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PAGAMENTO CANONI
IMMOBILI ABITATIVI

PLAČILO NAJEMNIN
S 1. januarjem 2014 ni več mogoče
plačevati najemnine v gotovini, ne
glede na višino zneska.

Odbitki za posege v gradbeništvu in
energetsko varčevanje

-

(maksimalna

Energetsko varčevanje:

-

Detrazione
interventi
recupero
patrimonio edilizio e interventi
riqualificazione energetica

Recupero edilizio (tetto massimo di €
96.000) nella misura del:

v višini 50% za stroške v obdobju
– 50% per le spese sostenute nel
26.6.2012 – 31.12.2014
periodo 26-6-2012 al 31-12-2014;
v višini 40% za stroške v obdobju
– 40% per le spese sostenute dall’1-11.1.2015 – 31.12.2015
2015 al 31-12-2015.

Z letom 2016 pa bo odbitek znova
postal
36%
z
maksimalno
vrednostjo 48.000 €.

-

Dal 1 gennaio 2014 è obbligatorio
effettuare il pagamento dei canoni di
locazione di immobili abitativi, con
mezzi di pagamento diversi dal
contante a prescindere dal relativo
ammontare.

Ulteriore proroga della detrazione
IRPEF per:

Odlog odbitka IRPEF za:
Gradbene posege
vrednost 96.000 €):

LOCAZIONI

Dal 2016 la detrazione spetterà nella
misura prevista a regime (36%, con il
limite di spesa di € 48.000).
Riqualificazione
misura del:

energetica

nella

v višini 65% za stroške v obdobju
6.6.2013 – 31.12.2014
v višini 50% za stroške v obdobju – 65% per le spese sostenute nel
periodo 6.6.2013 – 31.12.2014
1.1.2015 – 31.12.2015
(anziché 31.12.2013);
– 50% per le spese sostenute dall’1.1 al
31.12.2015.

Ovrednotenje
partecipacij

terenov

In

Rivalutazione
partecipazioni

Do 30.junija 2014 se bo lahko
ovrednotilo terene in partecipacije
tako, da se pripravi cenitev, se jo
overovi in se doplača nadomestni
davek v višini 2% za nekvalificirane
partecipacije in 4% za kvalificirane
partecipacije in terene.

terreni

e

Entro
il
30.6.2014
si
può
rideterminare il costo di acquisto di
terreni e partecipazioni producendo
una perizia di stima asseverata e
versando l’ imposta sostitutiva del 2%
per le partecipazioni non qualificate e
del 4% per le partecipazioni
qualificate e per i terreni.

Periodično sporočilo delavcev v
najemu

Comunicazione periodica lavoratori
somministrati

Do 31. januarja 2014 je treba oddati
sindikalnim ustanovam sporočilo o
delavcih, ki so delali v najemu
(lavoro somministrato) od 01.
januarja do 31. decembra 2013.

La comunicazione dei lavoratori
somministrati dal 01 gennaio 2013 al
31 dicembre 2013 va fatta alle
rappresentanze sindacali entro il 31
gennaio 2014.

Sporočilo mora vsebovati:
Si deve comunicare:
-

število in razlog zaključenih
pogodb o delu v najemu
trajanje pogodb
število
in
kvalifikacija
zainteresiranih delavcev

-

V primeru manjkajočega ali
nepopolnega
sporočila
znaša
sankcija od 250 € do 1.250 €.
Spominjamo, da je treba vpisati
delavce, ki so v najemu v Enotno
knjigo dela.

Sklad za
prispevkov

ločeno

il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione
di
lavoro
conclusi;
la durata degli stessi;
il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.

-

La sanzione in caso di mancata o
incompleta comunicazione varia da
250 a 1.250 €.
Si
ricorda
che
i
lavoratori
somministrati devono essere riportati
sul Libro Unico del Lavoro.

upravljanje

Zakon o stabilnosti je odobril
povišanje stopenj za upravljanje
prispevkov
za
pogodbe
o
usklajenem in stalnem sodelovanju,
pogodbe za delo na projekt ter za
soudeležene v družbah. Nove
stopnje, ki so stopile v veljavo 1.
januarja 2014, so:
–

-

Stopnja v višini 22% za
zaposlene, ki imajo različno
pokojninsko zaščito in za

Incremento
separata

contributi

gestione

Con l’entrata in vigore della legge di
stabilità vengono incrementate le
aliquote
contributive
delle
collaborazioni
coordinate
e
continuative anche a progetto e degli
associati in partecipazione che dal
01.01.2014 sono le seguenti:
–

Lavoratori con altra tutela
pensionistica e pensionati 22,00%

–

–

–

upokojence
Stopnja v višini 28,72% za
zaposlene brez pokojninske
zaščite
Stopnja v višini 22% za
profesionalce,
ki
imajo
različno pokojninsko zaščito in
za upokojence
Stopnja v višini 27,72% za
profesionalce
brez
pokojninske zaščite

–

–
–

lavoratori
privi
di
tutela
pensionistica
28,72%
professionisti con altra tutela
pensionistica e pensionati 22,00%
professionisti privi di tutela
pensionistica
27,72%

Aumento sanzioni

Povišanje sankcij
Od 24.decembra 2013 so se sankcije
glede nepravilnega zaposlovanja
(t.j. zaposlovanja "na črno"), glede
nespoštovanja delovnega urnika,
dnevnega in tedenskega počitka ter
glede zneskov, ki se jih plača v
primeru preklica ukrepa, ki je
odredil začasno prekinitev poslovne
dejavnosti, povišale. Sankcija za
nepravilno zaposlovanje znaša od
1.950 do 15.600 evrov za vsakega
nepravilnega
zaposlenega,
z
dodatnim poviškom 195 evrov na
dan.
Preklic ukrepa, ki je odredil začasno
prekinitev poslovne dejavnosti,
znaša 1.950 evrov v primeru
prisotnosti nepravilnih zaposlenih v
višini 20% skupnih prisotnih
zaposlenih.
Sankcije pa so se podvojile v
primeru presega delovnega urnika
(povprečno 48 ur na teden) in
nespoštovanja dnevnega počitka
(11 ur) in tedenskega (24 ur).

Izpopolnjevalni tečaji za RSPP, ki so
bili svojčas oproščeni obiskovanja
tečajev na podlagi Zak.odl. 626/94
Delodajalci, ki so prevzeli funkcijo
RSPP že v letu 1996, so bili pod
določenimi
pogoji
oproščeni
obiskovanja izobraževalnega tečaja.

Dal 24 dicembre 2013 sono aumentati
gli importi delle sanzioni connesse
all’impiego di lavoratori in nero, alla
violazione delle disposizioni in
materia di durata media dell’orario di
lavoro, di riposi giornalieri e
settimanali nonché le somme
aggiuntiva da versare in caso di
revoca
del
provvedimento
di
sospensione
dell’attività
imprenditoriale.
Sanzione lavoro nero da 1.950 a
15.600 euro per ogni dipendente
irregolare, maggiorate di 195 euro a
giorno di effettivo lavoro;
Revoca provvedimento di sospensione
1.950 euro in caso di presenza di
lavoratori irregolari nella misura del
20% del totale dei lavoratori presenti.
Decuplicate le sanzioni previste per il
superamento della durata media
dell’orario di lavoro (48 ore
settimanali), il mancato rispetto delle
ore di riposo giornaliero (11 ore) e
settimanale ( 24 ore).

Corsi di aggiornamento per RSPP
esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 626/94
I datori di lavoro che avevano assunto
compiti di RSPP già nel 1996, al
verificarsi di determinate condizioni,
erano esonerati dalla frequenza
dell’apposito corso. Il T.U. 81/08,
invece, prevede l’obbligo per tali

Enotno besedilo o varnosti pri delu
81/08 pa predvideva obveznost, da
ti
delodajalci
opravijo
izpopolnjevalni tečaj do 10.januarja
2014.

soggetti di frequentare un corso di
aggiornamento entro il termine del 10
gennaio 2014.

Incentivi INAIL per il miglioramento
della sicurezza nelle aziende
Olajšave INAIL za izboljšanje
varnosti pri delu v podjetjih
INAIL je objavil razpis ISI, ki
predvideva nepovratne prispevke za
podjetja, ki načrtujejo investicije za
izboljšanje varnosti pri delu, za t.i.
organizativne modele ter za
zamenjavo in popravilo strojev, ki so
bili kupljeni pred 21.septembrom
1996.

E’ stato pubblicato dall’INAIL il Bando
ISI 2013, che prevede contributi a
fondo perduto alle imprese in caso di
progetti di investimento e progetti per
l' adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale, nonché di
sostituzione e adeguamento di
attrezzature di lavoro messe in
servizio prima del 21 settembre 1996.

Letos so nepovratni prispevek
dvignili na 65% (lansko leto je bilo
50%) stroškov, najvišja možna
investicija pa je 130.000,00
(100.000 leto prej).

Quest’anno il contributo in conto
capitale è stata innalzato al 65% (lo
scorso anno era il 50%) dei costi
sostenuti, per un investimento fino a
un massimale di 130.000 euro
(100.000 euro l’anno prima).

Postopek pridobitve prispevka je
sledeči:

La procedura per l’assegnazione degli
incentivi Inail è la seguente:

Od 21.januarja do 8.aprila 2014
bodo lahko podjetja vstavila v
spletno
stran
INAIL
projekt
investicije;

- dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 le
imprese potranno inserire sul sito
dell’Istituto i propri progetti;

Podjetja, katerih prošnja bo dosegla
minimalne pogoje za sprejetje,
bodo lahko sodelovala na t.i. click
day, ki se bo odvijal v datumu, ki ga
bodo naknadno javili;
Podjetja bodo prejela prispevek, če
bodo kronološko na prvih mestih na
lestvici, vse do porabe vseh
razpoložljivih sredstev.

- le imprese la cui domanda inserita
nel sito abbia raggiunto o superato la
soglia minima di ammissibilità
potranno quindi concorrere al c.d.
“click day”, che si terrà in una
giornata
comunicata
successivamente;
L’incentivo verrà assegnato secondo
l’ordine cronologico di arrivo della
domanda fino ad esaurimento dei
fondi.

Obrtništvo: prispevki za investicije
v raziskovanje, razvoj in inovacije

Artigianato:
contributi
per
investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione

Dežela FJK je objavila, v katerem
datumu bo možno predstaviti
prošje za prispevek v korist
obrtniškim podjetjem, ki investirajo
v raziskovanje, razvoj in inovacije.

La Regione ha individuato i termini
per l’inoltro delle domande di
contributo a favore delle imprese
artigiane per investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione.

Prošnje bo možno predstaviti
izključno po elektronski poti (prek
sistema t.i. GOLD) od 9.15 dne
3/2/2014 do 16.30 dne 3/3/2014.
Od 15/1/2014 so vse informacije na
razpolago na spletni strani Dežele,
sekcija Obrtništvo, prošnje pa se bo
lahko vstavilo v sistem GOLD od
27/1/2014.

Le domande potranno essere
presentate esclusivamente in via
telematica (tramite il sistema c.d.
GOLD) dalle 9.15 del 3/2/2014 alle
16.30 del 3/3/2014.
La modulistica relativa agli allegati
alla domanda sarà disponibile nella
sezione Artigianato del sito della
Regione a partire dal 15/1/2014,
mentre le domande potranno essere
predisposte nel sistema GOLD a
partire dal giorno 27/1/2014.
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