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SICUREZZA

Il Messaggio

Del Mese

LA SICUREZZA

NEI

LUOGHI 

DI LAVORO 

NON E’ 

UN GIOCO 

DA BAMBINI.

RIBADIAMO L’UTILIZZO DEI SEGUENTI METODI 

DI COMUNICAZIONE

MEG su WHATSAPP

Per migliorare le comunicazioni interne

abbiamo pensato di attivare dei numeri WhatsApp

ASSISTENZA MEZZI E MEZZI D’OPERA E 

ATTREZZATURA

Per comunicare:

�Richieste Manutenzioni

�Riparazioni

�Guasti

�Richieste Attrezzature

� Segnalazioni Guasti e Manutenzioni su 

Attrezzature

UFFICIO PERSONALE

Per comunicare:

� Richieste Ferie e Permessi

� Numero Protocollo Certificato Medico

� Richiesta Abbigliamento DOI e DPI

� Comunicazioni e Richieste varie 

non urgenti
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Regione 
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Lavoro Linea 

Aerea

Loc. Penne
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IMU-TASI, chi paga l’acconto di giugno 2017.

Si avvicina l’appuntamento del 16 

giugno con l’acconto 2017 delle imposte 

sulla casa, IMU e TASI, che riguarda 18 

milioni di contribuenti italiani: niente 

imposte sulla prima casa, a meno che 

non sia di lusso, mentre per gli altri 

immobili bisogna fare riferimento alle 

aliquote del Comune di appartenenza. 

Ecco una breve guida sull’acconto IMU e 

TASI 2017 dal sito delle piccole-medie 

imprese pmi.it.

Sia l’IMU sia la TASI sono imposte 

comunali. Ogni amministrazione ha 

deliberato diverse aliquote e regole (che 

possono prevedere agevolazioni per 

particolari tipologie di immobili). Quindi, 

la prima cosa da fare è verificare quali 

sono le regole da applicare nel proprio 

Comune per calcolare correttamente la 

tassa. La regola di base è che comunque 

per ogni singolo immobile la somma di 

IMU e TASI non può superare l’11,4 per 

mille.

La prima rata è pari al 50% della tassa 

annuale dovuta, che ogni contribuente 

deve calcolarsi autonomamente. Si parte 

dalla rendita catastale, che bisogna 

rivalutare del 5% e poi moltiplicare per il 

coefficiente relativo alla propria 

tipologia di immobile (residenziale, 

negozio, laboratorio, impresa, ufficio). 

Per le abitazioni il coefficiente è 160, per 

gli uffici 80, per i negozi 55. A questo 

punto, si applica l’aliquota IMU o TASI 

prevista dal proprio comune.

Tutti i Comuni sul proprio portale 

indicano regole per il pagamento IMU e 

TASI, aliquote, riferimenti delle delibere. 

E’ possibile consultare le delibere 

comunali anche utilizzando il portale 

dedicato del dipartimento delle Finanze.

Pagano l’IMU e la TASI tutti i proprietari 

di immobili: abitazioni, uffici, negozi, 

depositi, capannoni, altri immobili 

commerciali e industriali, aree 

fabbricabili, terreni agricoli (solo 

l’IMU). Pagano anche i titolari di un 

diritto reale di godimento: usufruttuario, 

diritto d’abitazione, coniuge superstite, 

l’utilizzatore di immobili in leasing. Se c’è 

multiproprietà, paga direttamente 

l’amministratore.

Nel caso di più comproprietari l’imposta 

è pagata da ciascuno in proporzione alla 

propria quota e con versamenti separati. 

La TASI viene pagata anche dall’inquilino. 

Attenzione: l’imosta è abolita sulla prima 

casa, non sulle altre abitazioni. Il 

proprietario di un immobile residenziale 

dato in affitto, pagherà dunque la TASI. 

L’inquilino invece pagherà la sua quota 

(decisa sempre dalla delibera comunale, 

all’interno di una forchetta fra il 10 e il 

30% dell’imposta totale) nel caso in cui 

anche per lui l’immobile non sia 

l’abitazione principale. Se invece per 

l’inquilino l’immobile è la prima casa, 

non pagherà nulla, mentre il proprietario 

verserà la propria quota (fra il 70 e il 

90%).

Esenzioni: terreni agricoli posseduti e 

gestiti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali, 

terreni montani, immobile merce 

destinati alla vendita dall’impresa 

costruttrice. L’esenzione principale 

riguarda comunque la prima casa, sulla 

quale quindi non si pagano le imposte, a 

meno che non sia classificata nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9, nel quale 

caso paga IMU e TASI come abitazione di 

lusso.

IMU e TASI si pagano utilizzando il 

modello F24, oppure l’apposito 

bollettino postale, direttamente oppure 

tramite intermediari abilitati.

LAREPERIBILITA’ DI GIUGNO 2017/LUGLIO 2017



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

COMUNICAZIONI:

� viste le tante richieste, l’azienda ha

deciso di bloccare gli acconti sugli
stipendi.

� le ferie estive verranno pubblicate
nelle bacheche aziendale entro il

22/06/2017.

Grazie per la collaborazione

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

22-GIUGNO NUNZI  CAROLA

24-GIUGNO SERRAVENTO GIOVANNI

25-GIUGNO VELLUTI  FABIO

26-GIUGNO BIANCHINI  LUIGI

28-GIUGNO MARTELLUZZI  PAOLO

29-GIUGNO FORTE  ALESSIO

30-GIUGNO TORA MATTEO

04-LUGLIO BOSCO PASQUALE

05-LUGLIO GIACINTO GIANLUCA

05-LUGLIO PERGOLA DOMENICO

07-LUGLIO SERPIETRI MAURIZIO

09-LUGLIO ALFARANO FABRIZIO

11-LUGLIO PALOMBO ALESSANDRO

13-LUGLIO SERPIETRI ROBERTO

13-LUGLIO ZOPPO MARINO

14-LUGLIO BALDUCCI FRANCO

14-LUGLIO DA MARIO RAFFAELE

14-LUGLIO LANNA MARILDO

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

1

68

0

0

0

0

30026

0

dell’Anno

8

427

21

0

0

256

134137

0

Facce Ride!

Gli uomini a 20 anni lo fanno 

MMS(mattino mezzogiorno e sera) a 40 

anni lo fanno MMS(martedì, mercoledì e 

sabato) a 50 anni lo fanno MMS(marzo 

maggio e settembre) a 80 lo fanno 

MMS(magari maria santissima!!!!!)

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

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER RIETI- tel 0746251335

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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%

2,28

0,11

0

0

0,17

I DATI DEL MESE

MANCATI

INFORTUNI

INFORTUNI PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARE

NESSUN

MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a 

prevenire gli 

infortuni.

Segnala il tuo 

mancato 

infortunio all’RSPP, 

al RLS o all’ASPP

NESSUN

INFORTUNIO

NESSUN

PROVVEDIMENTO

DISCIPLINARE


