
 
è prorogata al 30 giugno 2013 
ed è estesa anche alle spese 
per interventi di sostituzione 
di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria;  
- la detrazione del 55%, relati-
va agli interventi finalizzati al 
risparmio energetico degli 
edifici, è prorogata al 30 giu-
gno 2013 ed è estesa anche 
alle spese per interventi di 
sostituzione di scaldacqua tra-
dizionali con scaldacqua a 
pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sa-
nitaria;  
- i contributi sanitari obbliga-
tori per l’assistenza erogata 
nell’ambito del Servizio Sani-
tario Nazionale versati con il 
premio di assicurazione di 
responsabilità civile per i vei-
coli sono deducibili dal reddi-
to complessivo solo per la par-
te che eccede 40 euro;  
- i dati relativi agli acconti per 
l’anno 2012 ricalcolati in pre-
senza di redditi derivanti dagli 
immobili riconosciuti di inte-
resse storico o artistico vanno 
indicati nelle colonne da 7 a 
10 del rigo F1 (nel Mod. 730) 
ovvero nel rigo RB31 (nel Mo-
dello UNICO Persone Fisi-
che). 

Le principali novità contenute 
nei modelli per la dichiarazione 
dei redditi relativi al periodo 
d’imposta 2012 sono le seguen-
ti:  
- non sono dovute l’Irpef e le 
relative addizionali sul reddito 
dominicale dei terreni non affit-
tati, perché sostituite dall’IMU, 
mentre il reddito agrario conti-
nua ad essere assoggettato alle 
imposte sui redditi;  
- non sono dovute l’Irpef e le 
relative addizionali sul reddito 
dei fabbricati non locati 
(compresi quelli concessi in co-
modato d’uso gratuito e quelli 
utilizzati a uso promiscuo dal 
professionista), perché sostitui-
te dall’IMU;  
- chi presta l’assistenza fiscale 
esporrà nel prospetto di liquida-
zione (sezione “altri dati” nel 
Mod. 730; rigo RN 50 nel Mo-
dello UNICO Persone fisiche) 
l’ammontare dei redditi fondiari 
non imponibili, in quanto già 
assoggettati ad IMU;  
- per gli immobili esenti 
dall’IMU, anche se non locati o 
non affittati, continuano ad ap-
plicarsi – se dovute – l’Irpef e le 
relative addizionali, mentre la 
presenza di una causa di esen-
zione dall’IMU va evidenziata 
nel quadro dei terreni (colonna 
9) e nel quadro dei fabbricati 
(colonna 12);  
- il reddito dei fabbricati di inte-
resse storico o artistico concessi 
in locazione è costituito dal 
maggiore importo tra la rendita 
catastale, rivalutata del 5% e 
ridotta del 50%, e il canone di 
locazione ridotto del 35% 
(quadro B nel Mod. 730; quadro 
RB nel Modello UNICO Persone 
Fisiche);  
- se l’immobile in parte è utiliz-
zato come abitazione principale 
e in parte è concesso in locazio-

ne, nel quadro relativo ai redditi 
dei fabbricati (quadro B nel 
Mod. 730; quadro RB nel Model-
lo UNICO Persone Fisiche) va 
indicato il codice di utilizzo 
“11” (locazione in regime di libe-
ro mercato) o il codice 
“12” (locazione a canone 
“concordato”);  
- i redditi di lavoro dipendente 
prestato all’estero in zone di 
frontiera, imponibili ai fini Irpef 
per la parte eccedente 6.700 eu-
ro, vanno evidenziati indicando 
il codice “4” nella colonna 1 
(tipologia reddito) dei righi da 
C1 a C3 (nel Mod. 730) o da RC1 
a RC3 (nel Modello UNICO Per-
sone Fisiche). Nella colonna 3 
(reddito) va riportato l’intero 
ammontare dei redditi percepiti, 
comprensivo della quota esente. 
Per il calcolo dell’acconto Irpef 
dovuto per il 2013 dovrà essere 
considerato l’intero ammontare 
del reddito percepito, compren-
sivo della quota esente;  
- per le spese relative ad inter-
venti di recupero del patrimonio 
edilizio sostenute dal 26 giugno 
2012 al 30 giugno 2013 la detra-
zione d’imposta è elevata dal 
36% al 50%, nel limite di spesa 
di 96.000 euro. La stessa detra-
zione è estesa agli interventi ne-
cessari alla ricostruzione o al 
ripristino dell’immobile danneg-
giato a seguito di eventi calami-
tosi, se è stato dichiarato lo stato 
di emergenza. Da quest’anno, 
non è più prevista la possibilità, 
per i contribuenti di età non in-
feriore a 75 e 80 anni, di riparti-
re la detrazione, rispettivamente, 
in 5 o 3 quote annuali, ma tutti i 
contribuenti devono ripartire 
l’importo detraibile in 10 quote 
annuali;  
- la detrazione del 55%, relativa 
agli interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico degli edifici,  
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Dal mese di marzo 2013, Meg Im-

pianti ha avviato la procedura di 

formazione continua e di aggiorna-

mento dei dipendenti (v. foto nella 

pagina scatti del mese), informan-

doli e formandoli sui rischi previsti 

nell’attività che andranno a svolge-

re. Gli argomenti trattati sono: 
 

Spazi confinati: nello specifico  

lavorazioni effettuate in galleria. 

Sono stati illustrati: 

- tutti i rischi presenti in ambienti di 

lavoro chiusi, con difficoltà di ac-

cesso (passi d’uomo, pozzetti di 

ispezione, ecc.), con dimensioni 

fisiche limitate, illuminazione scar-

sa o assente, con difficoltà di co-

municazione ordinaria e in emer-

genza.  

- i DPI da utilizzare. 

- gli strumenti necessari. 

- le procedure da adottare in caso 

di emergenza. 
 

PAV e PES: Persona AVvertita e 

Persona ESperta. 

I PAV e i PES sono figure presen-

te nelle attività dove il principale 

rischio è l’elettrocuzione. 

Sono stati illustrati: 

- tutti i rischi. 

- le misure di prevenzione da a-

dottare. 

- i DPI da utilizzare. 
 

PLE (piattaforma per lavori in ele-

vazione), Autogru, Carrelli eleva-

tori e MMT (macchine movimento 

terra): Riguarda la sicurezza 

nell’utilizzo delle macchine opera-

trici durante le lavorazioni. 

Sono stati illustrati: 

- tutti i rischi a cui si viene sottopo-

sti durante l’utilizzo. 

- le misure di 

prevenzione da adottare. 

- i DPI da utilizzare. 

- la manutenzione da effettuare 

prima, durante o dopo l’uso, 

consultando il manuale d’uso e 

manutenzione.  
 

Gestione e rifiuti: Sono state 

trattate le metodologie e le pro-

cedure per la gestione dei rifiuti 

nei cantieri e in azienda, facen-

do riferimento al titolo IV del 

D.Lgs. 152/2006. 
 

Inoltre il piano di formazione  

continua sta proseguendo an-

che per il sistema gestionale 

integrato ISO 9001 - ISO 14001 

- OHSAS 18001.  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE  

LA REPERIBILITA’ DI APRILE 2013 
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Per Sapere...  
Avviato l’aggiornamento  annuale  della formazione dei dipendenti. 
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MANCATI INFORTUNI 

DEL MESE 

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO 

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni. 
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP 
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INFORTUNI DEL MESE 

NESSUN INFORTUNIO 

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA  

CONTATORE  

 

INCIDENTI STRADALI 

GIORNI DI MALATTIA 

GIORNI DI INFORTUNIO  

GIORNI DI INFORTUNIO 
IN ITINERE  

ORE  CIG 

ORE LAVORATE 

del Mese 

0 

44 

0 

0 

80 

12110 

dell’Anno 

0 

194 

0 

18 

512 

34302 

   

L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I    

   

Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:   

   

12-APRILE  FOIS GIANLUCA 

12-APRILE SFIRLA CRISTIAN 

12-APRILE GIUSTINI MANUEL 

23-APRILE FONTANA VANESSA 

26-APRILE BARONI CRISTIANO 

30-APRILE PLEBANI GIORGIO 

09-MAGGIO EMILI ALBERTO 

 

 

 

                 

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA 
tel. 0655282097 - fax 065501971 

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu 
ENEL.GREEN POWER ROMA  -  tel. 0655590700 

ENEL.GREEN POWER FRASCATI  -  tel. 0694298071 

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi? 
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097 o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu 

UFFICIO PERSONALE 

RICORDIAMO CHE IN CASO 

DI MALATTIA E’ OBBLIGA-

TORIO AVVISARE, OLTRE I 

RESPONSABILI AZIENDALI, 

ANCHE L’UFFICIO PERSO-

NALE AI FINI DI UNA CORRETTA GESTIONE 

Facce Ride! 

Ubaldo era al bar con gli amici e un   bic-
chiere adesso e uno poi era quasi ubriaco. 
Un amico, vedendolo in quello stato, lo 
invita a casa per mangiare qualcosa e gli 
prepara i fagioli con le cotiche: mangia, 
beve e si congeda. 
Rientrando a casa barcollando, incrocia Ettore che vedendolo 
in quello stato lo porta a casa sua e gli serve un bel piatto di 
cotechino e lenticchie: mangia, beve e si congeda. 
Ormai è stravolto e dirigendosi verso casa sente che contenuto 
del suo stomaco traboccare: si appoggia a un muro e rimette il 
tutto. Nel frattempo si avvicina un cagnolino randagio e Ubal-
do lo guarda e ancora frastornato dall`alcol dice: 
"Da mio amico ho mangiato fagioli e cotiche e sono qui, poi da 
Ettore ho mangiato cotechino e lenticchie e sono qui ma non 
ricordo dove ho mangiato il cagnolino..." 

SICUREZZA 

E’ OBBLIGO PER COLORO CHE HANNO A DI-

SPOSIZIONE I RILEVATORI DI GAS 

(IDENTIFICATI CON LA TARGHETTA NOMINA-

TIVA), DI PORTARLI IN CANTIERE TUTTE LE 

MATTINE, A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONE DA SVOLGERE. 

IL RILEVATORE NON SERVE SOLO NEGLI 

SPAZI CONFINATI MA IN TUTTI I CANTIERI, 

PERCHE’ PUO’ RILEVARE QUALSIASI FUORIU-

SCITA DI GAS A TUTELA DELLA SICUREZZA 

DI SE STESSI E DEGLI ALTRI. 

DIREZIONE 

SI COMUNICA CHE DAL 18/03/2013 LA MEG 

IMPIANTI SRL HA VARIATO IL MEDICO COM-

PETENTE NOMINANDO LA DOTT.SSA ELI-

SBETTA NATALIZIA SPECIALISTA IN MEDICI-

NA DEL LAVORO. 

FIR 

R I C O R D I A M O  C H E  L A  D A T A 

DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO 

IN CONTO PROPRIO DA RIPORTARE SUI FIR 

E’ CAMBIATA. 

GLI AUTISTI SONO PREGATI DI RIVOLGERSI  

IN UFFICIO PER TALE CHIARIMENTO. 


