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ASKMIT

IL BILANCIO DI  
UN ANNO DI ATTIVITÀ 

Il servizio di consulenza online AskMit con 
risposte in 48 ore si consolida come uno 
strumento fondamentale per gli associati 
Manageritalia

C on circa 1.400 domande 
ricevute da oltre 1.200 
tra associati e familiari 

nell’arco di oltre un anno, il ser-
vizio AskMit si consolida come 
uno strumento fondamentale con 
cui Manageritalia fornisce infor-
mazioni e consulenze ai propri 
iscritti.  
Lanciato il 15 ottobre 2015, Ask-
Mit è incentrato su una piattafor-

ma online da cui, una volta en-
trati nella propria area riserva-
ta, si possono inviare domande 
tramite un formulario e ricevere 
risposte nell’arco di due giorni 
lavorativi. 
I quesiti vengono presi in carico 
da uno staff che coordina i vari 
esperti coinvolti: i nostri uffici sin-
dacali per quelle di carattere 
professionale e lavorativo; le 
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strutture di Caaf50&più Enasco 
per le questioni previdenziali e i 
servizi del Caaf; lo studio I Com-
mercialisti e la sua rete di profes-
sionisti presenti in tutta Italia per 
gli argomenti di natura legale e 
fiscale; gli uffici di Assidir per 
l’ambito assicurativo. 

Le aree delle domande
Per tracciare un bilancio di que-
sto primo anno di funzionamento 
entriamo nel dettaglio dei conte-
nuti delle domande: la maggior 
parte di quelle prese in carico, 
ben 560, riguardano l’area le-
gale/fiscale.
Sono questioni in materia di di-
ritto civile (per esempio su con-
tenziosi, responsabilità, separa-
zioni), di diritto societario e am-
ministrativo, di privacy e tratta-
mento dei dati personali, di ge-
stione immobiliare: contratti, lo-
cazione e vendita, successione, 
faccende condominiali. E anco-
ra: richieste per gestire rapporti 

quella lavorativa: ben 441 do-
mande sono state gestite dagli 
esperti sindacali della Federa-
zione e delle Associazioni terri-
toriali. Gli argomenti riguardano 
a 360 gradi la disciplina contrat-
tuale dei dirigenti e dei quadri, i 
contenziosi, le risoluzioni non-
ché le problematiche lavorative 
dei professional. 
Oltre agli incontri in presenza e 
ai consulti telefonici, con AskMit 
si è aperto un nuovo canale di 
comunicazione con gli associati, 
fruibile anche in mobilità e a di-
stanza, da smartphone, in ma-
niera veloce ed efficace. 
Le domande arrivate complessi-
vamente da Caaf50&più Enasco 
sono state 307, di cui 209 riguar-
danti la previdenza e 98 i servi-
zi del Caaf. Il servizio ha con-
sentito di presentare online pra-
tiche pensionistiche, per l’invali-
dità, per il sostegno del reddito, 
per l’Inail; di svolgere verifiche 
sulla situazione contributiva 
presso l’Inps; di valutare la con-
venienza di riscatti, ricongiun-
zioni, totalizzazione, cumulo e 
computo; di calcolare l’importo 
della pensione e di avere infor-
mazioni sulla previdenza com-
plementare e integrativa (fondi 
pensionistici contrattuali, fondi 
aperti ecc.). Presso il Caaf si 
sono potute fare pratiche per la 
dichiarazione dei redditi, Imu, 
Tasi, 730, gestione dei rapporti 
con colf e badanti e dichiarazio-
ni di successione. 
L’area assicurativa ha preso in 
carico 57 domande, dando in-
formazioni e assistenza sulla co-
pertura dei rischi nei vari rami 
(casa, famiglia, auto, emergen-
ze, patrimonio, previdenza 

con l’Agenzia delle entrate e 
svolgere pratiche transnazionali 
con le autorità fiscali di altri pa-
esi. 
Alle domande si risponde anche 
in più step via email o anche, se 
serve, con un colloquio telefoni-
co, fino ad arrivare a una rispo-
sta esaustiva. Se poi, sulla base 
di questo, si decide di intrapren-
dere un’azione, gli iscritti posso-
no scegliere di rivolgersi in regi-
me di convenzione a un team di 
professionisti multidisciplinare – 
avvocati, commercialisti, notai, 
giuslavoristi e altri specialisti – 
appartenenti a studi selezionati 
presenti in tutta Italia, come è già 
successo in alcune decine di casi 
con buona soddisfazione. Un 
servizio, come ci hanno detto 
alcuni, utile soprattutto per muo-
versi meglio in un contesto affol-
lato sia di norme che di profes-
sionisti.
La seconda area verso cui sono 
state indirizzate più domande è 

Askmit è un servizio dedica-
to agli associati e ai loro fa-
miliari che offre una consu-
lenza altamente qualificata, 
fornendo risposte entro 48 ore a domande inviate online su argomenti in ambito lavorativo, 
previdenziale, servizi Caaf, legale/fiscale e assicurativo. A rispondere è un team multidisci-
plinare formato da esperti di Manageritalia, Assidir, dagli uffici di Caaf50&più Enasco e da 
una rete di avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai e commercialisti appartenenti a studi profes-
sionali di tutta Italia. 
Per utilizzarlo vai su www.askmit.it e accedi con le tue credenziali all’area riservata.

COS’È



71DICEMBRE 2016

ecc.), analizzando polizze in 
essere e consigliando nella stipu-
la di nuovi contratti, grazie an-
che alle convenzioni dedicate. 

Distribuzione geografica
La distribuzione geografica de-
gli utilizzatori riflette quella del-
le iscrizioni nelle varie Associa-
zioni: gli associati di Manageri-
talia Milano hanno inviato 782 
domande, seguiti dai colleghi di 
Roma (208), da quelli del Vene-
to, di Torino e di Bologna,  rispet-
tivamente con 70, 58 e 57 do-
mande. 

Sesso e fasce d’età
Se si considera che la base asso-
ciativa di Manageritalia è forma-
ta dall’81,5% da uomini e dal 

TOTALE 1.370 Servizi Caaf

Legale/fiscale

561

445

209

98

57

Lavoro

Previdenziale

Assicurativo

18,5% da donne, possiamo dire 
che il servizio AskMit è utilizzato 
da entrambi i sessi quasi in egual 
modo. Sono infatti 1.200 le do-
mande formulate dagli uomini 
(ossia 87,5%) e 170 quelle delle 
donne (12,5%). Il dato curioso 
lo riscontriamo nella fascia d’e-
tà:  le donne più attive nel formu-
lare le domande sono quelle tra 
i 40 e i 49 anni, mentre gli uomi-
ni quelli tra i 50 e i 59. 
Da alcune settimane è stato im-
plementato un sistema di custo-
mer care che invia automatica-
mente un breve sondaggio a 
tutti coloro che hanno utilizzato 
AskMit. L’intenzione è quella di 
potenziare il servizio, cogliendo 
i suggerimenti degli associati, 
per sopperire a qualche inevita-
bile problema di gioventù, mi-
gliorando l’offerta ed estenden-
do il raggio d’azione delle con-
sulenze.

DOMANDE SUDDIVISE PER GRUPPO

DOMANDE SUDDIVISE 
PER SESSO E FASCE D’ETÀ

DONNE n.

Fascia di età

tra 30 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

tra 50 e 59 anni

tra 60 e 69 anni

tra 70 e 79 anni

Over 80

0 10 20 30 40 50 60 70

UOMINI n.

Fascia di età

tra 30 e 39 anni

tra 40 e 49 anni

tra 50 e 59 anni

tra 60 e 69 anni

tra 70 e 79 anni

Over 80

0 50 100 150 200 250 300 400350

7

62

50

35
10

27

265

399

295
188

26

6
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 Totale 2015: 435.904

28,9%
125.906

71,1%
309.998

Variazione % 2015-2014

3,7% 1,5% 2,1%

Variazione % 2015-2010

15,4% 3,6% 6,8%

QUADRI DEL SETTORE PRIVATO: ANDAMENTO 2010-2015

LA CORSA CONTINUA 

I quadri del settore privato, aumentati del 2,1% nel 2015,  continuano  
la corsa. Cresce il peso delle donne

Gli ultimi dati dell’Inps a 
fine 2015 confermano 
l’aumento in atto nel- 

l’universo dei quadri privati ita-
liani. 
Nel 2015 si è registrato un’ulte-
riore crescita del 2,1%, dopo la 
sostanziale stabilità del 2014 sul 
2013. 
La corsa è quindi ripresa, tant’è 
che dal 2010 al 2015 sono au-
mentati del 6,8%.
Un aumento non solo femminile, 
ma più femminile che maschile: 
+15,4% le donne e +3,6% gli 
uomini dal 2010 al 2015 (vedi 
grafico). 

Età e sesso
A livello anagrafico l’età media 
è di 48,3 anni: 46,9 le donne e 
48,8 gli uomini. Interessante no-
tare però che il 15% degli uomi-
ni è sotto i 40 anni, mentre, nel 
caso delle donne, il 18%. 

Area geografica
La Lombardia è la regione con la 
maggiore presenza di quadri 
(33,6%; 35,6% donna), seguita 
da Lazio (14,3%), Piemonte 
(9,3%), Emilia Romagna (9%), Ve-
neto (8,2%) e Toscana (5,2%). 
Sud e Isole hanno circa il 10% 
dei quadri, tanto per capire e 

confermare la minore o maggio-
re dimensione, ma anche pre-
senza manageriale nelle azien-
de a seconda dell’area geogra-
fica. 

Settore economico
Per chiudere, una chiara fotogra-
fia per settore economico, tra i 
quali svettano attività finanziarie e 
assicurative (35,5%), manifattura 
(25,5%), commercio (9,4%), tra-
sporto e magazzinaggio (7,9%),  
servizi di informazione e comuni-
cazione (7,2%). 
I restanti settori sono tutti sotto  
il 3%.
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Se sei un 
professional, 

richiedi 
anche tu la  

certificazione
MANAGER 
CERTIFICATI EEP 
Chi sono? Oggi li possiamo conoscere 
attraverso il portale di Manageritalia

la quota associativa, che posseg-
gono i requisiti di cui all’art. 15 
della Carta associativa. L’attività 
di certificazione rispetta i principi 
generali della certificazione di 
persone, come definiti dalla nor-
ma ISO 17024.
Possono diventare executive 
professional certificati “Expe-
rienced” coloro che abbiano 
maturato negli ultimi sei anni al-
meno quattro anni di esperienza 
lavorativa con contenuti profes-
sionali specifici espressi in conte-
sti manageriali e a contatto (o 
nella qualità di) con decisori 
primari aziendali o di progetto 
e abbiano sviluppato almeno 
quattro esperienze lavorative 
complesse (ad esempio progetti, 
consulenze, collaborazioni, for-
mazione ecc.), o abbiano agito 
continuativamente all’interno 
della stessa organizzazione con 
clienti diversi.
La domanda va presentata all’as-
sociazione territoriale alla quale 
si è iscritti, fornendo tutte le infor-
mazioni necessarie per dimostra-
re la presenza dei requisiti e com-
pilando il modulo di richiesta 
online.

Per maggiori informazioni: 
www.manageritalia.it >Executi-
ve professional > Certificazione 
experienced executive professio-
nal.

no questa oppor-
tunità!

La Certificazione
La certificazione 
ha l’esclusivo e de-
terminante scopo 
di comprovarne le 
esperienze pro-
fessionali qualifi-
cate per migliora-
re posizionamen-
to e vendibilità 
sul mercato.
Possono richie-
derla gli execu-
tive professio-
nal iscritti a 
Manageritalia,  
in regola con 

zione al mercato e aumentare il 
numero dei manager certificati.  
Online, sul portale di Manageri-
talia, alla sezione executive pro-
fessional (www.manageritalia.it > 
executive-professional > manager-
certificati-eep), sono ora visibili 
questi manager con foto, profilo 
Linkedin, aree di competenza ed 
email per contattarli.
Da oggi, se qualcuno cerca un 
valido supporto manageriale che 
lo affianchi per progetti mirati 
e/o in modo temporaneo, lo può 
trovare su www.manageritalia.it. 
Faremo di tutto perché gli asso-
ciati Manageritalia e tutto il mon-
do esterno conoscano e sfrutti- 

Il servizio lanciato a maggio di 
quest’anno, con cui Manageri-
talia offre agli executive pro-

fessional la possibilità di certifi-
care le proprie esperienze pro-
fessionali, piace! Ce lo dicono le 
persone che la certificazione 
l’hanno già ottenuta. Interessa 
perché è un importante strumen-
to per valorizzare questa figura 
nel mondo del lavoro, riconosce-
re la loro professionalità e la loro 
esperienza affiancando i vertici 

aziendali. 
A questo punto, dopo il 
lancio, l’obiettivo diven-

ta duplice: far conoscere l’esi-
stenza e il valore della certifica-

Vai su www.assidir.it
Nella sezione e-commerce  il 10% di sconto per te

IN COLLABORAZIONE CON

POLIZZA DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. MESSAGGIO PUBBLICITARIO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE IL FASCICOLO INFORMATIVO CONSULTABILE SU WWW.EUROPASSISTANCE.IT -  WWW.ASSIDIR.IT

MARIO ROSSI

MIT000123456

C.F. MRORSS12A34B567C

FASDAC 12345

00
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Assicura tutta
la famiglia e
pagano solo i 

genitori!

La polizza di Europ Assistance Italia pensata 
appositamente per risolvere inconvenienti 
che potrebbero capitarti durante la pratica di 
sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio.

Per le tue vacanze sicure

Sci Noproblem
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RINNOVATO IL CONTRATTO 
DEI DIRIGENTI DEI TRASPORTI

Siglato il 10 novembre scorso tra Confetra e Manageritalia l’accordo di 
rinnovo del ccnl 18 dicembre 2013. Ecco le novità

A pochi mesi dal rinnovo del 
contratto del commercio, 
è stato siglato il 10 novem-

bre scorso anche quello per i qua-
si mille dirigenti di aziende di au-
totrasporto e spedizione merci. 
Alcune delle novità contenute nel 
contratto dei trasporti sono state 
ampiamente divulgate nei numeri 
della rivista dedicati al contratto 
del commercio (vedi i numeri 9-10-

11/2016 di Dirigente) e su Mana-
geritalia.it in quanto i contenuti 
sono sostanzialmente identici. 
In sintesi, un aumento della previ-
denza complementare Mario Ne-
gri di 400 euro (quadriennio 
2015/2018). Un rafforzamento 
delle politiche attive con un vou-
cher di 5.000 euro da utilizzare 
per i servizi di ricollocazione 
presso società convenzionate o 

come autofinanziamento per 
l’avvio di attività imprenditoriali 
e una contestuale riduzione di 
quelle passive agendo sui termini 
di preavviso del licenziamento e 
sulla determinazione dell’inden-
nità risarcitoria per il licenzia-
mento ingiustificato. Un aumento 
delle tutele previste in caso di 
malattie più gravi e una minima 
diminuzione per quelle che lo so-
no meno (le nuove regole entrano 
in vigore dal 1° gennaio 2017).  
Agevolazioni contributive al wel-
fare contrattuale (sanità, previ-
denza, copertura rischi e forma-
zione) per attrarre o trattenere 
manager nelle imprese e favorire 
la nomina e presenza di dirigenti 
anche nelle aziende prive di un 
valido management esterno alla 
famiglia dell’imprenditore. L’inse-
rimento di un articolo denomina-
to Produttività e benessere per 
promuovere e sostenere azioni 
volte a favorire le buone pratiche 
di age management e di welfare 
aziendale. 
Di seguito  le novità per i soli di-
rigenti dei trasporti.

Trattamento economico
Adeguamento, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, del valore rela-
tivo all’importo minimo della re-
tribuzione mensile di fatto del di-
rigente, comunque composta 

Periodo Importo  Mese 
di riferimento una tantum di erogazione

1° gennaio/31 dicembre 2015 1.700 Marzo 2017

1° gennaio/31 dicembre 2016 1.800 Marzo 2018

ADEGUAMENTO DELL’IMPORTO MINIMO
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(minimo base, superminimi indivi-
duali ecc.), che viene elevato a 
3.800 euro lordi. Inoltre, per i 
dirigenti in forza alla data di sti-
pula dell’accordo, è stabilita l’e-
rogazione di un importo una tan-
tum complessivamente pari a 
3.500 euro lordi, come specifica-
to nella tabella a fianco.
Questi importi non sono assorbi-
bili da alcuna voce retributiva e, 
in quanto erogati per effetto di un 
contratto collettivo sottoscritto 
successivamente al periodo di ri-
ferimento, sono assoggettati a 
tassazione separata.  Infine, gli 
importi non sono utili ai fini del tfr, 
né di alcun istituto contrattuale, a 
eccezione dell’eventuale preavvi-
so o indennità sostitutiva dello 
stesso.

Festività del 4 novembre
È stato stabilito che, a decorrere 
dal prossimo anno, non sarà più 
dovuta la retribuzione di una 
giornata aggiuntiva per la festivi-
tà del 4 novembre.

Trasferimento
In caso di trasferimento disposto 
dal datore di lavoro, al dirigente 
che nella sede di lavoro origina-
ria risiede in una casa di proprie-
tà personale o familiare e nella 
nuova sede alloggia in un immo-
bile locato, è dovuto un importo 
corrispondente al 50% del cano-
ne di locazione, per un periodo 
non inferiore a 18 mesi. Sono 
naturalmente fatte salve le condi-
zioni di miglior favore.

Per un approfondimento leggi 
l’accordo di rinnovo e l’informa-
tiva su www.manageritalia.it >  
dirigenti > contratti > trasporti.



A
SS

ID
IR

DICEMBRE 201678

Nel mese di novembre ab-
biamo esaminato la pro-
blematica degli infortuni 

e come assicurarsi contro questi 
eventi. A partire da questo nume-
ro del nostro mensile dedichiamo 
alcuni articoli per approfondire 
ciò che riguarda i casi legati alle 
malattie.
Infatti, senza voler essere irrive-
renti, i nostri corpi sono un po’ 
come delle automobili che, an-
che dopo aver percorso un buon 
numero di chilometri, con rego-
larità e senza incidenti, eviden-
ziano segni di usura e possono 
richiedere alcune riparazioni.
Tornando a noi umani, però, ci 
sono malattie che durano poco e 
non lasciano conseguenze come 
un raffreddore, e altre che, inve-

ce, ci rendono inabili per un arco 
di tempo più lungo o, nei casi 
peggiori, in modo permanente.
Il nostro primo pensiero, in caso 
di malattia, è quello di curarci 
ricorrendo a medici, ospedali o 
cliniche, ma non va dimenticata 
l’importanza di potersi avvalere 
di supporti importanti non solo 
dal punto di vista clinico, ma an-
che da quello economico.
Ed è proprio in questa seconda 
area che è possibile ricorrere sia 
a fondi, o altri enti di mutualità, 
sia a polizze di assicurazione. 

Quando far intervenire 
fondi e polizze  
di assicurazione
Cerchiamo di chiarire i casi più 
importanti in cui farlo. 

Prima di tutto il rimborso delle 
spese mediche che si devono af-
frontare in caso di malattia per 
quanto riguarda medici e spe-
cialisti, diagnostica, farmaci o 
ticket. 
Il secondo caso, importantissimo 
per gli importi in gioco, riguarda 
il rimborso delle spese sostenute 
per interventi operatori a seguito 
di malattia.
Il terzo è relativo alla cosiddetta 
“diaria da ricovero”, un impor-
to che viene riconosciuto a fron-
te di ogni giorno di ricovero in 
strutture ospedaliere o a questa 
assimilate.
Passando ai non augurabili casi 
in cui una malattia abbia un de-
corso che porta a conseguenze 
piuttosto gravi per la persona, si 
possono presentare casi di invali-
dità permanente oppure, ancora 
peggio, di una situazione di non 
autosufficienza.
Da ultimo, ma non va dimentica-
to, il caso in cui una persona con-
tragga una malattia e debba es-
sere curato all’estero, all’interno 
dei paesi dell’Unione europea o 
al di fuori di questi.
A questo punto, da queste pagi-
ne, un’altra rapidissima riflessione 
da compiere è quella legata alle 
possibilità di accesso ai suppor-
ti forniti da fondi e assicurazioni 
“malattia” per gli associati Mana-
geritalia e per i loro familiari.

MALATTIE E POSSIBILI 
CONSEGUENZE

Il quadro di riferimento per gli associati Manageritalia
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Gli associati e le differenti  
forme di supporto
Il primo gruppo di associati è co-
stituito dai dirigenti in servizio, se-
guito da quello dei dirigenti pen-
sionati o prosecutori volontari. 
Un altro gruppo è composto dai 
quadri e l’ultimo, infine, è quello 
degli executive professional.
Le diverse categorie di associati 
Manageritalia hanno accesso a 
differenti forme di supporto sia 
perché legate allo specifico con-
tratto collettivo sia perché deri-
vanti dalla possibilità di accede-
re a fondi o sottoscrivere polizze 
assicurative in modo volontario.
Queste possibilità vanno ad 
esempio dal Fasdac per i dirigenti 
al Quas per i quadri e alla Cas-
sa De Lellis per i quadri e i loro 
familiari; dalle coperture assicu-
rative offerte dall’Associazione 
Antonio Pastore per i dirigenti a 
quelle volontarie, come Quadri & 
Professional Care o Aviva Diaria 
e Chirurgia, per quadri ed execu-

tive professional e loro familiari. 
Infine, non va dimenticato come 
in ogni caso il supporto sia este-
so o sia estensibile volontaria-
mente ai familiari dell’associato 
Manageritalia.
Ebbene, proiettandoci all’inter-
no delle singole categorie di 
associati come faremo nei pros-
simi numeri della rivista, potre-
mo scoprire nel dettaglio tutte le 
possibilità che vengono offerte 
ad ogni gruppo da fondi sanitari 
e assicurazioni contrattuali o ex-
tracontrattuali, come riportato in 
tabella.

Le aree di scopertura
Ciò che bisogna sottolineare già 
da ora è però un’informazione 
a carattere generale: qualunque 
sia la nostra categoria di appar-
tenenza esistono delle possibili 
“aree di scopertura”.
Cosa significa questo termine? 
Indica, molto semplicemente, 
quali casi non vengono coperti 

dai servizi sanitari o rimborsati 
da polizze assicurative.   
In altre parole, e sempre riferen-
doci alle malattie e alle loro con-
seguenze, identificare per ogni 
singola categoria di associati e 
loro familiari fin dove si è tutelati 
e in quale modo si può allargare 
la tutela a una casistica di conse-
guenze più ampia di quella “stan-
dard”.
Facendo l’esempio di un dirigen-
te in servizio, il Servizio sanitario 
nazionale è la base, ma fin dove 
arriva il Fasdac, dove la conven-
zione assicurativa dell’Associa-
zione Antonio Pastore e dove è 
bene provvedere con un’assicu-
razione integrativa personale?
Questo è ciò che andremo ad esa-
minare nei prossimi numeri della 
rivista, in modo da poter mettere 
a disposizione di tutti gli associa-
ti Manageritalia un’informazione 
qualificata che potrà in seguito 
essere supportata, se necessario, 
dagli esperti di Assidir. 

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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Padova, 27 gennaio 
Nh Mantegna, Via Tommaseo  
ore 9-13
Roma, 30 gennaio 

Cfmt, Via Palestro 32  
ore 9-13

Bilanci 2016: i nuovi  
principi contabili e le novità 
del reddito d’impresa
Una preziosa occasione per ana-
lizzare nel dettaglio le principali 
novità di ordine contabile e fisca-
le che incidono sui contenuti dei 
bilanci relativi all’esercizio 2016. 
Al riguardo, merita ricordare che 
l’Organismo italiano di contabili-
tà (Oic) ha diffuso un nuovo set 
di principi contabili nazionali, 
applicabili a partire dall’eserci-
zio 2016 a seguito del recepimen-
to della direttiva 2013/34/Ue, 
recante modifiche alla disciplina 
del bilancio d’esercizio e del bi-
lancio consolidato di gruppo, 
applicabile anch’essa a partire 
dall’esercizio 2016. Le novità so-
no numerosissime e, in certi casi, 
anche di grande portata, non 
solo sul piano strettamente conta-
bile, ma anche in ragione di alcu-
ne ricadute di ordine fiscale. L’in-
contro è articolato in modo da 
poter affrontare, con un adegua-
to grado di approfondimento, le 
novità con cui gli operatori do-
vranno confrontarsi nei primi me-
si del 2017. 
Milano, 7 febbraio  

Cfmt, via Decembrio 28 
ore 9-13
Genova, 9 febbraio 

Grand Hotel Savoia  
ore 9-13
Roma, 16 febbraio 

Cfmt, via Palestro 32 
ore 9-13

La fine dell’anno porta con sé 
numerose novità di carattere 
normativo e regolamentare di 

grande portata per imprese e cit-
tadini. Professionisti e manager 
sono chiamati ad approfondirne i 
contenuti, allo scopo di intercettar-
ne tempestivamente le più imme-
diate ricadute. Le attività di ag-
giornamento e formazione di Cfmt 
destinate all’area amministrativa, 
legale e tributaria delle imprese, 
sono finalizzate a garantire un 

costante monitoraggio e appro-
fondimento delle più importanti 
novità che interessano la gestione 
d’impresa a seguito delle frequen-
ti modifiche che interessano l’ordi-
namento giuridico nazionale e 
sovranazionale, oltreché la prassi 
contabile e fiscale costantemente 
emanata dagli organi a ciò prepo-
sti (Agenzia delle entrate, Ocse, 
Organismo italiano di contabilità, 
associazioni di categoria ecc.). 
Vi segnaliamo di seguito due im-
portanti appuntamenti per appro-
fondire le tematiche di maggior 
rilievo in materia. Come di consue-
to, la trattazione dei vari argo-
menti sarà affidata a professiona-
lità idonee a garantire una com-
pleta e aggiornata informazione 
sui più recenti sviluppi in materia.

Legge di bilancio 2017  
e decreti collegati: 
le più rilevanti novità  
per le imprese
Obiettivo dell’incontro è quello di 
analizzare, con taglio pratico e 
operativo, le numerosissime novi-
tà introdotte con la legge di bilan-
cio 2017 e con i decreti collegati, 
nonché i chiarimenti forniti in pro-
posito dall’Agenzia delle entrate.  
Milano, 24 gennaio 

Cfmt, Via Decembrio 28  
ore 9-13

Le attività di aggiornamento del Centro di 
formazione destinate all’area fiscale, tributaria e 
legislativa

NOVITÀ PER LA  
GESTIONE D’IMPRESA 
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FIGLI “OVER 18”

Rinnovo dell’assistibilità per il 2017

Ricordiamo che il Fondo assi-
ste i figli dal 18° al 26° an-
no di età a condizione che 

siano “studenti” o “disoccupati”. 
Tali condizioni vanno rinnovate 
ogni anno con la seguente docu-
mentazione che va presentata al-
la propria associazione territoria-
le Manageritalia.

Figli maggiorenni studenti
Certificazione attestante la fre-
quenza, presso istituzioni pubbli-
che o private, di corsi pluriennali 
di istruzione e di studio, compresi 
dottorati di ricerca, tirocini obbli-
gatori, praticantati svolti a titolo 
gratuito, corsi di specializzazione 
universitaria non retribuiti e corsi 

di formazione professionale al ter-
mine dei quali si acquisisce una 
qualifica professionale.
Nota bene: per tutti questi corsi 
l’assistibilità del Fondo è conven-
zionalmente mantenuta anche nei 
periodi intercorrenti tra un anno 
scolastico/accademico e il succes-
sivo, fino al conseguimento del ti-
tolo. Per i corsi di istruzione, stu-
dio, specializzazione o formazio-
ne della durata inferiore a un an-
no (per esempio master di appren-
dimento, corsi di specializzazio-
ne, …), l’assistibilità del Fondo è 
mantenuta per la sola durata del 
corso che dovrà essere comunica-
ta al momento della richiesta di 
assistenza.

Figli maggiorenni disoccupati
Certificazione attestante lo stato di 
disoccupazione nell’anno in que-
stione; presentazione al centro per 
l’impiego della dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgi-
mento di un’attività lavorativa e 
alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concorda-
te con il centro per l’impiego. L’as-
sistibilità cessa comunque al mo-
mento in cui vengono meno i rela-
tivi presupposti (ad esempio, inter-
ruzione o termine del ciclo di studi 
per il figlio studente; nuova occu-
pazione del figlio disoccupato).

In alternativa  
alle certificazioni
Il dirigente può attestare gli stati e 
le condizioni mediante autocertifi-
cazione rilasciata ai sensi del dpr 
445/2000 e successive modifiche 
e integrazioni, compilando l’appo-
sito modulo IC/05 scaricabile dal 
portale Manageritalia o dal sito 
del Fasdac.

Per rispettare gli obblighi di legge, il Fasdac ha l’urgente necessità di 
recepire e verificare i codici fiscali dei propri assistiti. In particolare 
quelli relativi ai familiari degli iscritti. Per questa esigenza è stato intro-
dotto nell’area riservata del portale Manageritalia il nuovo servizio 
“Gestione anagrafiche familiari” (My Manageritalia > Servizi Fasdac), 
mediante il quale il dirigente potrà consultare i dati anagrafici dei propri 
familiari ed eventualmente integrarli e/o modificarli direttamente online. 
Questo nuovo servizio ha carattere esclusivamente anagrafico e si rife-
risce ai soli familiari già presenti negli archivi del Fondo. La Gestione anagrafiche familiari non permette l’inserimento di 
nuovi familiari ancora non censiti e le cancellazioni. Nel caso il dirigente abbia necessità di inserire un nuovo familiare, potrà 
farlo tramite la compilazione del modulo di autocertificazione “mod. IC/05” (scaricabile dal portale www.manageritalia.it o 
dal sito www.fasdac.it), che dovrà poi trasmettere all’associazione territoriale Manageritalia di appartenenza unitamente a 
una fotocopia del proprio documento di identità. Avere il codice fiscale dei familiari assistiti dal Fasdac è molto importante: la 
sua mancanza potrebbe generare la sospensione e conseguente ritardo nella liquidazione delle relative pratiche sanitarie, al solo 
fine di non incorrere in sanzioni da parte dell’autorità tributaria.

VERIFICA I CODICI FISCALI DEI TUOI FAMILIARI
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