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EDILIZIA:CIG A GIORNI ANCHE PER IL MALTEMPO

La cassa integrazione ordinaria si
applicherà anche al settore edile con
il sistema di calcolo cosiddetto “a
contatore” dei giorni di sospensione
a causa di eventi meteorologici, per
determinare le settimane integrabili.
Il Ministero del Lavoro ha
riconosciuto che anche in edilizia, e
indipendentemente dalle cause di
sospensione,
i
limiti
massimi

integrabili possano essere computati
conteggiando le singole giornate di
sospensione
del
lavoro
e
considerando come fruita una
settimana solo quando la contrazione
del lavoro abbia interessato sei giorni
(o cinque in caso di settimana corta).
Tale novità concede la possibilità alle
aziende
edili
di
estendere
notevolmente i periodi di cassa
integrazione che prima erano
inevitabilmente ridotti, considerato
che, utilizzando la Cig, anche solo un
giorno in una settimana, la
medesima
settimana
veniva
considerata interamente utilizzata.
Ora
invece,
per
consumare
interamente una settimana di Cig, si
dovranno realmente sommare tutti i
singoli giorni di Cig, e solo al sesto
giorno (5 se si considera la settimana
corta) di Cig, si dovrà considerare
una settimana utilizzata.

SISTRI: IN ARRIVO LA PROROGA
Il Ministero dell’Ambiente ha assicurato alle
Associazioni di categoria la proroga al 1 ottobre
prossimo, per l’attivazione del sistema SISTRI a
tutte le categorie di imprese.
Nel decreto di proroga, in arrivo i prossimi
giorni, saranno contenute anche alcune
semplificazioni per le PMI e per le associazioni
che erogano i servizi ambientali.

Cgia news – report n° 88

1

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Dal 31 maggio è stato introdotto l’obbligo
di esprimere nella dichiarazione di inizio
attività, presentata ai fini iva, la volontà
di effettuare operazioni intracomunitarie
Nel caso in cui si manifestasse
successivamente la volontà di effettuare
operazioni intracomunitarie il relativo
modello deve essere presentato entro i
successivi 30 giorni. L’indicazione del
valore presunto del volume degli acquisti
e delle cessioni intracomunitarie va
effettuata nel quadro “I”.

TASSI A BREVE: IN CALO MA ANCORA I PIU’ ALTI D’EUROPA
Il risultato emerge dalla periodica
elaborazione realizzata dal nostro
Ufficio Studi sul rapporto tra banche ed
imprese avvenuto nei primi mesi di
quest’anno in Europa. Precisamente,
dal mese di gennaio sino al mese di
maggio (ultimo dato reso disponibile
dalla Bce). La media dei tassi applicati
in Italia nei primi 5 mesi di quest’anno
per prestiti inferiori ad un anno, toccano
la soglia del 3,75 %, contro il 3,73 %
della Germania, il 3,31 % della Spagna,
il 2,92% dell’Olanda e il 2,67 % della
Francia. La media dei Paesi dell’area
dell’euro ha toccato il 3,43%. Per contro, invece, i tassi a lungo termine,
superiori ai 5 anni, vedono le banche italiane essere le più virtuose in
assoluto. Chi ricorre ai prestiti a breve termine sono in particolar modo le
micro imprese che devono far fronte costantemente ad esigenze di liquidità,
come l’anticipo delle fatture o lo scoperto di conto corrente. Il sistema
bancario italiano dovrebbe fare un ulteriore sforzo di riduzione del costo del
denaro per queste tipologie di prestito con l’obiettivo di sostenere in maniera
più decisa le piccole realtà produttive. Vale a dire l’asse portante dell’
economia del nostro Paese.
(le tabelle con i dati completi sul nostro sito www.cgiamestre.com)
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