per un nuovo anno

col botto

Scegli Toys Fireworks: varietà per tutti
i gusti e le tasche, in tutta sicurezza

Essere fuochisti non è un lavoro come tutti
gli altri: si dona allegria, ma la professionalità nei confronti della polvere da sparo è un
requisito fondamentale per farne il proprio
lavoro. Lo sapeva bene Giovanni Pistori
che di fuochi d'artificio se ne è occupato
per una vita. Una passione che lo ha portato ad aprire nel 2013 un punto vendita
a Ferrada: Toys Fireworks. Un'attività ora
gestita dalla figlia Rea Silvia che, dopo la
prematura scomparsa del padre, ne ha ereditato passione e professionalità. «La riapertura di Toys Fireworks vuole essere un segnale
di continuità e gratitudine verso il lavoro

intrapreso da mio padre e soprattutto nasce
dalla volontà di continuare a portare gioia e
colori nella case di tutti gli abitanti del Tigullio
e del Golfo Paradiso». Già, perché la fama di
Pistori ha fatto sì che in una sola stagione il
negozio sia diventato punto di riferimento:
«Lo scorso anno molti ci hanno scelto per rendere speciali le loro festività, arrivando qui da
tutta la provincia». Vastissima la scelta dei
prodotti disponibili: dai petardi più semplici alle fontane, dai bengala alle candele
romane, dai razzi alle batterie sino ad arrivare a quelli collocati nella III categoria di
vendita, cioè dedicati ai possessori di porto d'armi. Il tutto sempre con la massima
attenzione verso la qualità: «La sicurezza è
migliorata nel tempo, tanto da garantire ora
assoluta tranquillità anche ai meno esperti.
In questo senso siamo rivenditori autorizzati
per la nota azienda specializzata Borgonovo,
sinonimo di qualità e divertimento».

Toys Fireworks
Piazza De Ferrari 5B - Ferrada di Moconesi - 0185 939423 - 349 7720070

Dal 26 al 31 Dicembre orario continuato

FISCO E LAVORO per imprese e cittadini

DETRAIBILITA’ SPESE MEDICHE:
LA MARCA DA BOLLO SULLA RICEVUTA
Una lettrice ha ricevuto una fattura per
una prestazione sanitaria senza marca da
bollo, e mi ha chiesto se è tenuta sanare
la situazione, e se può detrarre tale spesa.
Ricordo che le spese mediche (scontrini
parlanti, ticket, visite generiche e specialistiche etc) sostenute dal contribuente,
anche per conto di familiari fiscalmente a
carico, beneficiano della detrazione fiscale del 19% con la franchigia di euro 129,11.
Ad esempio, se nel 2014 si sono sostenute
spese sanitarie per 500,00 euro, il risparmio di tasse è (500,00-129,11)x19%=70,47
euro. Riguardo l’imposta di bollo, è dovuta nella misura di 2 euro, sulle fatture/
ricevute per spese mediche di importo
superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1,
della tariffa allegato A, parte I, annessa al
D.p.r. 642/1972). Obbligato ad apporre la
marca da bollo è il soggetto che emette la
ricevuta o la fattura (quindi lo studio medico). Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione
del tributo, qualora riceva la fattura senza

che l’imposta sia stata assolta (risoluzione
n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al
pagamento dell’imposta di bollo (articolo
22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente
da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del
tributo che ai fini sanzionatori, mentre
la sanzione sarà irrogata nei confronti
del solo professionista. Qualora, invece,
nessuna delle parti abbia provveduto al
pagamento dell’imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai
fini del pagamento del tributo che ai fini
sanzionatori. L’imposta di bollo, assolta in
sede di regolarizzazione dal cliente, può
essere considerata come costo accessorio
della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche
nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata
esplicitamente traslata sul cliente da parte
del professionista ed evidenziata a parte
nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E
del 1995).
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