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LE STATISTICHE AZIENDALI
Le statistiche della meg impianti per l’anno 2013

L’anno 2013 si è concluso ed è arrivato il momento, come consuetudine, di estrapolare le
statistiche aziendali.

In questa nota si è deciso di dare maggior rilievo alla distribuzione dell’orario di lavoro del
personale in forza e alle visite ispettive di cantiere (audit).

Tali informazioni sono utili alla Direzione per capire l’andamento della propria organizzazione e
l’incidenza dei costi sostenuti.

Di seguito riportiamo i dati dell’anno 2013 confrontati con quelli dei due anni precedenti.

LA DISTRIBUZIONE ORARIA MEG
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LAVORI IN GALLERIA A VIA 
TEATRO MARCELLO

LAVORI DI SCAVO POSA 
CAVO 

VIA S.GIOVANNI IN 
LATERANO
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TARES: NESSUNA SANZIONE PER CHI PAGA IN RITARDO.
Fra le tante scadenze fiscali che 
tolgono il sonno agli italiani, 
è scaduto il 24 gennaio scorso il 
termine per il pagamento del 
conguaglio della Tares 2013. 
Tuttavia, dal momento che in 
molti Comuni si sono verificati 
disservizi dovuti al mancato 
recapito del bollettino postale e 
del modello f24 precompilato, lo 
scorso 15 gennaio il 
sottosegretario all’Economia Pier 
Paolo Baretta ha chiarito che non 
ci saranno sanzioni per chi non 
ha ricevuto la documentazione in 
tempo utile. A ricordalo è 
Altroconsumo che invita i 
contribuenti ad informarsi in 
Comune e a chiedere 
chiarimenti.

BOLLETTINI IN RITARDO
Proprio per quanto riguarda la 
maggiorazione Tares di 30 
centesimi a metro quadro, 
riservata interamente allo Stato, 
la domanda più frequente 
riguarda il comportamento che 

deve adottare il contribuente nel 
caso in cui non riceva in tempo 
utile il bollettino di conto 
corrente postale o il modello F24 
entro il prossimo 24 gennaio. Il 
Ministero dell’economia risponde 
ricordando che l’articolo 5, 
comma 4, del D. L. n. 102 del 
2013, stabilisce che sia il comune 
a predisporre e inviare ai 
contribuenti il modello di 
pagamento della TARES e della 
maggiorazione standard pari a 
0,30 euro per metro quadrato, 
riservata allo Stato. Nel caso in 
cui il comune non abbia inviato 
tali modelli di pagamento in 
tempo utile, una situazione 
molto frequente, il contribuente 
che versa in ritardo non è 
soggetto a sanzione, poiché lo 
stesso art. 5 al comma 4-bis 
prevede che nel caso in cui il 
versamento del tributo relativo 
all’anno 2013 risulti insufficiente, 
non si applicano le sanzioni 
qualora il comune non abbia 
provveduto all’invio ai 

contribuenti dei modelli di 
pagamento precompilati.

LO STATUTO DEL 
CONTRIBUENTE 
Del resto anche l’art. 10 dello 
Statuto dei diritti del 
contribuente (legge n. 212 del 
2000) prevede al comma 2 che 
“Non sono irrogate sanzioni né 
richiesti interessi moratori al 
contribuente, qualora egli si sia 
conformato a indicazioni 
contenute in atti 
dell’amministrazione finanziaria, 
ancorché successivamente 
modificate dall’amministrazione 
medesima, o qualora il suo 
comportamento risulti posto in 
essere a seguito di fatti 
direttamente conseguenti a 
ritardi, omissioni od errori 
dell’amministrazione stessa”.

LA REPERIBILITA’ DI FEBBRAIO 2014



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

NESSUNO INFORTUNIO 
IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE

Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

GESTIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
Si comunica che a partire dal 01/02/2014 la
gestione dei mezzi aziendali viene operata dal
sig. Matteo Tora.

Pertanto tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria vanno segnalati
all’ufficio QSA (Matteo Tora), mediante
apposito modulo di richiesta intervento.

DETRAZIONI D’IMPOSTA
Si ricorda ai dipendenti di compilare il modulo
detrazioni d’imposta solo nel momento di
variazioni nucleo familiare.

TESSERINO AZIENDALE
Si raccomanda di verificare la leggibilità del
proprio tesserino aziendale e, in caso di
deterioramento, richiederne la duplicazione.

CORSO DEFIBRILLATORE
Vi avvisiamo che la Meg Impianti sta 
organizzando corsi per l’uso del 
DEFIBRILLATORE, chiunque sia interessato il 
corso si svolge in sede il sabato mattina, la 
partecipazione è facoltativa e gratuita.

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

05-FEBBRAIO   Auguri  a DI MARIO ANTONIO ed al nonno 
PERRUZZA VIRGILIO  per la nascita della piccola MYA
20-FEBBRAIO      TORA DANIELE
22-FEBBRAIO      COMPAGNONI MASSIMILIANO
25-FEBBRAIO      BATTISTONI MARIO
25-FEBBRAIO      KHYMYAK IHOR
26-FEBBRAIO     BASILE RICCARDO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO 
IN ITINERE 
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ORE LAVORATE
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Facce Ride!

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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