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Come è noto, una disposizione contenuta nella 

Legge di stabilità 2015, prevede che, con 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate, siano individuate le modalità con le quali 
gli elementi e le informazioni, in possesso 

dell'Agenzia delle Entrate, relativi ai ricavi o 

compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore 
della produzione, alle agevolazioni, alle deduzioni o 

detrazioni, nonché ai crediti d'imposta riferibili al 
contribuente, siano messi a disposizione del 

medesimo contribuente e della Guardia di Finanza. 

In attuazione della citata norma, con il 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate del 24 giugno 2016, sono state dettate le 
disposizioni concernenti le modalità con le quali 

sono messe a disposizione del contribuente e della 
Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di 

strumenti informatici, le informazioni riguardanti 

possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di 
redditi: 

 a) redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione di 
fabbricati imponibili a tassazione ordinaria ovvero 

al regime alternativo della cedolare secca sugli 

affitti;  

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

c) assegni periodici;  

d) redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti 

da partecipazione in società a responsabilità 
limitata a ristretta base proprietaria; e) redditi 

diversi; 

f) redditi di lavoro autonomo abituale e non 
professionale;  

 

 

 

 

g) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione 
al capitale o al patrimonio di società ed enti 

soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di 
associazione in partecipazione e cointeressenza.  

Al fine di consentire al contribuente una 

valutazione in ordine alla correttezza dei dati in 
possesso dell'Agenzia delle Entrate, con il 

Provvedimento in esame viene, quindi, disposto 
che l'Agenzia delle Entrate trasmette al 

contribuente, agli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata ovvero per posta ordinaria, una 
comunicazione contenente:  

1) i dati presenti in anagrafe tributaria riferibili ai 
contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti 

per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che 
si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la 

plusvalenza/sopravvenienza maturata;  

2) gli estremi del modello di dichiarazione 
presentato, nel quale non risultano dichiarati in 

tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo 
della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze; 

3) l'importo del reddito e/o della rata annuale 

parzialmente o totalmente omessi. 

 Il contribuente, anche mediante gli intermediari 

incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può 
richiedere informazioni ovvero segnalare 

all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e 
circostanze dalla stessa non conosciuti.  

In caso di errori od omissioni, i contribuenti 

possono effettuare le opportune correzioni e i 
connessi versamenti delle somme dovute mediante 

l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo 
della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà 

graduata in ragione della tempestività 

dell'intervento correttivo. 

 

 

  



 

 

Dare ad un documento data certa vuol dire 

attribuire allo stesso prova della sua formazione in 
un determinato arco temporale o, comunque, 

prova della sua esistenza anteriore ad uno 

specifico evento o una specifica data. Sotto il 
profilo civilistico, in materia di prove documentali si 

esprime il Codice Civile dalla lettura del quale si 
desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per 

l’attribuzione di data certa ai documenti:  

a) alla redazione di atto pubblico;  

b) alla autenticazione di un notaio o altro pubblico 

ufficiale;  

c) alla registrazione dell’atto presso un ufficio 

pubblico,  

d) ad ogni altro fatto che stabilisca in modo 

ugualmente certo l’anteriorità della formazione del 

documento.  

In questa ultima prospettiva sono considerati 

validi:  

1. l’utilizzazione del servizio data certa presso i 

servizi postali con apposizione di apposito 

timbro direttamente sul documento; 

2. l’apposizione della cosiddetta marca temporale 

sui documenti informatici: la marca temporale 
può essere anche associata alla firma digitale;  

 

 

 

Si comunica che l’Associazione di categoria 

Confcommercio Friuli Venezia Giulia ha raggiunto 
un’intesa con le Associazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
volta a recepire sul territorio Regionale e per tutte 

le Aziende aderenti all’Associazione le disposizioni 

in materia di detassazione dei premi di risultato, 
come previste dalla Legge 208/2015 e dal Decreto 

interministeriale del 25 marzo 2016. 
 

Il predetto Accordo, siglato dai vertici di 
Confcommercio Friuli Venezia Giulia e di Filcams-

Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, prevede per i datori 

di lavoro la possibilità di applicare ai dipendenti un 
trattamento fiscale agevolato ai premi di risultato 

 

3. il servizio di posta elettronica certificata, che 

fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della 
consegna del documento informatico, e quindi 

anche della data.   

La trasmissione tramite un servizio di posta 
elettronica certificata (pec), equivale infatti, nei 

casi consentiti dalla legge, alla notificazione per 
mezzo della posta ed ha valore legale. Anche la 

data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un 

documento informatico trasmesso mediante posta 
elettronica certificata sono opponibili ai terzi se 

conformi alle disposizioni e alle relative regole 
tecniche.  

Con riferimento alla modalità descritta nel 
precedente punto 1 occorre segnalare che a far 

data dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane 

Spa non effettuano più il servizio di “data certa” e, 
pertanto, occorrerà all’occorrenza fare ricorso ad 

altra metodologia alternativa tra quelle in 
precedenza descritte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ed alle altre somme erogate sotto forma di 

partecipazione agli utili dell’impresa. 
 

Invitiamo le aziende interessate a contattare la 
Servizi Imprese Udine Srl per approfondire la 

tematica, ai numeri 0432 538603 oppure 

all’indirizzo di posta elettronica 
paghe@servizi.imprese.ud.it. 
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                                      Rinnovo abbonamento a prezzo ridotto 

Teatro Nuovo “GIOVANNI DA UDINE “ 

Stagione 2016/2017 

 

 

Carissimi Associati, 

 

Vi informiamo che abbiamo stipulato la convenzione tra il Teatro Giovanni Da Udine, la 

Confcommercio Udine, 50&Più e Servizi Imprese Udine srl . 

Ai soci delle sopracitate aziende, il  Teatro riconosce il privilegio dell’acquisto di abbonamenti o 

biglietti a prezzo ridotto. 

Per poter usufruire di questa opportunità Confcommercio Udine si impegna a gestire  i rapporti 

con il Teatro unicamente attraverso un unico referente, che opera per conto dei suoi associati e 

tratta in particolare l’acquisto di abbonamenti e biglietti. 

La nostra persona di riferimento con il Teatro sarà la Signora Cristina Genovino                                      

(info.udine@ascom.ud.it - tel. 0432/538749).  

 

Vi aspettiamo nei nostri uffici di Tavagnacco per le “ tre fasi della campagna abbonamenti”: 

 

 conferma abbonamenti :    entro il 26 agosto 2016   

                            potrete confermare e/o cambiare posto,     settore/o turno  

ma non tipo di abbonamento e formula. 

 variazione abbonamenti : entro il 12 settembre 2016 

gli abbonati alla stagione 2015/2016 possono cambiare il tipo 

di abbonamento e/o la formula 

 nuovi abbonamenti :           entro il 16 settembre 2016 
 

 

 

Gli uffici Confcommercio Udine sono chiusi  dal 16 al 19 agosto per le ferie estive e tutti  i 

pomeriggi dello stesso mese. 
 

Vi chiediamo cortesemente di compilare la scheda anagrafica in allegato e di consegnarla quando 

verrete per la sottoscrizione dell’abbonamento.  

 

Per eventuali informazioni rimaniamo a Vostra  completa disposizione. 

Saluti carissimi e buona stagione teatrale! 

 

 

 

Il Presidente Confcommercio Provinciale 

           dott. Giovanni Da Pozzo 
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Le chiediamo cortesemente di compilare la scheda anagrafica in tutte le sue parti, per fornirci così 

l’opportunità di tenerLa sempre aggiornata in merito ad eventuali variazioni/annullamenti di spettacoli e alle 

ns iniziative. La ringraziamo per la Sua collaborazione e per la fiducia accordataci anche quest’anno. 

Cognome ....................................................................... ..Nome ..................................................................... . 

Via  ............................................................................................................................... n. civ.  ........................ . 

Cap.................. Comune ................................. . ........................................................ . Provincia ....................  

Telefono fisso ................................................... Cellulare  ..............................................................................  

e-mail   ………………………………………………………………………………… Sesso F      M 

Data di nascita: Giorno ........... . Mese .............. Anno ........ . 

Titolo di studio: elementari .. …medie ..........superiori università 

Richiedo la riattivazione per la stagione 2016-2017 della G teatrocard 

Richiedo l’emissione di una nuova G teatrocard attivata per la stagione 2016/2017 

La G teatrocard dà diritto all’acquisto di un biglietto con una speciale riduzione per ciascuno spettacolo. 

Il rilascio della tessera e/o la riattivazione per la nuova stagione sono gratuiti per gli abbonati e al costo di € 

5,00 per i non abbonati. La validità della G teatrocard è annuale. 

Occupazione 

1. Imprenditore 

Interessi 

1) Prosa 2) Musica Classica 2) Musica Jazz 3) Musica Pop 4) Danza 5) 

Lirica 6) Operette 

2. Libero professionista 2. Cinema 

3. Dirigente 3. Sport 

4. Insegnante 4. Lettura 

5. Operaio 5. Viaggi 

6. Casalinga 6. Arte 

7. Studente 7. Altro .....................  

8 .   Pensionato  

9 .   Artigiano  

Il teatro assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali forniti dall’interessato e acquisiti dai propri incaricati e collaboratori con ausilio 

di strumenti cartacei, magnetici, elettronici ed informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. I dati raccolti sono finalizzati 

all’esclusivo utilizzo per trattamenti e comunicazioni inerenti l’attività del Teatro sia in ambito interno che esterno, per attività di preparazione e 

svolgimento del contratto/servizio, per la promozione e comunicazioni inerenti la Stagione e l’attività del Teatro, per rilevamenti dati e sondaggi. 

Sono fatti salvi tutti i diritti dell’interessato verso il Titolare del trattamento che è a tutti gli effetti la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

 

Data 
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