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ONLUS – 5 TISOČINK

ONLUS 5 per mille

Prostovoljne organizacije, ki bi se
želela vključiti v seznam t.i. ONLUS,
in s tem koristiti 5 tisočink prispevka,
morajo predložiti prošnjo tako, da
dopolnijo ustrezen obrazec in ga
pošljejo elektronsko do 7. maja 2014.
Organizacije, ki so predstavile
prošnjo že v prejšnjih letih, jo
morajo predstaviti tudi letos.

Gli enti del volontariato che
desiderano essere inseriti nella lista
delle ONLUS che intendono accedere
al beneficio del 5 per mille devono
presentare la domanda d'iscrizione
compilando il modello e inviandolo
esclusivamente per via telematica
entro il 7 maggio 2014. Sono tenuti a
presentare la domanda anche coloro
che
l'hanno
inviata
gli
anni
precedenti.

OLAJŠAVA ZA NAKUP POHIŠTVA

BONUS MOBILI

Olajšava za nakup pohištva je
doživela ponovno spremembo. Zakon
o stabilnosti je za leto 2014
predvideval stroške za nakup v
maksimalni višini kot za obnovitev
(Stroški za obnovitev v višini 1.000 €,
maksimalna olajšava za nakup
pohištva v višini 1.000 €). Ta predpis
je bil ukinjen s t.i. odlokom "salva
Roma". Ker zakonski odlok ni bil
spremenjen v zakon v predvidenih
terminih
je
zopet
veljaven
maksimalni znesek, ki ga predvideva
Zakon o stabilnosti, dokler ne bo
novih zakonodajnih sprememb.

Il bonus mobili ha subito l’ennesima
modifica. La legge di stabilità per il
2014 aveva previsto il limite di spesa
massima (sempre nel limite dei
10.000 €) commisurato alle spese di
ristrutturazione
(Spesa
per
ristrutturazione di 1.000 € bonus
mobili massimo di 1.000 €). Norma
subito sospesa con il decreto “salva
Roma”. La mancata conversione del
decreto ha fatto si, che il limite
previsto dalla legge di Stabilità sia
ora di nuovo valido, fino al prossimo
probabile intervento legislativo.

CERTIFICIRANA ELEKTRONSKA
POŠTA (PEC) - NUJNOST REDNEGA
PREGLEDOVANJA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
– NECESSITA' DI REGOLARE
CONTROLLO DELLA POSTA

Gli enti pubblici inviano tutte le
Javne
uprave
redno
pošiljajo comunicazioni alle imprese a mezzo
podjetjem razna sporočila po t.i. PEC e non più per posta ordinaria.
certificirani elektronski pošti-PEC in
Tenuto
conto
che
queste
ne več po navadni pošti.
comunicazioni
spesso
prevedono
Glede na to, da ta sporočila pogosto termini perentori per determinati
adempimenti (per es. termini per la

predvidevajo pomembne obveznosti v
določenih rokih (npr. termin za
predložitev dokumentacije), vabimo
vsa podjetja, da redno pregledujejo
svoj PEC nabiralnik.

proposizione
di
documenti),
invitiamo tutte le imprese a
controllare con frequenza la propria
casella PEC.

AUMENTO SANZIONI

Potrjen je bil odlok o povišanju
sankcij za nepravilno zaposlovanje
(t.i. zaposlovanje na črno), za preklic
ukrepa
o
začasni
prepovedi
opravljanja
dejavnosti
in
za
nespoštovanje delovnega urnika.

La legge di conversione del decreto
del 24 dicembre u.s. ha confermato
l’aumento
delle
sanzioni
per
l’impiego di manodopera in nero, la
revoca
del
provvedimento
di
sospensione
dell’attività
imprenditoriale nonché le violazioni
delle disposizioni in materia di orario
di lavoro.

Nove kazni znašajo:

Le nuove sanzioni sono le seguenti:

POVIŠANJE KAZNI

-delo na črno: od 1.950 € do 15.600 € lavoro nero: sanzione da 1.950 € a
na delavca in s poviškom 195 € na 15.600 € per lavoratore e 195 € per
giornata di lavoro
dan
znižana kazen na 3.900 € na delavca ridotta a 3.900 € per lavoratore e 65
€ per giornata
in 65 € na dan
-nepravilno zaposlovanje s prvotno impiego regolare preceduto da un
zaposlitvijo na črno: od 1.300 € do periodo in nero:
10.400 € na delavca in 39 € na dan
sanzione da 1.300 € a 10.400 € per
lavoratore e 39 € per giornata;
ridotta a 2.600 € per lavoratore e 13
€ per giornata.

ZAČASNA PREPOVED OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI
V
primeru
zaposlovanja
brez
sporočila o sklenitvi delovnega
razmerja ob prisotnosti osebja, ki je
enaka ali višja od 20% vseh delavcev
v trenutku inšpekcije, bo dejavnost
začano prepovedana.
Ukrep se lahko prekliče s plačilom
dodatnega zneska v višini 1.950 €, ki
se lahko tudi poviša do 3.250 € zaradi
nespoštovanja
predpisov
glede
varnosti in zdravja pri delu.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
LAVORATIVA
Nel caso di impiego di personale
privo di regolare comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro
in misura pari o superiore al 20% dei
lavoratori presenti al momento
dell’ispezione sarà applicata la
sospensione dell’attività lavorativa.
Per la revoca di tale provvedimento
è previsto il versamento di una
somma aggiuntiva pari a 1.950 €
elevata a 3.250 € per violazioni in
materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

NESPOŠTOVANJE DELOVNEGA
URNIKA

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO
DI LAVORO

Podvojile so se kazni v primeru
preseganja delovnega urnika (48
tedenskih ur, vključene so tudi
nadure) in nespoštovanja dnevnega
počitka (11 ur) ter tedenskega
počitka (24 ur).

Duplicate le sanzioni previste per il
superamento della durata media
dell’orario di lavoro (48 ore
settimanali
comprese
le
ore
straordinarie), il mancato rispetto
delle ore di riposo giornaliero (11
ore) e settimanale ( 24 ore).

Kazni za nespoštovanje delovnega
urnika in tedenskega počitka:
Mancato rispetto della durata media
dell’orario di lavoro e riposo
- do 5 delavcev ali 2 dolečeni obdobji settimanale:
znašajo od 200 € do 1.500 €, znižano
na 400 €
- fino a 5 lavoratori o 2 periodi di
riferimento sanzione da 200 a 1.500
- več kot 5 delavcev ali 3 določena €, ridotta a 400 €;
obdobja znašajo od 800 € do 3.000 €,
znižano na 1.000 €
- più di 5 lavoratori o 3 periodi di
riferimento sanzione da 800 a 3.000
- več kot 10 delavcev ali vsaj 5 €, ridotta a 1.000 €;
določenih obdobij znašajo od 2.000 €
do 10.000 €, ni predvidena znižana - più di 10 lavoratori o almeno 5
kazen
periodi di riferimento sanzione da
2.000 a 10.000 € non prevista la
Kazni za nespoštovanje dnevnega riduzione.
počitka:
Mancato rispetto delle ore di riposo
- do 5 delavcev ali 2 dolečeni obdobji giornaliero:
znašajo od 100 € do 300 €, znižano na
100 €
- fino a 5 lavoratori o 2 periodi di
riferimento sanzione da 100 a 300 €,
- več kot 5 delavcev ali 3 določena ridotta a 100 €;
obdobja znašajo od 600 € do 2.000 €,
znižano na 666,66 €
- più di 5 lavoratori o 3 periodi di
riferimento sanzione da 600 a 2.000
- več kot 10 delavcev ali vsaj 5 €, ridotta a 666,66 €;
določenih obdobij znašajo od 1.800 €
do 3.000 €, ni predvidena znižana - più di 10 lavoratori o almeno 5
kazen
periodi di riferimento sanzione da
1.800 a 3.000 € ridotta non prevista.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO BENI
STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI")
OLAJŠAVE ZA NAKUP STROJEV IN
DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV (T.I.
NUOVA SABATINI)
Od 31.marca 2014 od 9.ure dalje
bodo podjetja lahko predstavila
prošnjo za finaciranje in prispevek za
investicije (tudi preko lizinga) kot so
nakup novih strojev, instalacij,
osnovnih
sredstev
namenjenih
podjetniški dejavnosti, ter investicije
v strojno in programsko opremo ter
nove tehnologije in sicer v višini od

A partire dalle ore 9.00 del 31
marzo 2014 le imprese possono
presentare
la
domanda
di
agevolazione qualora intendano
realizzare
investimenti
(anche
mediante operazioni di leasing
finanziario) in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché investimenti in
hardware, software e tecnologie
digitali, il tutto per un importo
compreso tra 20.000 e 2 milioni di

20.000 do dveh milijonov evrov.

euro.

Olajšava bo v primeru odobritve
prispevka enaka znesku obresti, ki so
zaračunane po konvencionalni meri
2,75% na petletno posojilo.

Il contributo, in caso di accoglimento
dell’istanza, sarà pari all’ammontare
degli interessi, calcolati su un piano
di ammortamento convenzionale con
rate semestrali, al tasso del 2,75%
Prispevek bo odobren po kronološkem annuo per cinque anni.
vrstnem redu.
Il contributo verrà concesso secondo
l’ordine cronologico di presentazione
delle domande.

OLAJŠAVE INAIL ZA IZBOLJŠANJE
VARNOSTI PRI DELU V PODJETJIH

AGEVOLAZIONI INAIL PER
INVESTIMENTI CHE MIGLIORANO IL
LIVELLO DI SICUREZZA NELLE
AZIENDE

Do 8.aprila 2014 lahko zainteresirana
podjetja vstavijo v spletno stran
INAIL prošnjo za nepovratni prispevek
za investicije, namenjene izboljšanju
varnosti pri delu ter
za t.i.
organizativne modele.

Fino all’ 8 aprile 2014 le imprese
interessate possono inserire nel sito
INAIL la propria domanda di
contributo a fondo perduto per
progetti di investimento e progetti
per
l' adozione
di
modelli
organizzativi
e
di
responsabilità
Podjetja, katerih prošnja bo dosegla
minimalne pogoje za sprejetje, bodo sociale, volti al miglioramento della
lahko sodelovala na t.i. click day, ki sicurezza sul lavoro.
se bo odvijal v datumu, ki ga bodo
Le imprese la cui domanda inserita
naknadno javili.
nel sito abbia raggiunto o superato la
Podjetja bodo prejela prispevek po soglia minima di ammissibilità
kronološkem vrstnem redu, vse do potranno poi concorrere al c.d. “click
day”, che si terrà in una giornata
porabe vseh razpoložljivih sredstev.
comunicata successivamente.
L’incentivo verrà assegnato secondo
l’ordine cronologico di arrivo della
domanda fino ad esaurimento dei
fondi.
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