
nell’anno 2012, sono 
diminuite il numero 
delle ore di   infortunio 
e delle ore di malattia, 
che hanno determina-
to un aumento positi-
vo delle ore lavorate e  
della  produzione a-
ziendale.  

Chiuso l’anno 2012, è 
arrivato il momento 
delle statistiche azien-
dali. 

La statistica è molto 
importante 
all’azienda, per le utili  
informazioni aziendali. 
In  questa analisi è 
stato studiato la distri-
buzione dell’orario 
lavorativo dei dipen-
denti in forza 
dell’azienda Meg Im-
pianti per l’anno 2012. 

Tale analisi serve  per 
capire come si muove 
il personale all’interno 
dell’azienda,  quale è 
il suo costo e quale è 
la sua  produzione. 

Grazie al processo 
iniziato negli anni 
scorsi quest’anno 
possiamo rapportare i 
dati rispetto agli anni 
precedenti. 

Dal grafico, sottostan-
te, vediamo come 
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Lavorazione in quota 
per installazione          

impianto FV 
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Il modello di certificazione dovrà 
essere utilizzato ai fini 
dell’attestazione dell’ammontare 
complessivo dei redditi di lavoro 
dipendente, equiparati ed assi-
milati, di cui agli articoli 49 e 50 
TUIR, corrisposti nel periodo 
d’imposta 2012 ed assoggettati a 
tassazione ordinaria, separata, 
nonché a ritenuta a titolo 
d’imposta e ad imposta sostitutiva. 
Nel modello, inoltre, trovano espo-
sizione l’ammontare delle relative 
ritenute d’acconto subite e delle 
detrazioni effettuate. Lo schema di 
certificazione unica è altresì utiliz-
zato ai fini dell’attestazione 
dell’ammontare complessivo dei 
redditi corrisposti nell’anno 2012 
che non abbiano concorso alla 
determinazione del reddito imponi-
bile ai fini fiscali e contributivi, dei 
dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione ver-

sata o dovuta all’INPS comprensi-
vo delle gestioni ex INPDAP.        
Il datore di lavoro, ente pensioni-
stico o altro sostituto d’imposta 
dovrà compilare la certificazio-
ne consegnandola entro il 28 feb-
braio, ovvero, in caso di cessazio-
ne del rapporto di lavoro, entro 12 
giorni dalla richiesta del lavora-
tore dipendente. 
Il provvedimento, inoltre, definisce 
le modalità per il rilascio della cer-
tificazione, entro il medesimo ter-
mine del 28 febbraio, della certifi-
cazione dei redditi diversi di na-
tura finanziaria, ai sensi dell’art. 
67, comma 1, lettere da c) a         
c-quinquies), TUIR. Tale adempi-
mento riguarda i notai, gli inter-
mediari professionali e le socie-
tà che intervengono nelle cessioni 
e nelle altre operazioni che posso-
no generare redditi diversi di natu-
ra finanziaria. Nel modello 2013 
trova conferma l’agevolazione 

sulle somme erogate ai lavora-
tori per incremento della pro-
duttività, in attuazione di quan-
to previsto da specifici accordi 
o contratti collettivi, e consi-
stente nell’applicazione di 
un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF pari al 10%, con un 
massimale di 2500euro. 
Viene confermata, infine, la 
detrazione per il personale 
impiegato nel comparto sicu-
rezza, prevista quest’anno per 
un importo pari a 145,75 euro.    
Tra le novità contenute nel mo-
dello 2013, figura il cambia-
mento dell’importo della quota 
esente relativa ai redditi deri-
vanti da lavoro dipendente pre-
stato dai lavoratori transfron-
talieri, che per il 2012 ammon-
ta a 6.700 euro.  
 

IL MODELLO CUD 2013  

LA REPERIBILITA’ DI FEBBRAIO 2013 
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Per Sapere...  
Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello CUD 2013 per la certificazione 

dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2012.  
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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 

84 

0 

0 

304 

10767 

dell’Anno 

0 

150 

0 

18 

432 

22192 

   

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:   

   

15-MARZO PARRAVANO GIOVANNI 

16-MARZO COLAGROSSI FRANCESCO 

23-MARZO CUCCO GIANLUCA 

26-MARZO TOCCI FABIO 

29-MARZO MASSOTTI  GIOVANNI 

02-APRILE PERRUZZA BRUNO 

03-APRILE TUDINI MAURO 

07-APRILE LOMBARDI STEFANO 

 

 

 

                 

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 

Coloro che vogliono usufruire del giorno di 

ferie il 26/04/2013 debbono farne richiesta 

all’ufficio personale entro il 29/03/2013.  

Con la busta paga di FEBBRAIO 2013 viene  

consegnato il MODELLO CUD 2013.    

Facce Ride! 

Un vecchio si siede nel tram di 

fronte ad un punk dai capelli 

lunghi, con ciuffi gialli,verdi, 

azzurri, rosa, rossi. Il vecchio 

guarda con insistenza il punk e il 

punk guarda con insistenza il 

vecchio. Il punk è infastidito  

sino a chiedere al vecchio: 

- Che c’è nonno, non hai mai fatto qualcosa di 

strano quando eri giovane? 

Il vecchio risponde: 

- Si, si l’ho fatto. Quando ero giovane ho fatto 

sesso con un pappagallo e adesso sto pensando: 

 – Non sarà che questo ragazzo è mio figlio?  

SICUREZZA 

Il Messaggio 

Del Mese 

 
NON AVERE COMPORTAMENTI           
RISCHIOSI: QUESTO AIUTERA’     

ANCHE I TUOI COMPAGNI A NON 
AVERNE. 

SICUREZZA 

Dal 18 Marzo tutti i dipendenti in possesso di 

imbracatura debbono consegnarla all’ufficio 

QSA (qualità sicurezza e ambiente, referente 

Tora Matteo) per le operazioni di verifica e 

revisione.  

L’imbracatura di sicurezza è un DPI di terza 

categoria che viene utilizzato per i lavori in 

quota e negli spazi confinati e come tutte le 

attrezzature anch’esse hanno una scadenza 

quinquennale della loro conformità, pertanto 

l’azienda ritiene utile una verifica ed una revi-

sione biennale delle stesse. 


