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LE STATISTICHE AZIENDALI

Le statistiche della meg impianti per l’anno 2015

L’anno 2015 si è concluso ed è arrivato il momento, come

consuetudine, di estrapolare le statistiche aziendali.

Nel grafico di seguito riportato, vengono evidenziate in percentuale

come si sono distribuite le ore lavorative del personale Meg Impianti.

Tali informazioni sono utili alla Direzione per capire l’andamento

della propria organizzazione e l’incidenza dei costi sostenuti, e

soprattutto per gratificare tutti coloro che tutti i giorni danno il loro

contributo affinché il dato migliori.

La nota positiva è il dato infortunistico, che rispecchia gli investimenti 

sostenuti nella prevenzione di tali eventi, sperando che il dato segua 

negli anni successivi un trend positivo di riduzione di infortuni sul 

lavoro.
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ATTIVITA’ SCAVO PRESSO 

CANTIERE  ENEL 

TERME DI TRAIANO –

SANTA MARINELLA.
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Legge di Stabilità 2016 modifica la disciplina del 

trasferimento della prima casa
Chi ha già acquistato una prima casa 

usufruendo delle agevolazioni previste e 

vuole comprare un nuovo immobile 

prima di aver venduto quello che ha 

beneficiato delle agevolazioni, può farlo 

usufruendo una seconda volta dei 

benefici fiscali?

Con l’obiettivo di risollevare il mercato 

immobiliare, la Legge di Stabilità 

2016 modifica la disciplina del 

trasferimento della prima casa e 

stabilisce che dal 2016 anche chi ha già 

goduto in passato delle agevolazioni per 

la prima casa può cambiare la propria 

abitazione con una nuova, beneficiando 

nuovamente dei vantaggi fiscali. Ciò però 

è possibile a condizione che il soggetto si 

impegni a cedere il vecchio immobile 

entro un anno (12 mesi) dal nuovo 

acquisto agevolato, indipendentemente 

dal fatto che quest’ultimo sia avvenuto a 

titolo gratuito (successione o donazione) 

o a titolo oneroso.

Fino al 31 dicembre 2015, ciò era 

possibile solo se il soggetto, entro la data 

di stipula del nuovo acquisto agevolato, 

vendeva o alienava il vecchio immobile 

per cui aveva già chiesto l’agevolazione. 

Riepiloghiamo quindi quali sono i 

requisiti per poter accedere alle 

agevolazioni per l’acquisto della prima 

casa alla luce della Legge di Stabilità 

2016:

possono godere dell’agevolazione le 

case di abitazione, ad esclusione di 

quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

l’immobile deve essere ubicato nel 

territorio del Comune in cui l’acquirente 

ha o stabilisca entro 18 mesi 

dall’acquisto la propria residenza, o se 

diverso, in quello in cui l’acquirente 

svolge la propria attività ovvero, se 

trasferito all’estero per ragioni di lavoro, 

in quello in cui ha sede o esercita 

l’attività il soggetto da cui dipende;

nell’atto di acquisto l’acquirente deve 

dichiarare di non essere titolare 

esclusivo o in comunione con il coniuge 

dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione di altra casa di abitazione nel 

territorio del Comune in cui è situato 

l’immobile da acquistare, salva l’ipotesi 

in cui si tratti dell’abitazione già 

acquistata con le agevolazioni “prima 

casa” che si intende alienare entro 

l’anno successivo. A questo proposito 

sembra peraltro che il regime agevolato 

possa essere concesso solo per immobili 

su cui si è già goduto dell’agevolazione; 

ciò significa che sembra non sia possibile 

beneficiare dell’agevolazione prima casa 

se si è proprietari, nello stesso Comune, 

di un immobile acquisito per successione 

ereditaria o mediante contratto di 

compravendita non agevolato, anche se 

si ha l’intenzione di alienare detto 

immobile entro un anno dal nuovo 

acquisto agevolato;

i benefici sembrano infine estesi anche 

alle pertinenze.

Se non vengono rispettate le condizioni 

sopra citate, cioè se il vecchio immobile 

non viene alienato entro l’anno 

successivo, al nuovo acquisto si deve 

applicare l’imposta di registro dovuta 

nella misura ordinaria (9%) con gli 

interessi di mora e la sanzione 

amministrativa pari al 30%. Se il soggetto 

non vuole più alienare il primo immobile 

posseduto, sembra possibile presentare 

un’istanza all’ufficio per chiedere la 

riliquidazione dell’imposta versata in 

sede di registrazione dell’acquisto. In 

questo modo si evita l’applicazione delle 

sanzioni, così come è stato consentito 

dall’Agenzia delle Entrate per le ipotesi 

di mancato trasferimento della residenza 

entro i 18 mesi, sempreché l’istanza di 

cui si parla sia presentata pendenti tali 

termini.

LA REPERIBILITA’ DI MARZO 2016/APRILE 2016



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 NEL

MESE

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

VI COMUNICO CHE ALL’INTERNO DEL 

CEDOLINO PAGA DI FEBBRAIO 2016, 

TROVERETE IL MODELLO CU 2016, DA 

UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA VOSTRA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

16-MARZO         RADUCKI MAREK

23-MARZO         CUCCO GIANLUCA

26-MARZO         TOCCI FABIO

27-MARZO         VICCARO BIAGIO

27-MARZO         AUGURI DI BUONA PASQUA

29-MARZO         FUSCA IVANO

29-MARZO        MASSOTTI GIOVANNI

30-MARZO         NEGRI MORENO

02-APRILE         PERRUZZA BRUNO

02-APRILE         RAPONE GIAMPAOLO

03-APRILE         GASHI MAKSUT

03-APRILE         TUDINI MAURO

07-APRILE         LOMBARDI STEFANO

07-APRILE         FILIPPI STEFANO

12-APRILE         FOIS GIANLUCA

12-APRILE         GIUSTINI MANUEL

12-APRILE         SFIRLA CRISTIAN CONSTANTIN

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

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

0
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21

0

0

96

23300

0

dell’Anno

1

152

40

0

0

160

45295

0

Facce Ride!

Un bambino va dal padre e dice: Papà cos' è la 

politica? Il padre ci pensa e poi dice: Guarda te lo 

spiego con un esempio: io che lavoro e porto a casa i 

soldi sono il capitalista, tua madre che li amministra è 

il governo, la donna delle pulizie è la classe operaia, 

tu che ormai hai qualche voce in capitolo sei il 

popolo, tua sorella che è appena nata è il futuro. Il 

bambino va a dormire, ma alle due di notte la sorella 

comincia a piangere; il bambino va a cercare 

qualcuno. Va dal padre ma non lo trova, va dalla 

madre la quale lo manda via perché ha sonno, va 

dalla donna delle pulizie e la trova a letto col padre e 

allora torna dalla sorella e le dice: Guarda ho proprio 

capito cos'è la politica: i capitalisti fottono la classe 

operaia, il governo dorme, il popolo non lo ascolta 

nessuno e il futuro sta nella merda.

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

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

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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%

2,39

0,63

0

0,31

NON PRENDETE IMPEGNI PER SABATO 

25 GIUGNO 2016 – TORNA  LA FESTA 

DELL’ESTATE  PER TUTTI I BAMBINI E 

NIPOTI DEI DIPENDENTI MEG 

IMPIANTI SRL… VI ASPETTIAMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


