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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Le comunicazioni che venivano inviate dall’Amministrazione di
Servizi Imprese Udine srl con raccomandata postale
verranno inviate via PEC

Approvato il nuovo Mod RLI, utilizzabile dal
19 settembre 2017
Con Provvedimento 15 giugno 2017, n. 112605,
l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo
modello “Registrazione Locazioni Immobili” (Mod.
RLI), che permette di adempiere alla registrazione
dei contratti di locazione/ affitto di immobili ed
agli adempimenti successivi. In particolare il Mod.
RLI è utilizzabile per effettuare la registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili,
comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni dei
predetti con tratti, esercitare o revocare l’opzione
per la cedolare secca e comunicare i dati catastali
dell’immobile locato o affittato. Il modello RLI
deve essere presentato entro i termini previsti per
la registrazione del contratto di locazione, ossia
entro 30 giorni dalla data della stipula del

contratto (ovvero dalla data di decorrenza,
qualora la stessa risulti anteriore alla data della
stipula). Qualora il termine di registrazione scada
di sabato, di domenica o di giorno festivo, la
scadenza del relativo adempimento è prorogata al
primo giorno lavorativo successivo. Il modello può
essere presentato:
• in via telematica (modalità obbligatoria per gli
agenti immobiliari e i possessori di almeno 10
immobili) direttamente o
tramite un intermediario abilitato;
• di persona presso gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate (presentazione “cartacea”).

Nuove indicazioni dall’Inps per gelaterie e
pasticcerie
L’INPS, con il Messaggio n. 2645 del 23 giugno
2017, precisa che, nel caso in cui una gelateria o
pasticceria artigiana abbia anche un locale di
vendita al pubblico e le due attività (produzione e

vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia
organizzativa e funzionale, andranno aperte due
distinte posizioni contributive, una nel settore
artigianato e l’altra nel settore commercio

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it
Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della
società,news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese
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FORMAZIONE GRATUITA
attraverso il Fondo

For.Te.

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL
TERZIARIO

CHE COS’E’ FOR.TE
For.Te è il fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle
imprese che operano nel terziario. Possono aderire al Fondo le imprese
italiane che operano in tutti i settori economici.
COME ADERIRE A FOR.TE
L’adesione a For.Te è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda
né per i lavoratori. Aderire a For.Te è semplice basta indicare nella denuncia
UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione
“FITE”.
COME BENEFICIARE DELLA FORMAZIONE GRATUITA
Per poter beneficiare della formazione gratuita è necessario che le imprese
aderenti al fondo prendano parte ai piani formativi che la Confcommercio
presenta.
I corsi sono strutturati sulla base delle esigenze direttamente manifestate
dall’azienda con percorsi formativi creati ad hoc.
La tematiche trattate sono di vario interesse: dalla formazione obbligatoria
prevista dalla normativa vigente (Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
Igiene degli alimenti) al più generico aggiornamento professionale delle
competenze dei lavoratori (informatica, lingue, comunicazione, contabilità,
barman, vetrinistica, ecc.)

Per ulteriori informazioni
dott.ssa Federica Tosolini 0432 538747 / 0432 538700
formazione@terziariacat.ud.it
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