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Pmi agricole, in arrivo 400 milioni di euro da Bei, Ismea e Mipaaf 
di Roberto Rais - giovedì 9 luglio 2015  

 

Annunciato durante le manifestazioni dell’Expo, Mipaaf, Bei e Ismea hanno confermato la volontà di lanciare la prima linea di credito dedicata alle 
pmi agricole. Nella conferenza stampa “Diamo credito all’agricoltura italiana”, infatti, è stata presentata l’azione di intervento creditizio destinata alle 
imprese agroalimentari, per un totale di 400 milioni di euro, che potrebbero tuttavia arrivare fino a 800 milioni di euro di investimenti grazie alle risorse 
che proverranno dagli istituti di credito italiani. 

=> EXPO 2015: ONLINE LE PMI  AGROALIMENTARI MADE IN ITALY  

La Bei, in collaborazione con i partner Mipaaf e Ismea, avvierà inoltre un ulteriore progetto dedicato agli agricoltori di età anagrafica compresa tra un 
minimo di 18 anni e un massimo di 40 anni, nel quale si prevede il finanziamento di piani di sviluppo di società agricole, start-up, microimprese e 
coltivatori diretti. Per il momento, la Bei ha firmato un accordo con Intesa Sanpaolo al fine di rendere immediatamente operativa la prima parte del 
programma collegata al ricordato piano di credito da 400 milioni di euro. Di questi, 150 milioni di euro saranno gestiti da Intesa Sanpaolo, finanziando in 



tal modo – nei prossimi 18 mesi – i progetti del settore fino a un totale di 300 milioni di euro. Soddisfatto dell’intesa il Ministro delle politiche agricole 
e forestali Maurizio Martina , secondo cui presentare un progetto di questo all’interno delle iniziative presenti in Expo rende ancora più evidente il 
lavoro che si sta facendo a Milano per il sistema agroalimentare, e le ricadute concrete di questi sei mesi di esposizione. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/approfondimenti/100370/home-restaurant-mancano-leggi-dibattitto-
acceso.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=10-07-2015+home-restaurant-senza-regole-facciamo-il-punto 

 

Home restaurant senza regole: facciamo il punto 

HOME RESTAURANT (RISTORANTE A DOMICILIO ) TRA DEREGULATION , PROPOSTE NORMATIVE , PARERI 
MINISTERIALI E CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE : PRIMA DI AVVIARE UN 'ATTIVITÀ È BENE INFORMARSI A 

LIVELLO LOCALE . 
Barbara Weisz - 9 luglio 2015  
 

Per aprire un home restaurant in Italia servirebbe quanto meno la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività): non è però un obbligo di legge, in 
quanto la ristorazione a domicilio, pur riscuotendo un crescente successo (con il moltiplicarsi di siti web dedicati al social eating), al momento non è 
regolamentata. Ad oggi ci si limita ad un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Risoluzione 50481  (aprile 2015) in risposta a 
uno specifico quesito posto da una Camera di Commercio e relativo alla corretta qualificazione dell’attività. 

=> Vai allo speciale su Avvio impresa di PMI.it 

Si tratta di una nuova frontiera della  sharing economy nel campo della ristorazione: uno chef o aspirante tale (o semplicemente una persona che ama 
cucinare e ricevere gente) propone una cena a un determinato prezzo, pubblicizzandola su portali Internet , social network o sito personale: riceve le 
prenotazioni, predispone e offre la cena a casa propria. 

In Italia non ci sono leggi specifiche per l’home restaurant, attività  spesso  esercitata senza svolgere alcun adempimento da parte dell’host (colui che 
organizza la cena a casa propria), se non il normale rilascio di una ricevuta. Si rientra così nel campo delle attività  esercitate in forma occasionale, che 
possono rimanere tali fino a 5mila euro annui di ricavi. Secondo il MiSE, tuttavia: 



«anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che 
essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati 
coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela». 

Secondo questa interpretazione si dovrebbe quindi applicare la legge 287/1991 (articolo 1), relativa alle attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande: 

«per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 
dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati». 

In realtà, però, l’articolo 3 della stessa legge, al comma 6 esclude dall’applicazione della norma le attività che si svolgono al domicilio del 
consumatore. Il punto della questione è che nell’home restaurant è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo e quindi, pur con modalità 
innovativa, si tratterebbe di un’attività economica in senso proprio. Il Ministero cita anche un precedente parere (nota 98416 del 12 giugno 2013) che 
classificava come attività economica quella esercitata da un cuoco nella propria villa, fornendo il servizio solo su specifica richiesta e solo per gli invitati 
del committente. 

Risultato: secondo il ministero, l’home restaurant è un’attività economica e quindi bisogna presentare la SCIA e non sottrarsi a tutti agli adempimenti 
del caso. Trattandosi soltanto di un parere, però, il consiglio per chi aspiranti host è di controllare se eventuali regolamenti regionali o comunali. 

Il dibattito resta comunque acceso. Da una parte, le associazioni dei pubblici esercizi, come i ristoranti, accolgono con favore l’interpretazione del 
Ministero, in nome di una «competizione leale e corretta», spiega Enrico Stoppani, presidente Fipe (Fedeazione Italiana Pubblici Esercizi) per cui «a 
parità di attività ci vuole parità di regole, di tributi e di obblighi». Diversa l’opinione di chi organizza le piattaforme per il social eating, che sottolineano 
le differenze fra l’home restaurant e la ristorazione vera e propria nei pubblici esercizi. Su Change.org c’è una petizione online che chiede 
l’approvazione di un Disegno di legge, depositato in Senato nel 2014 ma mai approvato, che prevede la possibilità di utilizzare la propria abitazione, per 
un massimo di due stanze e fino a 20 coperti al giorno, ma anche l’obbligo di segnalare al Comune l’inizio attività (in pratica, servirebbe la SCIA). 
Fiscalmente, si resterebbe nell’ambito delle attività saltuarie. 

Si può proporre una considerazione: sia l’interpretazione del ministero sia il disegno di legge che le stesse associazioni di social eating chiedono di 
approvare prevedono sostanzialmente il semplice obbligo di presentare la SCIA al Comune. Si tratta, fra l’altro, dello stesso obbligo a cui sono 
sottoposti, ad esempio, i bed & breakfast (una delle applicazioni si maggior successo della nascente sharing economy). In conclusione, una sintesi fra le 
diverse posizioni sembra a portata di mano. 

=> Bed & breakfast: legge regionale e regolamento condominio 



Quel che serve, in effetti, è una normativa di riferimento. Nell’attesa, segnaliamo che uno dei portali più noti del settore, Gnammo, ha lanciato un codice 
etico partecipato, che propone la differenziazione fra social eating (eventi saltuari e libera da adempimenti), e home restaurant (eventi organizzati con 
più regolarità e con maggior rilievo della componente economica). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fonte: http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/approfondimenti/100223/giovani-in-agricoltura-guida-agli-incentivi-
ismea.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=08-07-2015+agricoltura-guida-incentivi-ai-giovani 

 
Agricoltura: guida incentivi ai giovani 

CONTRIBUTI ISMEA  PER INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA TRAMITE  LEASING : BENEFICIARI , 
REQUISITI , DOMANDE E REGIME DI AIUTI . 

A. C. - 7 luglio 2015  
Pmi TVFondo di Garanzia per PMI 
 

        

 

Il nuovo regime di aiuto SA 40395 “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” favorisce il ricambio generazionale nelle imprese 
agricole erogando un contributo  ISMEA (Istituto per i servizi nel mercato agricolo alimentare) in conto interessi fino a 70mila euro,  in due rate: 



• la prima al 60%, alla stipula dell’atto di vendita, con patto di riservato dominio; 
• la seconda al 40%, previa verifica dell’attuazione del piano aziendale. 

 => Domande ISMEA giovani agricoltori: FAQ 

Il premio di insediamento è concesso per operazioni di leasing finalizzate all’acquisizione dell’azienda agricola, in conto interessi e abbattimento rate, 
da restituire con piano di ammortamento di 15-30 anni. L’aiuto è calcolato in base al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, fissato 
periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione. 

REQUISITI  

I giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda, 
devono avere precisi requisiti  in capo al singolo (in caso di ditta individuale) o alla maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei 
soci (in caso di società di persone, di capitali o cooperative): 

• età 18-39 anni al momento della domanda; 
• esercizio di attività agricola su tutto il territorio nazionale.  

Il giovane deve anche possedere competenze: titolo di studio di livello universitario o scuola superiore in campo agrario; esperienza lavorativa di 
almeno due anni come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo; frequenza attestata con profitto a corsi di formazione nazionale o regionali. 

=> Lavoro: spazio ai giovani in Agricoltura 

La data di insediamento per acquisire lo status di agricoltore in attività decorre da quella di assunzione della gestione aziendale: da questo momento ci si 
impegna a condurre l’azienda per un minimo di 5 anni, salvo cause di forza maggiore. Il giovane deve insediarsi dopo la domanda, ottemperando a 
tali obblighi: 

• iscrizione al regime previdenziale agricolo; 
• apertura posizione/attività IVA; 
• iscrizione alla CCIAA nella sezione riservata; 
• assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell’azienda agricola;  

DOMANDA  



Per ottenere le agevolazioni occorre presentare domanda ad ISMEA tramite la modulistica sul sito e fornire in via telematica, a pena di irricevibilità, la 
documentazioni richiesta. La domanda deve essere compilata da un soggetto accreditato presso il portale PrimoInsediamento. Saranno verificati requisiti, 
validità dell’iniziativa e affidabilità professionale. 

=> Istruzioni compilazione domanda ISMEA 

PIANO AZIENDALE  

Per accedere agli aiuti è necessario presentare un piano aziendale - che dimostri la sostenibilità economica dell’operazione di leasing in relazione allo 
sviluppo dell’attività agricola – articolato almeno su 5 anni, indicando: 

• situazione iniziale dell’azienda con particolare riferimento a ubicazione, caratteristiche territoriali, aspetti strutturali ed eventualmente 
occupazioni, risultati economici conseguiti e sbocchi di mercato; 

• tappe essenziali e obiettivi per lo sviluppo delle attività; 
• sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti; 
• fabbisogno formativo per l’acquisizione di capacità e competenze professionali; 
• eventuale percorso per acquisire lo status di agricoltore in attività; 
• cronoprogramma degli interventi previsti; 
• situazione finale dell’azienda, con eventuali strategie di mercato.  

=> Terreni pubblici ai giovani agricoltori 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/06/20/startup-italiane-fuori-dal-garage-e-la-cosa-inizia-a-diventare-piu-interessante/?refresh_ce=1 
 

Perché le startup iniziano a diventare interessanti. Anche in Italia 

scritto da Andrea Arrigo Panato il 20 Giugno 2015  
Vendere e comprare 

Da sempre osservo con curiosità e, lo ammetto senza pudori, incredulità il fenomeno startup. La normativa di vantaggio, pur lodevole negli obiettivi e 
per gli strumenti messi a disposizione delle imprese, si scontra con le inefficienze di un sistema Paese che fa estrema fatica ad attrarre risorse e talenti. 



Le stesse startup molto spesso si sono rivelate strutture un po’ ingenue ed effimere all’interno di una bolla gonfiata da consulenti, incubatori e grandi 
imprese in cerca più che altro di migliorare la propria reputazione sul mercato. Spesso il racconto giornalistico ed economico ha confuso tra freelance e 
imprese innovative, tra incubatori e coworking. 

Differente invece, e ben più considerevole, l’impatto culturale del fenomeno startup. In un Paese come il nostro, in cui l’impresa è stata spesso vittima di 
ideologie politiche superate e di numerosi preconcetti, parlare di startup ha consentito a molti di avere un alibi per ricredersi e affrontare in maniera 
propositiva il tema del fare impresa. 

Oggi, a differenza di qualche anno fa, osserviamo una serie di fattori che stanno facendo crescere il fenomeno startup verso una nuova maturazione, 
rendendolo estremamente più interessante: 

- le imprese tradizionali sopravvissute alla crisi hanno compreso la necessità e l’urgenza del cambiamento; 

- il cambiamento oggi non viene più solo raccontato come web marketing ma come cloud, riorganizzazione interna grazie alle nuove tecnologie, big 
data, ecc. Cambiamento oggi è ridisegnare profondamente l’impresa e la sua catena del valore; 

- la cultura startup può essere, o meglio dovrebbe essere, innestata nelle imprese tradizionali contaminandole. Assistiamo a diversi tentativi in tal senso; 

- le nuove tecnologie rendono sempre più indispensabile ed urgente il passaggio generazionale nelle Piccole e medie imprese (Pmi); 

- si sta facendo sempre più spazio la convinzione che bisogna abbandonare il mito della startup nata nel garage per abbracciare una via, più italiana se si 
vuole, che vede nell’innovazione dei processi e delle filiere tradizionali un obiettivo perseguibile; 

- la crisi ha indebolito molte imprese rendendole scalabili. Carlo Pelanda, politologo ed economista, in un intervento pubblicato qualche tempo fa, si è 
soffermato sul fenomeno ancora poco analizzato delle re-startup: «In Italia ci sono migliaia di piccole aziende, tra i 5 ed i 20 milioni di ricavi, dotate di 
tecnologia e knowhow esclusivi, che stanno soffrendo, e molte sono destinate a chiudere, perché o non riescono a ottenere abbastanza credito o perché la 
famiglia proprietaria ha problemi nel rinnovare la governance, oppure non sono ben managerializzate. Il Paese è il più grande giacimento al mondo, nelle 
contingenze, di potenziali re-startup a disposizione dei fondi di investimento». 

Oltre a tutto ciò leggiamo sempre più frequentemente case history interessanti come quella del Lanificio Reda che adotta la startup Lanieri per investire 
in un team e in un progetto sinergico al proprio. Sono segnali, ancora deboli ma estremamente interessanti, di un nuovo modo di intendere il 
cambiamento, in cui l’innovazione affronta criticamente i fondamentali del fare impresa, innovando i processi e riscrivendo ruoli ed obiettivi. 



La narrazione stessa (media, accademia, ecc) sta abbandonando l’entusiasmo per gli effimeri emulatori del modello californiano (nato in un ecosistema 
profondamente diverso dal nostro) per raccontare quei casi di successo, meno eclatanti ma certamente più solidi, che si basano sul fare meglio ciò che 
sappiamo fare, sul valorizzare le nostre competenze e i punti di forza del sistema Italia. 

Sono segnali che portano finalmente un osservatore come il sottoscritto, attento ma critico del fenomeno startup (fatemi dire spesso a ragione), ad 
affermare che si sta entrando in una nuova fase potenzialmente estremamente interessante per le imprese che sapranno coglierne le potenzialità e per gli 
effetti che mi auguro tutto ciò potrà avere sulla ripresa economica del nostro Paese. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=282653&v=2&c=392&t=1 
 
12.06.15 - promozione turistica  
Turismo, bando aziende nautica: ancora due settimane per domande  

 
Ascolta la notizia 



 
 
CAGLIARI, 12 GIUGNO 2015 – Restano ancora poco più di due settimane per partecipare al bando per lo sviluppo turismo nautico pubblicato 
dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. L’avviso mette a disposizione, sino al 30 giugno prossimo, 950 mila euro sotto forma di 
agevolazioni in regime ‘de minimis’ per aziende che operano all’interno dei porti turistici della Sardegna.  
 
Sviluppo imprese della nautica. Le finalità principali del provvedimento sono lo sviluppo delle imprese della filiera nautica e il consolidamento di reti, 
nell’ottica di un’offerta strutturata e sinergica di servizi innovativi e sostenibili. “L’azione prioritaria - dice l’assessore Francesco Morandi - è potenziare 
le singole aziende che orbitano attorno a un settore turistico dall’enorme potenziale e, secondo passo, incentivarne l’aggregazione. I due interventi 
convergono nel miglioramento della competitività del sistema nautico in Sardegna, nel rispetto dell’ambiente e nell’attività di destagionalizzazione”. Il 
bando è scaricabile dal sito della Regione (www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20150430112119.pdf 
).  
 
Domande al Bic Sardegna. Le domande di partecipazione dovranno essere spedite, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), 
all’agenzia regionale Bic Sardegna quale soggetto attuatore dell’intervento: bicsardegna.protocollo@pec.it. 
 Per chiarimenti o richieste di informazioni è possibile contattare lo sportello informativo ai seguenti recapiti: avvisoturismonautico@bicsardegna.it o 
070.2796417.  
 
Linee d'azione. I finanziamenti seguono due linee: la prima di sostegno allo sviluppo di raggruppamenti di aziende turistiche beneficiarie del bando, e di 
altre, partner non beneficiarie, che operano in ambiti economici contigui e attive nel programma d’intervento. Il raggruppamento deve essere composto 
di almeno tre consociati con prevalenza di beneficiari che lavorino nello stesso porto e potrà ricevere un contributo compreso tra i 30 e i 100 mila euro. 
Le spese ammesse includono start-up del raggruppamento: promozione dell’offerta, realizzazione di sito web, applicazioni per tablet e smartphone, 
produzione di materiale promozionale, partecipazione a fiere e workshop e spazi pubblicitari sui media.  
 
La seconda linea è rivolta quindi al potenziamento e all’adeguamento di strutture e servizi, con beneficiarie sempre le società di uno stesso porto 
turistico. In questo caso sono ammesse attività di alloggio e di ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione, attività artistiche, 
sportive e di intrattenimento che potranno ricevere un contributo compreso tra 10 e 20 mila euro. Tra le spese consentite anche la realizzazione di opere 
murarie di adeguamento, acquisto di macchinari, attrezzature, programmi informatici, natanti e imbarcazioni da diporto per escursioni anche in parchi e 
aree marine protette. Nonché interventi diretti alla tutela ambientale: raccolta differenziata, risparmio energetico, adeguamento a standard di 
certificazione 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fonte: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=66368 
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Apprendistato: corso e-learning propedeutico all’acquisizione del titolo di Maestro  

Si informano i soggetti interessati che sul sito di SardegnaLavoro è fruibile il corso e-learning propedeutico all’acquisizione del titolo di “Maestro 
artigiano, del commercio e delle professioni”, di cui alla Disciplina regionale della figura del “Maestro” e all’Avviso pubblicato il 29.07.2014 . 

 La figura del “Maestro” è prevista solo nelle Aziende che hanno assunto o devono assumere con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, giovani minorenni che non hanno assolto il diritto-dovere d’istruzione e che si trovino in dispersione scolastica. 

 Il percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo di “Maestro” è obbligatorio per le imprese che assumono apprendisti minori nell’ambito del 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e che intendono erogare all’interno dell’impresa una quota parte della formazione 
formale tecnico-professionale dell’apprendista, salvo i casi di esonero parziale o totale previsti qualora i soggetti interessati siano in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 7 e ss. della Disciplina della figura del “Maestro” e agli artt. 5 e ss. dell’Avviso pubblico inerente il conferimento del titolo di 
“Maestro”. 

Per poter accedere al corso è necessario che i soggetti interessati siano in possesso del titolo di Tutor aziendale nonché degli ulteriori requisiti di 
esperienza imprenditoriale e onorabilità indicati negli artt. 4 e ss. dell’Avviso. 

Inoltre, è indispensabile presentare un’apposita domanda di partecipazione (Allegato 1 dell’Avviso), compilata e trasmessa secondo le modalità previste 
nell’art. 6 e ss. dell’Avviso. 

 La domanda dovrà essere presentata all’indirizzo: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio 
della Governance della Formazione Professionale – Settore Programmazione Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 – CAGLIARI, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

− consegna a mano tramite il soggetto richiedente o persona da questi incaricata; 

− spedizione tramite servizio postale (raccomandata, posta prioritaria); 

− posta elettronica certificata a: lav.governance.formprof@pec.regione.sardegna.it. 

Una volta ricevute le domande, l’Amministrazione procederà all’istruttoria delle stesse secondo quanto riportato nell’art. 7 dell’Avviso. L’ammissione al 
corso verrà comunicata successivamente alla fase di istruttoria, mediante determinazione di ammissibilità del Direttore del Servizio della Governance, 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna link: 



 http://www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e che avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti, e sul sito di Sardegna Lavoro all’indirizzo: http://www.sardegnalavoro.it/formazione/apprendistato/qualifica-
diplomaprofessionale. 

 I soggetti ammessi alla frequenza del percorso formativo per il conferimento del titolo di “Maestro artigiano, delle professione e del commercio” per 
accedere al corso e-learning dovranno essere registrati nel SIL Sardegna in qualità di “Tutor” da parte di una delle imprese presso cui il soggetto svolge 
il ruolo. In particolare, l’impresa di appartenenza dell’aspirante maestro potrà registrare il soggetto in qualità di “Tutor” sul SIL Sardegna a seguito 
dell’autenticazione in qualità di “Impresa” abilitata ai servizi “on line” dell’Apprendistato, attraverso la selezione del link “Accedi” utilizzando le proprie 
credenziali (UserID e Password). 

 Al fine di registrare nel SIL Sardegna un nuovo soggetto in qualità di “Tutor” l’impresa, a seguito dell’accesso alla propria area riservata deve seguire i 
seguenti passi procedurali: 

 1. Selezione del link “Apprendistato” disponibile nel menu verticale di navigazione della propria area riservata; 

2. Selezione del link “Anagrafica Tutor Aziendali ”; 

3. Selezione del pulsante “NUOVO TUTOR AZIENDALE ”; 

4. Compilazione e successivo salvataggio del form di inserimento del tutor aziendale. 

 Si evidenzia che gli utenti già registrati nel SIL in qualità di “Tutor aziendali” possono utilizzare le credenziali d’accesso in loro possesso, senza 
effettuare una nuova registrazione, e accedere al corso succitato sul SIL Sardegna attraverso i passi indicati di seguito: 

1. Accesso all’area riservata del Portale SardegnaLavoro; 

2. Selezione del link “Corso per Maestro” disponibile nel menu verticale di navigazione della propria area riservata; 

3. Selezione del link “Acceso al corso di e-learning”. 

 Per ricevere informazioni o chiarimenti sulle procedure informatiche relative al corso e-learning per il conferimento del titolo di “Maestro artigiano, 
del commercio e delle professioni” è possibile contattare il Servizio di Help Desk del SIL Sardegna, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, attraverso uno dei seguenti canali: 



• via e-mail, all’indirizzo info@sardegnalavoro.it, specificando: 

1. nome e cognome; 

2. codice fiscale; 

3. numero di telefono per essere eventualmente ricontattato; 

4. tipo di utente (“tutor/aspirante maestro”). 

  

• attraverso la compilazione di un apposito form web, accessibile al link https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/RichiestaSupporto.aspx; 

• via telefono, al numero 070-513922. 

Visita la pagina dell’apprendistato 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/98660/bonus-assunzioni-decontribuzione-

cumulabili.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=08-06-2015+bonus-assunzioni-e-decontribuzione-

cumulabili 

BONUS ASSUNZIONI E DECONTRIBUZIONE CUMULABILI  
Barbara Weisz - 5 giugno 2015  

Il  bonus assunzioni per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 previsto dalla Legge di Stabilità non è in generale cumulabile con 
altre agevolazioni contributive, con un’eccezione: quelle previste dal piano Garanzia Giovani. 



In base ai calcoli dei Consulenti del Lavoro, questo significa che 
un’impresa, assumendo a tempo indeterminato nel corso del 2015 un giovane sotto i 30 anni iscritto al Programma Garanzia Giovani può risparmiare 
circa 30mila euro in tre anni. I dati sono contenuti nell‘Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro del 4 giugno 2015. Il diritto al 
cumulo del bonus assunzioni 2015 con le agevolaziooni di Garanzia Giovani è stabilito dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro del 23 gennaio 
2015. E vediamo i calcoli: il bonus assunzioni prevede un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 8mila 60 euro annui, per un periodo di tre 
anni. Significa che nell’arco del periodo agevolato l’azienda risparmia circa 24mila euro. Le agevolazioni previste da Garanzia Giovani, invece, vanno 
da un minimo di 1500 a un massimo di 6mila euro annui. Dunque, la somma dei due incentivi, come detto, può arrivare a quota 30mila. Vediamo, in 
breve, quali sono gli incentivi previsti dal Piano Garanzia Giovani: 

• assunzioni a tempo indeterminato: da 1500 a 6mila euro, a seconda della profilazione del giovane; 
• assunzioni a tempo determinato o in somministrazione: da 1500 a 4mila euro, anche qui in base alla profilazione e alla durata del contratto. Nel 

dettaglio: se il contratto dura almeno 6 mesi, l’agevolazione è di 1500 euro per i giovani con profilazione alta e 2mila euro per quelli con 
profilazione molto alta. Se il contratto dura almeno un anno, l’incentivo sale rispettivamente a 3mila e 4mila euro; 

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: fra 2mila e 3mila euro, in base all’età del giovane; 
• apprendistato per l’alta formazione e la ricerca: agevolazione fino a 6mila euro; 
• tirocinio : la regione paga un’indennità di almeno 300 euro. In caso di trasformazione del contratto, l’azienda ha un incentivo che va da 1500 a 

6mila euro. 

=> Incentivi per l’occupazione giovanile 

Ricordiamo brevemente che per fruire del bonus assunzioni 2015, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

• il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 



• nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi nell’ultimo trimestre 2014, il lavoratore non deve avere avuto contratti 
a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società controllate o collegate; 

• il datore di lavoro deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi ; 
• il datore di lavoro non deve aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto integrale degli accordi e contratti  

collettivi, di qualsiasi livello; 
• l’azienda non deve aver violato i diritti di precedenza dei lavoratori licenziati o cessati dopo contratto a termine (qui, il lavoratore deve aver 

manifestato la volontà di usufruire di questo diritto). 

=> Incentivi assunzione e creazione d’impresa: guida aggiornata 

Il programma Garanzia Giovani invece, in estrema sintesi, si rivolge a persone fra i 15 e i 29 anni, offrendo occasioni di impiego, formazione, 
autoimprenditorialità, previa iscrizione presso l’apposito portale istituito dal ministero del Lavoro.  

=> Bonus assunzioni: ecco come funziona 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/88306/incentivi-assunzione-agricolo-domande-via.html 

 

Incentivi assunzione lavoro agricolo: domande al via 

DAL 10 NOVEMBRE LE IMPRESE AGRICOLE POSSONO CHIEDERE GLI INCENTIVI PER L 'ASSUNZIONE DI GIOVANI A 
TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO : IL MODULO INPS E I REQUISITI . 

Barbara Weisz - 7 novembre 2014  
 



 

Online il modello di domanda per le imprese che vogliono accedere agli incentivi per l’assunzione di giovani (18-35)  lavoratori agricoli : le istanze si 
possono presentare dal 10 novembre e saranno agevolate le assunzioni - da parte di datori di lavoro agricoli  in condizioni di regolarità contributiva -
 effettuate dal primo luglio 2014 al 30 giugno 2015. La norma di riferimento è l’articolo 5 del Decreto Legge 91/2014, le regole applicative sono fornite 
dall’INPS con la circolare 137/2014, contenente anche il modulo di ammissione al beneficio, da presentare esclusivamente per via telematica. 

=> Confronta: i nuovi incentivi assunzione nella Legge di Stabilità 

INCENTIVI LAVORO AGRICOLO  

Si tratta di incentivi pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 18 mesi fino a un massimo di 5mila euro per gli 
operai agricoli assunti con contratto dipendente a tempo indeterminato (OTI), e di 3mila euro e per i lavoratori a tempo determinato. In questo secondo 
caso, il beneficio vale per i primi sei mesi dopo ogni anno di assunzione. Il beneficio fa decadere i precedenti incentivi all’assunzione per i contratti a 
tempo indeterminato previsti dall’articolo 1 del Dl 76/2013. 

REQUISITI  

• Nessun impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: non avere lavorato nel semestre precedente l’assunzione, oppure se ha avuto dei 
contratti, non aver prestato attività per un periodo ch superi le 100 giornate nei 12 mesi antecedenti. 

• Nessun diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
• Età compresa tra 18 anni compiuti e 35, non compiuti. 



Se l’assunzione è a termine, il contratto deve avere durata almeno triennale, garantire un periodo di occupazione di almeno 102 giornate all’anno, essere 
redatto in forma scritta. Gli incentivi valgono anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, purché sia 
rispettato il requisito dell’aumento occupazionale netto nell’azienda - dovuto a maggiori assunzioni, non a interruzioni di precedenti rapporti di lavoro -
 calcolato in base alle giornate lavorate nei singoli anni, e che non può essere dovuto a uno dei seguenti motivi: 

• dimissioni volontarie del lavoratore, 
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, 
• pensionamento per raggiunti limiti di età, 
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro, 
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

L’agevolazione non spetta per i contratti in somministrazione se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo precedente, se viene violato il diritto 
di precedenza, se ci sono in atto sospensioni dal lavoro e strumenti di solidarietà per crisi occupazionale. 

AMMISSIONE  

La procedura di ammissione prevede l’invio dell’istanza con modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile nel “Cassetto 
previdenziale aziende agricole”,  sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione“. L’esito della richiesta sarà comunicato dall’INPS nella 
casella “Note comunicazione“. Le imprese ammesse riceveranno il codice A3 attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” nella sezione 
“Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole. Se si inoltrano in ritardo  i moduli di domanda e le comunicazioni richieste, si perde il 
diritto all’incentivo per i giorni di ritardo.                                                                                                       Fonte: la circolare INPS 137/2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/news/91777/sostegno-alle-imprese-agricole-sarde-rural-trainer.html 
 



 



 
Nasce in Sardegna il progetto Rural Trainer , iniziativa lanciata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura  e da BIC Sardegna volta a sostenere 
l’ imprenditoria agricola  locale, promuovendo le nuove idee e favorendo il ricambio generazionale nel comparto. Grazie al supporto dell’Agenzia 
Agricola Laore saranno attivati servizi di informazione e orientamento relativi alle opportunità di finanziamento varate dal Programma di sviluppo 
rurale (Psr) 2014 – 2020, che hanno come platea sia le imprese attive sia gli aspiranti imprenditori agricoli. 

=> Finanziamenti UE: rimborso per imprenditori agricoli 

OBIETTIVI  

Favorire la nascita di nuove imprese agricole in Sardegna, ma anche promuovere il potenziamento delle aziende già attive nell’isola: queste le finalità 
del progetto secondo quanto annunciato dall’assessore Falchi, che sottolinea come si tratti del: 

«primo progetto inserito in un ventaglio di interventi di più ampio respiro, che partiranno nei prossimi mesi a favore di tutto il mondo agricolo isolano. » 

M ISURE 

Dal 19 gennaio al 4 febbraio si terranno seminari tematici e percorsi formativi in tutta la Sardegna per favorire l’orientamento e illustrare le 
caratteristiche del progetto. Il calendario degli eventi è pubblicato sul sito RuralTrainer.it, portale ufficiale dell’iniziativa. 

 
 
 



 
Fonte: http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/95437/sostegno-reddito-volontariato-copertura-assicurativa-inail.html 
 
 

Sostegno al reddito e volontariato con copertura assicurativa INAIL 

MODALITÀ APPLICATIVE PER LA COPERTURA INAIL  DEI VOLONTARI CHE BENEFICIANO ANCHE DI SUSSIDI 
DI SOSTEGNO AL REDDITO : LA CIRCOLARE DELL ' ISTITUTO ASSICURATIVO . 

Barbara Weisz - 31 marzo 2015  
Pmi TV 

 

Chi sono i beneficiari di prestazioni sociali di sostegno al reddito che hanno diritto alla copertura INAIL  svolgendo mansioni di 
volontariato  sociale, attività assicurate, obblighi e adempimenti: è tutto contenuto nella circolare INAIL 45/2015, in applicazione 
dell‘articolo 12 del Dl 90/2014. La norma ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, la copertura INAIL  per chi svolge 
volontariato nell’ambito di progetti promossi da soggetti del terzo settore mentre prende ammortizzatori sociali. 



=> INAIL, nuovo modulo di denuncia infortuni sul lavoro 

 

Le prestazioni ammesse sono: 

• cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 
• integrazione salariale e contratti di solidarietà ; 
• prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà; 
• altre prestazioni assistenziali nazionali e locali finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona. 

=> Infortuni sul lavoro: guida all’assicurazione INAIL 

Le attività di volontariato  che danno diritto all’assicurazione INAIL sono quelle riconducibili alla voce di tariffa 0730 del settore terziario, il 
cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per 
garantire la copertura assicurativa. Per le attività svolte in favore di Comuni o enti locali, il premio INAIL  è pari a 258 euro, frazionabile in 
relazione alle effettive giornate lavorate (0,86 euro per ognuna). 

I soggetti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali in base alla legge 383/2000, le cooperative sociali. 

Il soggetto beneficiario che intende avviare un’attività di volontariato e abbia individuato un progetto di interesse, deve mettersi in contatto 
con il soggetto promotore e manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte. 



Sarà poi il soggetto promotore a richiedere all’INAIL l’ attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse del Fondo nazionale 
istituito presso il ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata per via telematica, dieci giorni prima dell’inizio dell’attività. 

Se il soggetto promotore è già titolare di un codice ditta, può accedere al servizio selezionando dal menù principale del sito INAIL il pulsante 
“Denuncia di violazione“. Quindi si seleziona “Nuova PAT“, si compila poi il “Quadro B –Sede dei lavori” indicando l’indirizzo della sede 
legale, si prosegue selezionando “Polizza volontari” e compilando il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione 
Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario“. 

Se invece il soggetto promotore non è titolare di una codice ditta, l’intermediario deve selezionare dal menù principale “Denuncia di 
iscrizione” e compilare i “Quadri A e A1 – Dati anagrafici” con tutti i dati richiesti. Il soggetto promotore deve comunicare all’INAIL 
attraverso l’apposito servizio online qualsiasi variazione almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione. (Fonte: circolare INAIL 
45/2015). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fonte: http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/96724/ccnl-commercio-terziario-servizi-
novita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=29-04-2015+ccnl-commercio-terziario-
e-servizi-le-novit 

MONDO DEL LAVORO > CONTRATTI   

CCNL Commercio, Terziario e Servizi: le novità 

IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL COMMERCIO , IN VIGORE DAL PRIMO APRILE 2014: AUMENTO DI 85 
EURO, PIÙ FLESSIBILITÀ ORARIO , CONTRATTI A TERMINE AGEVOLATI PER DISOCCUPATI .  

   Barbara Weisz - 28 aprile 2015  



Pmi TV  

L’aumento contrattuale di 85 euro, novità in materia di contratto a tempo determinato, flessibilità di orario , apprendistato: sono le 
principali caratteristiche del rinnovo del CCNL Commercio, in vigore dal primo aprile 2015 al 31 dicembre 2017. Il contratto è controfirmato 
da Confcommercio e Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, ovvero le sigle confederali di settore, e si applica a circa 3 milioni di lavoratori del 
terziario, commercio, distribuzione e servizi. 

=> Contratto Commercio: ecco le novità del rinnovo 

 

L’ aumento salariale è pari a 85 euro per il quarto livello, erogati in cinque tranche (aprile e novembre 2015, giugno e novembre 2016, agosto 
2017). L’aumento va parametrato di conseguenza per gli altri livelli contrattuali: in pratica per un quadro è pari a 147 euro, mentre per un 
impiegato di settimo livello è di 59 euro. 

E’ poi previsto un elemento economico di garanzia per le aziende che non applicano contratti di secondo livello, pari a 90 euro per le imprese 
sopra i dieci dipendenti e a 80 euro per quelle sotto questa soglia. Verrà versato con la busta paga di novembre 2017, in proporzione alla 
prestazione lavorativa effettuata nel triennio di validità del CCNL Commercio. Le somme sopra indicate riguardano il terzo e quarto livello, e 
sono riparametrate per gli altri livelli di inquadramento. In pratica, quadri e impiegati di primo e secondo livello prendono 95 euro nelle 
imprese fino a dieci dipendenti e 105 euro in quelle di dimensioni superiori, mentre gli impiegati dal quinto al settimo livello prendono 
rispettivamente 65 e 75 euro. 



Per gli operatori di vendita, l’aumento da rinnovo contrattuale è pari a 80 euro per la prima categoria e 67 euro per la seconda, mentre 
l’elemento economico di garanzia è rispettivamente di 76 oppure 85 euro (per le imprese sotto o sopra i dieci dipendenti), e di 63 o 71 euro. 

Quanto al tempo determinato, vengono recepite le novità contenute nel Jobs Act, è previsto che non si possa superare il 20% dei contratti 
aziendali, con regole diverse per le imprese più piccole: 

• singole unità produttive fino a 15 dipendenti: quattro contratti a termine; 
• singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti: sei contratti a termine; 
• unità produttive fino a 15 dipendenti: massimo sei contratti fra tempo determinato e somministrazione. 

Non ci sono limitazioni quantitative nel caso di contratti a tempo determinato nelle località turistiche. C’è poi un contratto a termine 
agevolato per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, come i disoccupati di lunga durata: è un contratto di 12 mesi, con i primi sei mesi con 
un sotto-inquadramento di due livelli e altri sei mesi mesi con un sotto-inquadramento di un livello. Questi contratti a termine sono esclusi dai 
tetti massimi sopra esposti. 

=> Vai allo speciale Contratti 

Fra le altre novità, segnaliamo la flessibilità di orario: l’azienda può chiedere prestazioni fino a 44 ore settimanali (l’orario normale è di 40 
ore), per 16 settimane all’anno, da recuperare nei successivi 12 mesi. Infine, per gli apprendisti, si possono effettuare nuove assunzioni in 
caso di stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti. Il numero massimo di apprendisti, nelle imprese 
sopra i 10 lavoratori, non può superare il rapporto di due terzi del totale della forza lavoro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/96151/dichiarazioni-2015-calendario-
scadenze.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+dichiarazione-dei-redditi:+pmi.it&utm_content=2015-
04-16+dichiarazioni-2015-calendario-scadenze 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI : LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DI QUESTO 2015. 
Francesca Vinciarelli - 16 aprile 2015  
 



Tra le maggiori novità in tema fiscale nel 2015 debutta la dichiarazione dei redditi precompilata, che può essere presentata anche 
autonomamente da parte dei contribuenti previo accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate tramite PIN e credenziali di Fisconline o 
quelle della Carta Nazionale dei Servizi o quelle dell’INPS, oltre che come di consueto con l’assistenza dei professionisti abilitati o dei 
CAF. Per quest’anno sarà ancora obbligatorio rivolgersi a CAF o intermediari nel caso in cui si intenda presentare la dichiarazione congiunta. 
=> 730 precompilato: come richiedere il PIN 

 

 
 

 

MODELLO 730 

Dal 2015, l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti la propria dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 15 
aprile di ogni anno. A partire da questa data e fino alla fine del mese, i contribuenti potranno semplicemente consultare la propria 
dichiarazione dei redditi e, eventualmente, modificarla. La trasmissione all’Amministrazione finanziaria potrà avvenire solo dal 1° maggio, 
fino al 7 luglio. In sostanza viene unificata la scadenza fiscale per la consegna del modello 730 ordinario e precompilato. 

=> 730 precompilato: modello, istruzioni e novità 2015 

 
MODELLO 770 



Il modello 770 andrà invece presentato entro il 31 luglio 2015. 

MODELLO UNICO 

Per quanto riguarda il modello UNICO 2015, questo va presentato 

• dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 cartaceo; 
• entro il 30 settembre 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 da trasmettere per via telematica, o del modello UNICO SP/2015, o 
del modello UNICO SC/2015 relativo ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
• diversamente il modello UNICO SC/2015 va presentato entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta. 

=> UNICO 2015: modello, istruzioni e novità 

Ricordiamo che il modello UNICO PF può essere presentato in modalità cartacea solo se il contribuente, pur possedendo redditi che possono 
essere dichiarati con il modello 730: 

• non può presentare il modello 730; 
• deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO RM, RT, RW (monitoraggio per gli 
investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte) e AC (comunicazione degli amministratori dei condomini); 
• deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

MODELLO IRAP/2015 

Il modello IRAP/2015 si presenta entro: 

• il 30 settembre 2015 per i soggetti IRPEF e società di persone 
• l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES. 

MODELLO IVA/2015 

Il modello IVA/2015 si presenta: 

• dal 01 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 in forma autonoma 



• entro il 30 settembre 2015, se in forma unificata. 

SCADENZE E PROROGHE 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che queste scadenze possono subire variazioni o proroghe e consiglia, pertanto, di consultare la sezione del 
sito dell’Agenzia dedicata allo scadenzario. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 


