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Patrizia Marchesan
Responsabile dell’Area 
Fisco, supporta anche 

l’attività dell’Area Sicurezza 
sul lavoro e ambientale e 

dell’Area Education.

FISCALE
L’Area fornisce un servizio di consulenza alle azien-
de associate su problematiche di natura fiscale, 
con particolare attenzione a quesiti inerenti:
• emissione di fatture per cessioni o presta-

zioni di servizi relativi alla stampa di pro-
dotti editoriali con Iva agevolata 4%; 

• problematiche inerenti l’obbligo di fattura-
zione elettronica; 

• applicazione dell’Iva su esportazioni e 
commercio intracomunitario.

Assistenza su norme relative ai sostituti d’im-
posta nell’ambito del reddito da lavoro dipen-
dente e assimilato, per chiarimenti su ritenute e 
addizionali Irpef, detrazioni d’imposta e oneri 
deducibili, certificazione unica, compilazione 
modello 770 e modello F24 e consigli mirati 
in caso di comunicazioni di irregolarità e car-
telle di pagamento emesse dall’Agenzia delle 
Entrate. Risposta a quesiti su reddito d’impresa 
e da lavoro autonomo.
Monitoraggio costante sull’evoluzione dell’iter 
burocratico del Bonus pubblicità (credito d’im-
posta per investimenti pubblicitari) fornendo 
puntuali aggiornamenti, attraverso i consueti 
canali informativi, per la sua fruizione da parte 
delle nostre aziende interessate.
Massima attenzione all’attuazione della rifor-
ma complessiva del Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza, destinata ad avere un 
impatto rilevantissimo sull’intero sistema impren-
ditoriale.
Oltre al consueto servizio di monitoraggio e 
comunicazione delle novità fiscali più rilevanti, 
a sostegno delle nostre aziende nel periodo di 

grave crisi pandemica Covid-19, è stata offer-
ta un’informazione completa e tempestiva sulle 
numerose misure e sui provvedimenti di volta in 
volta introdotti dal Governo a sostegno delle 
imprese.

ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 
FISCALE) – I NUOVI STUDI DI SETTORE.  
È proseguita la consueta azione di aggiorna-
mento degli Isa di riferimento per i nostri settori 
e il loro adeguamento in situazioni straordina-
rie, novità normative, andamento dei mercati, 
con particolare attenzione a specifiche realtà 
economiche e territoriali:
• BD35U – Editoria, prestampa, stampa e 

legatoria;
• BD47U – Fabbricazione di articoli in carta 

e cartone.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E 
IMPATTO SULLA TARI. Il 12 aprile 2021, il 
MiTE, in condivisione con il Mef, ha adottato 
una circolare contenente diversi chiarimenti re-
lativi all’applicazione della Tari alla luce delle 
modifiche alla disciplina apportate dalle novi-
tà normative in materia di rifiuti e imballaggi. Il 
documento recepisce le richieste avanzate dal 
nostro sistema. Nello specifico, la circolare 
chiarisce un aspetto di particolare importanza 
per le imprese associate, ossia che le superfici 
dove avviene la lavorazione industriale sono 
escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiu-
ti, comprendendo in tale esclusione i magaz-
zini di materie prime, di merci e di prodotti 
finiti, sia con riferimento alla quota fissa sia 
alla quota variabile.
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