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30 giugno 2017                                                                              n. 146 
 

1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Si è svolta a Milano martedì 27 giugno l’Assemblea ordinaria ASCOMUT, nel 
corso della quale il Presidente, Andrea Bianchi, ha svolto alcune considerazioni 
introduttive di particolare interesse, a partire dalla disanima dei dati economici e 
congiunturali. Queste le parole pronunciate dal Presidente sul quadro economico 
generale: 
 
«La “Crescita Mondiale” secondo i dati elaborati dal Fondo Monetario 
Internazionale prosegue con una lenta ma costante progressione: 2016 +3,1%; 
2017 +3,5%; previsione 2018 +3,6%. 
 
Il nostro Paese si muove più lentamente rispetto ai principali competitori 
internazionali. I dati parlano di una faticosa, ma costante crescita: l’anno 2016 
si è chiuso con un PIL allo 0,9%. Le previsioni sul breve e medio periodo 
confermano il trend. Secondo ISTAT e OCSE il 2017 chiuderà con un +1% ed il 
2018 con un +1,1%. Più prudente il Fondo Monetario Internazionale che si 
attesta sul +0,8% in entrambi gli anni. 
Il debito pubblico resta molto alto ma si ipotizza una leggera decrescita solo nel 
2018. 
Il dato sull’Inflazione evidenzia una ripresa dei prezzi al consumo, dopo una fase 
depressiva di tipo deflattivo, che dovrebbe portare il nostro Paese dallo 0,5% 
del 2016 all’1,4% su base annua dell’anno in corso. 
Secondo la valutazione dell'Ufficio Studi Confcommercio “non si deve trascurare 
che la moderata dinamica dei prezzi è sottesa da una domanda interna che 
resta debole, come testimonia il tasso di crescita dell'economia italiana che 
permane da troppo tempo al di sotto delle performance dei partner 
internazionali, acuendo il rischio di marginalizzazione del paese”. 
 
Restano critici gli indici che misurano la fiducia dei consumatori e delle imprese. 
Il dato pubblicato nel mese di maggio dall’ISTAT parla di un -1,9% 
relativamente ai consumatori ed un -0,6% relativamente alle imprese. Secondo 
Confcommercio questi dati indicano che “Famiglie e imprese sembrano patire un 
crescente disorientamento. Mentre non si concretizzano le aspettative di una 
politica fiscale più accomodante e meno selettiva, il dibattito sulle questioni 
elettorali appare impostato troppo sui potenziali vantaggi di breve periodo delle 
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parti piuttosto che propedeutico alla formulazione di regole per la stabilità e la 
governabilità, contribuendo, quindi, ad alimentare una diffusa incertezza”. 
 
Più positivo il dato sul tasso di disoccupazione calcolato da ISTAT, pari all’ 
11,7% nel 2016 e previsto all’11,5% alla fine dell’anno in corso. 
Questi sono indicatori più incoraggianti. Al di là delle persistenti debolezze 
strutturali, la crescita dell'occupazione e l'attenuarsi della ripresa dell'inflazione 
potrebbero infatti indurre un miglioramento nel sentiment delle famiglie, con 
riflessi positivi sui consumi. 
L'incremento di 94mila unità su base mensile degli occupati ad aprile 2017 
(+277mila in termini annui) ha determinato un ulteriore avvicinamento ai livelli 
pre-crisi: rispetto al massimo raggiunto ad aprile 2008 la distanza è di sole 
192mila unità. Rispetto al minimo di settembre 2013 sono stati recuperati 
870mila posti di lavoro. 
 
ISTAT ha diffuso nel mese di giugno i dati sull’andamento della produzione 
industriale in Italia aggiornati al mese di aprile. Secondo l’Istituto Centrale di 
Statistica, ad aprile l'indice destagionalizzato della produzione industriale 
registra una diminuzione dello 0,4% rispetto al mese precedente.  
Nella media del trimestre febbraio-aprile 2017 la produzione è diminuita dello 
0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
L'indice destagionalizzato mensile registra una sola variazione congiunturale 
positiva nel comparto dell’energia (+2,2%); segnano invece variazioni negative 
i beni strumentali (-1,6%), i beni di consumo (-0,5%) e i beni intermedi (-
0,4%).  
Comunque in termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario 
registrano ad aprile 2017 variazioni positive in tutti i comparti; aumentano i 
beni di consumo (+2,2%), l’energia (+2,1%) e, in misura più contenuta, i beni 
intermedi (+0,7%) e i beni strumentali (+0,6%). 
Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad aprile 2017 i comparti che 
registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli dell'attività estrattiva 
(+11,8%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+7,0%) e 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+2,4%). Le diminuzioni 
maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
orologi (-5,9%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche (-5,7%) e della fabbricazione 
di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,3%)». 
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2. IPERAMMORTAMENTO 
Nel corso dell’Assemblea ASCOMUT è stato dedicato ampio spazio ad una analisi 
della normativa in materia di Iper ammortamento, con particolare attenzione ai 
punti nodali della norma così come chiariti dalla recente Circolare applicativa 
emanata dall’Agenzia delle Entrate. 
La tematica è stata affrontata dal consulente tecnico ing. Armando Ziglio ed in 
sede di dibattito è intervenuto anche l’avv. Giampaolo Foresi, Direttore dei 
Servizi Tributari di Confcommercio Milano.  
ASCOMUT si è riservata di organizzare nelle prossime settimane un momento 
seminariale dedicato all’approfondimento degli aspetti operativi della normativa, 
con riguiardo ai suoi risvolti fiscali, amministrativi e tecnici.   

3. RAPPORTI CON TAIWAN  
Il Taiwan Trade Center di Milano segnala l’attivazione del portale Internet 
dedicato al mondo della meccanica e della macchina utensile e pensato per 
favorire il contatto tra la produzione taiwanese e i potenziali acquirenti ed 
utilizzatori esteri. 
Il portale può essere visitato al seguente link: 
 

https://www.twmt.tw/ 
 
gli uffici del Taiwan Trade Center sono a disposizione degli associati ASCOMUT 
per ogni informazione relativa ai produttori locali ed alle opportunità di affari e 
di viaggio. 

 
4. CELIMO MEETING EMO: VOLO SPECIALE  
 
La Segreteria Generale di CELIMO comunica che il CELIMO International 
Meeting avrà luogo in occasione della EMO di Hannover nella tarda mattinata di 
mercoledì 20 settembre tra le ore 11 e le ore 14 circa.  
L’incontro, aperto a tutti i nostri associati, consentirà di fare il punto sul mercato 
mondiale della macchina utensile con un focus particolare su Europa, Stati Uniti, 
Cina, Giappone e India. 
 
Ultimi giorni utili per usufruire della tariffa scontata ASCOMUT per il volo 
speciale Hannover Express organizzato per il 20 settembre in partenza alle 
ore 7.20  da Milano Malpensa. All’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono 

https://www.twmt.tw/
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direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera 
precedentemente fornita. Alle ore 18.30 circa trasferimento all’aeroporto ed 
imbarco sul volo per Milano Malpensa.  
L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa. 
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni dai visitatori e dagli 
espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori e consente la visita in giornata 
alla principale manifestazione fieristica specializzata del mondo. 
Il volo è offerto agli associati ASCOMUT al costo di 660,00 euro per le 
prenotazioni confermate entro il 14 luglio. Dopo tale data, la tariffa sarà 
quella intera di 740,00 euro a persona. 
 

5. I NUOVI VOUCHER LAVORO – IL PARERE DI 
CONFCOMMERCIO 
Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno u.s. è 
stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi 
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", nel testo 
licenziato con modifiche dalla Camera dei deputati e ratificato in Senato. In 
questa occasione sono state introdotte le norme in materia dei “nuovi voucher”. 
 
E' stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, destinata, 
in parte, all'utilizzo in favore delle persone fisiche mediante il c.d. Libretto 
Famiglia; in parte, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale, in 
favore di altri tipi di utilizzatori, tra cui le imprese, purché non abbiano alle 
proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e comunque non 
nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi. 
 
L'utilizzo del contratto di prestazione occasionale è subordinato al rispetto dei 
seguenti limiti economici: 
- ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferimento alla totalità degli 
utilizzatori, per massimo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni 
siano rese da pensionati; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati; 
percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e 2.500 con lo stesso 
utilizzatore; 
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può 
corrispondere fino a 5.000 euro. Il superamento dei limiti determina la 
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trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno e 
indeterminato. 
 
E' vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o 
sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. 
Al prestatore sono garantite le assicurazioni INPS – tramite iscrizione alla 
Gestione Separata – e INAIL. Inoltre, il prestatore è sottoposto alla disciplina 
del d.lgs. n. 66/2003 su riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. I 
compensi percepiti, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo 
stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito 
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 
Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario 
comunicato dal prestatore o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile 
presso Poste Spa) avviene tramite un'apposita piattaforma INPS. 
L'utilizzatore, almeno un'ora prima l'inizio della prestazione, è tenuto ad 
effettuare una comunicazione all'INPS, contenente una serie di informazione tra 
le quali: dati anagrafici, luogo della prestazione, oggetto della prestazione, data 
e ora di inizio e fine, compenso pattuito, 36 euro, per prestazioni fino  a un 
massimo di 4 ore. Ogni ora aggiuntiva verrà poi retribuita nella misura oraria di 
9 euro. La violazione determina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 
euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera. 
La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico 
dell'utilizzatore la contribuzione INPS (33%) e INAIL (3,5%). 
Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore, va fatto riferimento al 
comma 8 dell'art. 3 del d.lgs. 81/08. 
La norma stabilisce che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di 
carattere accessorio, le disposizioni prevenzionistiche si applicano solamente nei 
casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente che sia 
imprenditore o libero professionista. 
Viceversa negli altri casi si applicano le tutele previste dall'art. 21 (uso delle 
attrezzature di lavoro conformi e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione 
individuale).       
Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione della normativa sulla sicurezza i 
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento 
supplementare privato e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e 
disabili.  
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro, previo confronto con le 
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività 
lavorative occasionali. 
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Su queste misure si è espresso con disagio e preoccupazione il Direttore 
Generale di Confcommercio, Francesco Rivolta. Ecco alcune delle sue 
dichiarazioni: 
 
«A circa due mesi di distanza, la manovrina di qualche settimana fa sembra 
aver colmato il vuoto normativo sul lavoro occasionale ma non ha affrontato 
minimamente il fulcro di tutta la vicenda. Questa è solo una soluzione 
parziale che non va ad interessare l’occasionalità della prestazione di lavoro, 
come dovrebbe fare, piuttosto si concentra sulla dimensione dell’impresa. 

Abbiamo seguito con attenzione l’iter della vicenda sin dai suoi albori, da 
quando lo scorso 17 marzo in Gazzetta Ufficiale è stata sancita l’abolizione 
definitiva dei voucher che ha privato gli imprenditori italiani di uno strumento 
fondamentale per le loro aziende e per i collaboratori. 

Abbiamo sostenuto da subito che si “stavano confondendo ancora una volta gli 
abusi che si stavano perpetrando, con la grande utilità che lo strumento portava 
sia alle aziende, soprattutto quelle del commercio, del turismo e dei servizi, e 
sia ai lavoratori che ne hanno beneficiato”. 

Purtroppo la nuova normativa ha disatteso le esigenze delle imprese. 

Il nuovo contratto di prestazione occasionale, che si chiamerà “PreSto”, sarà 
online e semplificato, potrà appunto essere utilizzato solo dalle micro-aziende, 
fino a 5 dipendenti, ed entro un tetto complessivo di 5mila euro l’anno e inoltre 
ogni lavoratore potrà essere pagato fino a 2.500 euro. 

Ulteriore limite di questo strumento è quello del costo: secondo le prime 
indiscrezioni con un compenso minimo di 9 euro/ora, l’incremento per il 
lavoratore sarà del 20%, il costo totale per il committente sarà di 12,37 euro 
(+23,7%) e il cuneo contributivo salirà al 37,5 per cento. 

Rimaniamo molto perplessi davanti a questa soluzione che non fornisce delle 
risposte utili alle imprese ma mira a risolvere quel conflitto di natura 
ideologica che si è creato negli ultimi mesi. 

Passata la bufera ci auguriamo che si ritorni ad affrontare il problema 
perché la strada intrapresa per noi è inadeguata». 
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6. SERVIZIO NEGOZIAZIONE CANONI COMMERCIALI 
Confcommercio Milano in collaborazione con FIMAA Milano, La Federazione degli 
Agenti e Mediatori Immobiliari, ha attivato un interessante servizio denominato 
“Servizio negoziazione canoni locativi” che consente alle imprese aderenti al 
Sistema Confcommercio che abbiano in locazione immobili commerciali ubicati 
nelle Provincie di Milano, Monza e Brianza di far verificare la congruità dei 
canoni di locazione e di sostenere la relativa negoziazione. Per maggiori dettagli 
operativi e per usufruire del Servizio occorre prendere contatto con la Segreteria 
della nostra Associazione. 
 

7. COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONATE 
La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl di Bologna, società specializzata in coperture 
assicurative ad Aziende metalmeccaniche e già consulente di altre Associazioni di 
categoria similari alla nostra, offre la propria consulenza a tutti gli Associati in special 
modo nei seguenti rami:  
1.ramo trasporti 

possibilità di assicurare le spedizioni di merci a tariffe molto vantaggiose, 
evitando i gravosi costi addebitati di volta in volta da Spedizionieri, trasportatori 
e/o Enti Fiera. Coperture valide per tutti i Paesi del mondo inclusi i Paesi a 
rischio, India, Iran, Iraq ed ex URSS, anche oltre il 110% del valore di fattura ed 
anche indipendentemente dalla resa della merce, (esempio resa Cif e copertura 
fino allo stabilimento finale, India). Emissione immediata di certificati e polizze ad 
uso credito. Ipotesi automatiche, senza necessità di notifica, sui contratti sul 
fatturato annuale. 

2.ramo infortuni malattia trasfertisti 
possibilità di assicurare i commerciali e i tecnici, (in aggiunta su richiesta anche 
gli amministratori), quando sono comandati in missione aziendale all’estero per i 
rischi causati da infortunio e/o da malattia. Non occorre comunicare le singole 
trasferte.  

3.ramo responsabilità civile prodotti 
copertura sulla responsabilità civile del produttore per danni cagionati dal 
prodotto, con estensione ad Usa, Canada e Messico. Possibilità di assicurare le 
vendite effettuate in questi paesi antecedentemente alla stipula della polizza, 
(cosiddette “vendite pregresse”).  
 

Le coperture assicurative vengono appoggiate presso primari gruppi assicurativi italiani 
ed internazionali.  
Per i contratti nuovi stipulati entro il 30.06.2017 è riservata una particolare 
scontistica ASCOMUT partire dal 15%. 
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La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl è disponibile ad effettuare valutazioni gratuite 
sulle posizioni assicurative già in corso. 
Le Aziende interessate possono contattare direttamente a nome di ASCOMUT la 
Ferdinandi & Ferdinandi Srl – Tel  051  24 70 80 – Telefax  051  24 55 25 – E-mail 
info@ferdinandieferdinandi.it – www.ferdinandieferdinandi.it.  
 
 

CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 
 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT.Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  
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