capo ai
soggetti tenuti alla registrazione del
contratto non grava un obbligo di produrre
detto attestato ai fini della registrazione, ma
solo per la validità dell’atto rispetto alla
possibile nullità. Infatti l’allegazione potrà

anche essere fatta in data successiva alla
registrazione del contratto producendo
volontariamente l’attestato di prestazione
energetica (ad esempio per conferire data

certa all’attestazione). In questo caso si
dovrà pagare l’imposta fissa di registro nella
misura di 168 euro a prescindere dalla
disciplina applicabile al contratto cui tale
attestazione accede. Si precisa inoltre che
l’attestato di prestazione energetica, allegato
in originale o in copia semplice al contratto

di locazione, non deve
essere assoggettato
all’imposta di bollo.
Qualora venga, invece,
allegata al contratto di
locazione copia
dell’attestato di
prestazione energetica,
con dichiarazione di
conformità all’originale
rilasciata da un pubblico
ufficiale, va applicata
l’imposta di bollo, nella
misura di 16 euro per ogni
foglio. Maggiori

informazioni in tutte le sedi territoriali del
Sicet. Gli indirizzi e i numeri di telefono si
trovano nel sito www.sicet.it
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a Cina rimane uno dei
pochi Paesi al mondo a
non aver sottoscritto le

convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro:
quelle sulla libertà di
associazione (n. 87 e n. 89) e
sul lavoro forzato (n. 29 e n.
105). E non riconoscendo la
libertà di associazione anche
il diritto allo sciopero viene
disconosciuto. Ma i
lavoratori cinesi non sono
inermi e qualcosa sta
lentamente
cambiando.
Lo racconta
China News*,
newsletter
prodotta da
Iscos
Nazionale,
Iscos
regionali di
Emilia
Romagna,
Piemonte,
Sicilia e
Toscana e
Cineresie.info. «Nella
provincia meridionale del
Guangdong, oltre ad un
nuovo regolamento sulla
sicurezza sul lavoro che
entrerà in vigore nel gennaio
del 2014, lo scorso 11 ottobre
le autorità hanno lanciato
una consultazione pubblica
su una bozza di regolamento
sulla negoziazione collettiva.
Una delle novità più
interessanti si trova
all’articolo 59, ove si
sottolinea come, nel caso in

L

cui l’azienda dovesse
ignorare o rifiutare la
richiesta dei dipendenti di
avviare un tavolo di
negoziato e i lavoratori
dovessero per questo
scendere in sciopero, ai
datori di lavoro sarebbe
proibito licenziare gli
scioperanti con il pretesto di
una violazione dei
regolamenti aziendali».
Ma, nonostante le buone
nuove, a tutt’oggi chi osa
entrare in sciopero per i
propri diritti viene
sanzionato pesantemente.
Racconta China News.
«Dallo scorso 23 maggio, Wu
Guijun, un lavoratore
migrante che da nove anni
lavorava nel mobilificio
Diweixin a Shenzhen, è
detenuto per aver difeso i

diritti dei suoi
colleghi. Da
allora, gli è
stato negato
qualsiasi
contatto con
la sua
famiglia. Di
fronte a
consistenti
tagli alla
produzione e
ai preparativi
per il
trasferimento

dell’impianto in un’altra area
del Paese, all’inizio dell’anno
i dipendenti della Diweixin,
un’azienda di proprietà di
Hong Kong, hanno cercato
di aprire un confronto con il
management. Per questo,
hanno eletto sette
rappresentanti, tra cui Wu,
ma i datori di lavoro si sono
rifiutati di avviare un
negoziato. Come risposta, il
7 maggio i lavoratori sono
entrati in sciopero,
presentando una petizione
al governo locale. Il 23
maggio, trecento lavoratori
in marcia verso la sede del
governo cittadino sono stati
attaccati dalla polizia. Più di
venti di loro sono stati
arrestati, incluso Wu. Da
allora, tutti sono stati
rilasciati, tranne Wu.
Secondo il suo avvocato, sta
per essere processato per
"aver raccolto una folla per
disturbare l’ordine sociale». 
Le vertenze affrontate dai
lavoratori cinesi, in un Paese
dall’enorme crescita
economica ed influenza
globale, sono sempre più
importanti, non solo per i
lavoratori locali, ma anche
per quelli del resto del globo.
E a volte basta poco per
realizzare un gesto di
solidarietà. Vi invitiamo a
sottoscrivere la petizione
lanciata dalla global union
IUF: "Scioperare non è un
crimine. Liberate Wu
Guijun!" visitando
http://bit.ly/15RnddF.

Andrea Ferrari Toniolo
Ufficio Comunicazione I-

SCOS-CISL

*ISCOS-CISL è presente in
Cina dal 2008 con
programmi di cooperazione
allo sviluppo, diretti al
sostegno dei lavoratori, in
particolare dei migranti
interni. Nell’ambito di queste
iniziative viene prodotta la
newsletter mensile "China
News - Storie dalla Cina al
Lavoro" che racconta le storie
delle lavoratrici e dei
lavoratori cinesi con un
particolare focus sulle
questioni sindacali
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Le vertenze
affrontate dai
lavoratori cinesi, in
un Paese dall’enorme
crescita economica
ed influenza globale,
sono sempre più
importanti

er evitare la riduzione del-
l’importo della pensione
anticipata, ora è valida an-

che la contribuzione relativa al-
le giornate di donazione di san-
gue ed emocomponenti e ai pe-
riodi di congedo parentale per
maternità e paternità.
Come è noto, infatti, se la pen-
sione anticipata (introdotta dal-
la legge n. 214/11) viene conse-

guita a 62 anni di età, l’importo
di pensione maturato è intera-
mente attribuito. 
Se invece la stessa è conseguita
prima del 62esimo anno di età,
sulla quota di pensione relativa
alle anzianità contributive, ma-
turate prima del 1° gennaio 2012,
viene effettuata una riduzione:
- dell’1% per ogni anno di anti-
cipo nell’accesso al pensiona-
mento rispetto all’età di 62 anni; 
- del 2% per ogni anno ulteriore
di anticipo rispetto a 2 anni. 
La riduzione risulterà applicata
soltanto sulla quota di pensione
calcolata con il sistema retribu-
tivo e pertanto: 
- per i soggetti con almeno 18
anni di contributi al 31 dicem-

bre 1995, sulla quota di pensio-
ne relativa all’anzianità contri-
butiva maturata al 31 dicembre
2011; 
- per i soggetti con meno di 18
anni di contributi al 31 dicem-
bre 1995, sulla quota di pensio-
ne relativa all’anzianità contri-
butiva maturata al 31 dicembre
1995. 
Dunque, per i soggetti iscritti a
partire dal 1° gennaio 1996, non
si applicherà alcuna riduzione
in caso di pensionamento con
età inferiore ai 62 anni. 
Vengono esclusi dall’applicazio-
ne delle riduzioni percentuali, i
trattamenti in favore di soggetti
che maturino, entro il 31 dicem-
bre 2017, il previsto requisito di

anzianità contributiva per acce-
dere alla pensione anticipata,
ovviamente prima di compiere i
62 anni di età. Quest’ultima è u-
na norma transitoria, quindi sul-
le pensioni anticipate liquidate
in favore di soggetti con meno
di 62 anni di età che matureran-
no i requisiti dal 2018 in poi,
verrà comunque applicata la ri-
duzione percentuale. 
La deroga vale esclusivamente
quando l’anzianità contributiva,
sufficiente per raggiungere il re-
quisito richiesto, deriva da pre-
stazione effettiva di lavoro o da
determinati periodi, in relazione
ai quali viene accreditata con-
tribuzione figurativa, cioè:
- astensione obbligatoria per

maternità;
- assolvimento degli obblighi di
leva;
- infortunio o malattia;
- periodi di cassa integrazione
guadagni ordinaria; 
- periodi di donazione di sangue
o emocomponenti;
- periodi di congedo parentale
per maternità e paternità.
Per la consulenza e l’assistenza
necessarie, ci si può recare pres-
so la più vicina sede dell’Inas Ci-
sl (gli indirizzi si trovano su
www.inas.it, oppure chiamando
il numero verde  800 24 93 07):
ricordiamo che la consulenza of-
ferta dall’Inas è assolutamente
gratuita.
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Pensione anticipata, quando si rischia la riduzione

Iscos
La questione del lavoro in Cina
A Pechino è vietato scioperare?

Nel caso di vendita,
se si viola l’obbligo
di dotare l’edificio
dell’Attestato di
prestazione
energetica, il
proprietario è punito
con una sanzione

Contratti d’affitto, con l’Ape c’è l’esenzione

30 Venerdì
6 Dicembre 2013s p e c i a l e  S I S T E M A  S E R V I Z I

.
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