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Buon Compleanno
L’11 giugno 1993 nasceva a Roma 

MEG Impianti S.r.l.
Per il suo compleanno MEG ha deciso di farsi due regali

Una Biografia

che racconta 

questi venti anni di 

attività 

E un Restyling 

con un nuovo logo aziendale

e un nuovo sito

www.megimpianti.eu
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RISPARMIO ENERGETICO: il 65% vale già da giugno 2013

Non dal 1° luglio ma dal  6 

giugno, sarà possibile godere della 

detrazione per il risparmio energetico 

nella nuova formula maggiorata dal 

55 al 65 per cento. La novità emerge 

dal testo ufficiale del decreto legge 

sulla certificazione energetica degli 

edifici approvato dal Governo e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

05/06/2013. In effetti, secondo la 

bozza approvata in Consiglio dei 

Ministri, la maggiorazione di dieci 

punti percentuali era prevista 

limitatamente alle spese effettuate a 

partire dal 1° luglio 2013, lasciando 

quindi per tutto giugno il livello 

ordinario del 55%. Ma in fase di 

pubblicazione si è scelto di rendere 

ancora più generosa la detrazione, 

anticipando di un mese la 

decorrenza della quota al 65%. Farà 

dunque fede la data di emissione 

riportata sul bonifico 

bancario/postale col quale il 

contribuente effettuerà il pagamento 

dei prodotti e della loro installazione.                       

Va infatti ricordato che l’eco-bonus, 

esattamente come lo sconto 

applicato alle ristrutturazioni, ricopre 

l’intera spesa effettuata, 

comprensiva dell’acquisto e della 

messa in funzione del prodotto, e 

che ai fini della validità del beneficio 

(pena la mancata applicazione) il 

contribuente è obbligato a indicare 

sul bonifico di versamento il suo 

codice fiscale, il codice fiscale (o la 

partita Iva) del beneficiario del 

pagamento (cioè la ditta fornitrice) 

ed infine, nello spazio della causale, 

il riferimento normativo della 

detrazione (nel caso del 50% si 

dovrà scrivere: 

“Detrazione dell'art. 16/bis del DPR 

del 22 Dicembre 1986 n. 917 e 

successive modifiche”; mentre nel 

caso del 65%: “Detrazione del 65% 

ai sensi della Legge 296/2006.                         

Sull’applicazione del bonus va fatto 

poi un distinguo: proroga e 

incremento, infatti, non avranno la 

stessa tempistica, restando valide 

sino al 31 dicembre 2013 per i lavori 

effettuati sulle singole abitazioni, 

mentre è previsto un ulteriore 

supplemento fino al 30 giugno 2014 

sugli interventi che riguarderanno le 

parti condominiali, volendo intendere 

per “parti condominiali” quelle “parti 

comuni" richiamate agli articoli 1.117 

e 1.117-bis del Codice Civile (quali 

ad esempio le facciate, i tetti, le 

scale, i portoni di ingresso, i portici, i 

cortili, le aree destinate a 

parcheggio), oppure “tutte le unità 

immobiliari di cui si compone il 

singolo condominio”. In quest'ultimo 

caso vale dunque il principio del "tutti 

o nessuno", nel senso che se per un 

lavoro effettuato su scala 

condominiale, per il quale è 

comunque necessario intervenire 

sulle singole abitazioni (ad esempio 

la sostituzione delle caldaie), sarà 

sufficiente il rifiuto anche di un solo 

condomino per non applicare il 

bonus a tutti gli altri.        Da 

ricordare, inoltre, che le soglie 

massime di sconto ottenibile sono 

rimaste inalterate, pur con la formula 

“extra large” del 65%. Questo 

comporta indirettamente 

l’abbassamento degli importi di 

spesa entro i quali sarà possibile 

godere appieno del beneficio. 

Si prenda ad esempio l’installazione 

dei pannelli solari o la sostituzione 

degli infissi. Per queste opere è 

previsto uno sconto (cioè l’importo 

effettivamente detratto) non 

superiore a 60milaeuro. Di 

conseguenza, innalzandosi dal 55 al 

65 per cento la quota del bonus, ma 

restando la detrazione massima pari 

a 60mila euro, automaticamente il 

massimo che si potrà spendere per 

rientrare al 100% nell’agevolazione 

non saranno più 109.090 euro ma 

92.307 euro. Ipotizzando quindi di 

spendere 95mila euro, se ne 

potranno comunque detrarre 60mila 

(vale a dire il 65% di 92.307,69). Per 

quanto riguarda invece la proroga 

del 50%, il testo del decreto 

pubblicato in Gazzetta non presenta 

modifiche rispetto a quello varato dal 

Governo. Resta quindi confermata la 

scadenza del 31 dicembre 2013 (dal 

2014 si tornerà all’ordinario 36%) e 

l’allargamento del bonus all’acquisto 

di mobili fino a un massimo di 10mila 

euro di spesa (con sconto fino a 

5mila euro). L’extra sconto sui mobili 

ha comunque una natura selettiva, 

nel senso che il 50% potrà essere 

applicato solo su determinate 

tipologie di acquisti e limitatamente a 

determinate casistiche. Requisito 

fondamentale sarà infatti la 

concomitanza dell’acquisto dei nuovi 

mobili con eventuali interventi di 

ristrutturazione. Oltretutto, non tutti i 

mobili acquistati potranno essere 

detraibili, ma sembrerebbe che 

saranno ammessi al beneficio solo 

quelli fissi compresi nella muratura, 

come ad esempio gli armadi a muro 

o le cucine.

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

MENTRE LAVORI HAI UN 

DOVERE:

NON FARTI MALE.



LA  MEG  SALSICCIATA 
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22 giugno 2013

FESTA D’ESTATE

E

20° ANNIVERSARIO MEG



VIA MARIO CERMENATI –

ROMA- PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE
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LAVORO DI PULIZIA PANNELLI 

FOTOVOLTAICI
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FERIE – SU RICHIESTA ALMENO DUE SETTIMANE DI SEGUITO

L’articolo 2109 del Codice 

Civile dispone che il lavoratore 

ha diritto, dopo un anno 

d’ininterrotto servizio, a un 

periodo annuale di ferie 

retribuito, possibilmente 

continuativo, nel tempo che 

l’imprenditore stabilisce, 

tenuto conto delle esigenze 

dell’impresa e degli interessi 

del prestatore di lavoro. 

L’imprenditore deve 

preventivamente comunicare 

al dipendente il periodo 

stabilito per il godimento delle 

ferie. L’articolo 10 del D.Lgs 8 

aprile 2003, n. 66, dispone 

invece che, fermo quanto 

previsto dall’articolo 2109 

citato, il prestatore di lavoro ha 

diritto a un periodo annuale di 

ferie retribuite non inferiore a 

quattro settimane e che tale 

periodo, salvo quanto previsto 

dalla contrattazione collettiva, 

va goduto per almeno due 

settimane, consecutive in caso 

di richiesta del lavoratore, nel 

corso dell’anno di maturazione 

e, per le restanti due 

settimane, nei 18 mesi 

successivi al termine dell’anno 

di maturazione.

Ne consegue che il potere di 

individuare il periodo di ferie 

spetta al datore di lavoro, il 

quale deve però considerare 

anche gli interessi del 

lavoratore, e che, se 

quest’ultimo ne fa esplicita 

richiesta, almeno due 

settimane dell’anno di 

maturazione devono essere 

consecutive. E’ poi del tutto 

legittimo il provvedimento del 

datore di lavoro che decida di 

chiudere per ferie l’impresa 

(per esempio nel mese di 

agosto) e che, quindi, per un 

corrispondente periodo 

collochi in ferie forzate  tutti i 

dipendenti, salvo richiami per 

esigenze straordinarie e/o 

specifiche eccezioni, quali 

l’esecuzione di lavori di 

manutenzione, guardiania e 

così via.

LA REPERIBILITA’ DI LUGLIO 2013



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

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN NFORTUNIO

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA-GIO 09:00-13:00

In data 30/06/2013 scade l’assegno familiare 
riferito all’anno 2012, pertanto vi invitiamo a 
compilare il modello ANF (allego alle buste 
paga di Maggio 2013 oppure richiederlo 
all’ufficio personale) per l’assegno familiare 
2013 (per gli importi da erogare a decorrere 
dal mese di luglio 2013). 

Le ferie estive sono state tutte accettate dalla 
direzione Meg Impianti, per coloro che 
andranno in negativo le stesse verranno 
conteggiate come permessi non retribuiti.

Coloro che devono iscriversi ai corsi di 
formazione per il rinnovo dei CQC, possono 
richiedere i documenti di iscrizione all’ufficio 
personale. 

Si informa tutto il personale di verificare la 
cassetta del Primo Soccorso (Assegnata) e di 
informare l’ufficio QSA (Tora Matteo) qualora si 
necessita di una reintegra dei prodotti.

L I E T I  E V E N T I 

Auguri di Buon Compleanno a:

14-LUGLIO  LANNA MARILDO

14-LUGLIO  BALDUCCI FRANCO

14-LUGLIO  DA MARIO RAFFAELE

18-LUGLIO  GALATA MAURIZIO

22-LUGLIO  DOGATO MAURO

23-LUGLIO ONG EDSON BALINGIT

24-LUGLIO  FECCHI HANS

31-LUGLIO  CERROCCHI STEFANO

31-LUGLIO  PANDOLFI  GIANLUCA

06-AGOSTO CICCHINELLI ADRIANO

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

46

0

0

56

13606

dell’Anno

2

281

0

18

568

59160

Facce Ride!

Marito e moglie camminando nel bosco sentono dei 

lamenti, li seguono e trovano una volpe 

intrappolata in una tagliola. La liberano e, con loro 

grande stupore, questa si mette a parlare:

- Grazie per avermi liberato, per dimostrare la mia 

gratitudine esaudirò due desideri a testa, ma 

sappiate che ciò che chiederete succederà anche al 

consorte, ma moltiplicato per mille!

Si fa avanti l’uomo che, dopo averci pensato, dice:

- Voglio diventare famoso!

La volpe risponde:

- Sarà fatto, ma sappi che tua moglie sarà mille 

volte più famosa di te. E il secondo desiderio?

- Voglio essere ricco.

- Fatto. Ma tua moglie sarà mille volte più ricca di 

te!

Quindi è il turno della moglie, che dice:

- Voglio diventare la donna più bella del mondo!

- Fatto, ma tuo marito sarà mille volte più bello. E 

poi?

- Voglio avere UN PICCOLO INFARTO…

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
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