
VOLUME 6, NUMERO 11 NOVEMBRE 2014

L'INFORMATORE AZIENDALE

Sommario:

SCATTI DEL 
MESE

2

PER SAPERE... 3

LA REPERIBILITA’ 3

MANCATI
INFORTUNI

4

INFORTUNI 4

LO SPECCHIO
DELL’AZIENDA

4

AVVISI 4

FACCE RIDE! 4

LIETI EVENTI 4

ISEE 2015:come cambiano i calcoli ed il peso 
degli immobili
I contorni del cosiddetto 'riccometro', all'anagrafe ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), nella sua versione riformata, sono ormai 
delineati. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi modelli di 
dichiarazione ISEE in vigore dal 2015, è infatti possibile capire come cambierà il 
calcolo che definisce la ricchezza delle famiglie.
CONTROLLI INCROCIATI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)
Vita più difficile da gennaio 2015 per i furbetti dell'Isee: i conti in banca da quella 
data verranno controllati valutando il valore medio di giacenza annuo. Si tratta di 
un calcolo tutt'altro che semplice ma importante per evitare saldi di fine anno 
"repentinamente bassi". Fortunatamente, nella Legge di Stabilità è stato previsto 
che dal prossimo anno i dati siano acquisiti direttamente tramite Anagrafe 
tributaria. Grazie agli strumenti di verifica già esistenti, infatti, quale l'anagrafe 
dei conti correnti bancari, il Fisco ha un dialogo aperto con i nostri movimenti.
Con l'ISEE 2015 viene approvato il nuovo modello di dichiarazione (Dsu, 
dichiarazione sostitutiva unica) che sostituirà l’autocertificazione. La DSU verrà 
presentata ai Comuni, ai CAF, all’amministrazione o alla sede dell’INPS 
competente per territorio e verranno effettuati dei controlli incrociati in base alle 
informazioni già contenute negli archivi del Fisco e dell’Inps, rendendo così più 
facile scovare i furbetti che dichiarano il falso. Dalle rilevazioni effettuate prima 
dell'entrata in vigore della riforma, che ha portato alla nuova Dsu, risultava che il 
90% di coloro che richiedevano l'Isee dichiarava di non avere conti bancari o 
postali. 
IL PESO DEL MATTONE
Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e 
dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale 
definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
presentazione della domanda. Ciò comporterà dunque un aumento 
considerevole dell’Isee poiché i valori IMU sono sensibilmente più elevati di 
quelli dell’ICI: una vera stangata dovuta alla rivalutazione delle rendite catastali 
introdotta dall'IMU, che per le abitazioni è aumentata del 60%.
TIPOLOGIE E FINALITA'
A seconda del tipo di prestazione richiesta, l'ISEE viene declinato in forma 
diverse. Sei, per la precisione:  1. STANDARD - viene utilizzato in tutti i casi che 
non riguardano gli altri cinque casi specifici; 2. ISEE CORRENTE - un dato che 
certifica il cambiamento di reddito di una famiglia: se si perde il lavoro si può 
richiedere questo indicatore, che aggiorna l'Isee precedente e quindi tiene conto 
della perdita del lavoro e quindi dell'abbassamento del reddito, permettendo 
quindi di usufruire di maggiori agevolazioni; 3. ISEE UNIVERSITA' (o ISEEU) -
dedicato a chi chiede prestazioni per il diritto allo studio universitario; 4. ISEE 
PER LE RESIDENZE ASSISTENZIALI - quindi pensato appositamente per gli anziani 
5. ISEE PER ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI; 6. ISEE PER I MINORI - ad esempio per 
le rette per l'asilo nido.
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BONUS BEBE’  2015

Bonus Bebè 2015 news: nuovo 
cambiamento 
nell’emendamento, il bonus 
raddoppia
Nuovi sviluppi per il bonus bebè 
2015, le ultime news dal 
governo Renzi ci dicono che 
l'ultimo emendamento proposto 
ha modificato alcuni dettagli che 
però non che mutano la 
sostanza. Vediamo di cosa si 
tratta. Innanzitutto, chiariamo 
che la proposta non è stata 
ancora messa in atto, la versione 
definitiva arriverà solo poco 
prima della fine dell'anno con la 
nuova Legge di Stabilità. La 
Commissione Bilancio ha 
comunque reso noto che ci sono 
dei nuovi criteri di accesso che 
modificano anche la somma del 
bonus bebè.
Punto di riferimento di questi 

criteri è la dichiarazione ISEE. La 
fascia è stata ribassata di molto, 
da 90 mila a 25mila euro annui. 
A costoro va il contributo base, 
ossia 960 euro annui, da 
spalmare in 80 euro al mese. Per 
i redditi inferiori ai 7500 euro 
invece il bonus bebè raddoppia 
e diventa di 160 euro al mese 
(1920 euro annui). Il contributo 
è riservato però sempre e 
soltanto ai bambini nati dal 
primo gennaio 2015, e durerà 
fino al terzo anno di età del 
nascituro. Permangono dunque 
le polemiche sulla manovra. I 
genitori avevano chiesto a gran 
voce di abbassare la soglia per 
far rientrare anche i bambini 
nati prima del 2015, purché non 
avessero ancora compiuto i 3 
anni (che sarebbe sempre 
rimasto il termine ultimo per 
avere il bonus mensile). Invece, 

l'abbassamento della soglia c'è 
stato, ma questi genitori non 
sono stati accontentati. Per loro 
rimane il prestito di 5000 euro 
da richiedere alle banche (e da 
restituire poi con gli interessi).
La manovra costerà allo Stato 
500 milioni di euro solo nel 
2015, mentre a regime avrà una 
somma di un miliardo e mezzo di 
euro. La domanda va presentata 
all'Inps e possono richiederla 
tutti i cittadini italiani o di uno 
Stato dell'UE o di 
extracomunitari con permesso di 
soggiorno. Ricordiamo che la 
manovra relativa al bonus bebè 
2015 non è ancora definitiva, e 
fino alla fine dell'anno possiamo 
aspettarci nuove notifiche in 
merito.

LA REPERIBILITA’ DI DICEMBRE 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

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

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

Si comunica che nelle retribuzioni di 
ottobre 2014 sono state addebitate, 
ai dipendenti interessati, le multe 
ricevute dai nostri committenti : «per 
inosservanza delle misure di 
prevenzione degli infortuni nello 
svolgere l’attività indicata».

Si raccomanda di verificare la 
leggibilità del proprio tesserino 
aziendale e richiederne la 
duplicazione all’ufficio personale.  

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

18-DICEMBRE      MARGIOTTI DANILO
20-DICEMBRE      DE LA VALLEE  EMILIANO
21-DICEMBRE      PIZZICANNELLA  GIANLUCA
24-DICEMBRE      GIOVANNINI  PAOLO
25-DICEMBRE      FIORDALISO NICOLA
25-DICEMBRE      TRUGLIA NATALE
26-DICEMBRE      VICI  STEFANIA
27-DICEMBRE      FORTE MASSIMO
04-GENNAIO        MARGIOTTI DARIO
06-GENNAIO        PIERSANTI  ALBERTO
06-GENNAIO        PERRUZZA VIRGILIO
06-GENNAIO        MEGNA ALESSANDRO
09-GENNAIO        CARISSIMI GIUSEPPE

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
2

67

0

0

0

208

14683

dell’Anno
11

524

142

12

0

1168

149921

Facce Ride!

Il prezzo dei regali a Natale è inaudito. Ricordo 
un Natale di tanti anni fa, quando mio figlio era 
piccolo. Gli ho comprato un carro armato 
giocattolo. Costava più di cento dollari, una 
bella cifra per l'epoca. Lui ignorò il carro 
armato, e giocò con la scatola della confezione. 
L'anno dopo imparai la lezione: lui si beccò una 
scatola di cartone, ed io una bottiglia di whisky 
da cento dollari (Johnny Carson).

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

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER 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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