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OPPORTUNITÀ
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Sede provinciale:

MACERATA Vicolo Santa Croce, 11

Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223

www.macerata.confartigianato.it
info@macerata.confartigianato.it

Sedi  territoriali:

CAMERINO Via Le Mosse

Tel. 0737.630590 - Fax 0737.630176

CINGOLI Via Del Podestà, 8

Tel. 0733.603764 - Fax 0733.604243

CIVITANOVA MARCHE Via Carducci, snc

Zona Cecchetti

Tel. 0733.812912 - Fax 0733.775318

CORRIDONIA Via Alcide de Gasperi, 46/a

Tel. 0733.288183 - Fax 0733.283629

MACERATA Vicolo Santa Croce, 11

Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

MATELICA Largo Torrione, 13

Tel. 0737.787599 - 0737.642411

Fax 0737.787566

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57

Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501

RECANATI Via Ceccaroni

Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379

SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007

SAN SEVERINO MARCHE
V.le Europa, 113/115

Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664

SARNANO Via Santa Rita, 1

Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631

TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili

Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466

Uf�cio INAPA - Via Leopardi, 1

Tel. 0733.973811 - Fax 953966

TREIA Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova

Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856

VISSO Via Cesare Battisti, 11

Tel. / Fax 0737.9326

www.macerata.confartigianato.it
Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

SERVIZI TRADIZIONALISINDACALE
Tu t e l a , p r o m o z i o n e e s v i l u p p o

dell’artigianato e delle piccole imprese

attraverso l’organizzazione dei gruppi di

categoria (alimentazione, arredamento,

artistico, autoriparazione, autotrasporto,

costruzioni, gra�ca, impianti, moda,

produzioni meccaniche, servizi alle imprese,

turismo) e dei gruppi sociali (donna impresa,

g i ovan i imprend i to r i , pen s iona t i ) .

Rappresentanza sindacale a livello comunale

e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI
Assistenza nella gestione delle relazioni

sindacali e contrattuali in materia di lavoro.

Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA
Assistenza e consulenza per pratiche inizio

attività, iscrizioni, variazioni, cancellazioni,

quali�che professionali varie. Visure e

certi�cati CCIAA in collegamento telematico.

TRASPORTO
Consulenza trasporto c.to terzi. - Iscrizione

Albo Trasporti. Assicurazioni. Carburanti,

Sconti autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE
L'informazione del bimestrale Valore

Impresa, della newsletter settimanale e del

sito internet www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: recupero

crediti - locazioni - contrattualistica - tutela

della privacy - vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel

concordato.

Incontro domanda/offerta di lavoro e

acquisizione attività imprenditoriali tramite

portale:

LAVORO - Consulenza lavoro, gestione
paghe e contributi, gestione crisi
d'impresa, assistenza contrattuale
sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale, societaria
e contabilità.

A M B I E N T E S I C U R E Z Z AE -
Consulenza e assistenza per la tutela
ambientale, per la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per l'igiene alimentare .HACCP

QUALITÀ CERTIFICAZIONEE -
ISO ISO EMAS OHS9000, 14000, ,
18000, 8000 e marcatura .SA CE

F O R M A Z I O N E - Pe r c o r s i d i
o r i e n t a m e n t o , f o r m a z i o n e e d
aggiornamento professionale rivolto a
giovani, aspiranti neo-imprenditori.
Imprenditori e loro addetti.

CREDITO

� Garanzie su Credito
� Consulenza ed orientamento

nell’individuazione di linee di credi-
to agevolate e convenzionate.
� Consulenza ed assistenza per

domande e progetti a valere su fondi
Europei, Regionali e Provinciali.
� Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

-Pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità,
pratiche infortunistiche, amministrative e
legali nei confronti dell'Inps, Inpdap, Ausl,
Inail ed altri enti
-Prestazioni a sostegno del reddito (ma-
ternità, disoccupazione, assegni familiari)
-Assistenza nella gestione di colf e badanti
-Bonus gas, bonus energia, bonus
famiglia, social card
-Mod. 730, Unico, /Inps, , tra-RED IMU
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
-Successioni, contratti d'affitto
-Servizi per l'immigrazione (permessi di
soggiorno, ricongiunzioni familiari ecc.)

SERVIZI  INNOVATIVI

MEPA – Mercato elettronico Pubblica
Amministrazione. - 100%- EXPORT
MADE IN ITALY CONTRIBUTI-
ALLE IMPRESE SERVIZI DIGITALI- –
ENERGIA

LORO PICENO Via ,le della Vittoria  15

Tel. 0733./Fax 509325

LE NOSTRE SEDI
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Non tutti “rose e �ori” i provvedi-
menti contenuti nella legge �-
nanziaria per il 2016 ma molte so-
no le novità positive per cittadini
ed imprenditori. Un impianto nor-
mativo che va comunque nella
direzione annunciata dal Gover-
no, quella di ridurre realmente la
pressione �scale sulle imprese,
soprattutto su quelle di piccole
dimensioni.
La Legge di Stabilità 2016 ha da-
to attuazione a diverse richieste
su cui, come Confartigianato, la-
voravamo da molto tempo. Pos-
siamo ben dire, oggi, che sono
stati centrati molti nostri bersagli!
C'è innanzitutto, come già ac-
cennato, un signi�cativo primo
passo verso la riduzione della
pressione �scale a carico delle
imprese: sicuramente è solo un
inizio dal punto di vista quantitati-
vo, però ci sono iniziative che ef-
fettivamente ci piacciono. In
questo ambito è stato scongiu-
rato l'aumento dell'Iva, che
avrebbe rappresentato un freno
per i consumi; sono stati previsti
interventi quali l'aumento della
franchigia Irap (passata da
10.500 a 13.000 euro) introdotta;
la possibilità di recuperare imme-
diatamente l'Iva sui crediti inso-
luti; agevolazioniprorogate le
per le ristrutturazioni edilizie inclu-
si ed rea-bonus mobili ecobonus;
lizzata la revisione del regime for-
fetario, che prevede l'innalza-
mento della soglia dei ricavi a

10.000 euro, un'aliquota di contri-
buzione ridotta al 5% per le start-
up e l'introduzione delle aliquote
contributive al 35%.
Per tutto il 2016, inoltre, chi investi-
rà nell'acquisto e nel rinnova-
mento dei beni strumentali
dell'impresa potrà ammortizzare
il 140% del costo dei macchinari
acquistati.
Buone notizie anche dal fronte
“lavoro”: introdotto lo sgravio del
40% dei contributi previdenziali
pagati dall'imprenditore per le
assunzioni che verranno fatte nel
corso dell'anno.
Portate a casa, poi, altre due no-
stre battaglie: l'estensione, in via
sperimentale, del voucher baby-
sitting per imprenditrici e lavora-
trici autonome e la nascita di un
fondo per le vittime dei mancati
pagamenti.
In�ne, se la conferma del bonus
mobili e dell'ecobonus per le ri-
strutturazioni porterà bene�ci a
tutto il comparto immobiliare,
l'autotrasporto potrà contare su
nuovi fondi per rinnovare i mezzi
circolanti, per combattere abusi-
vismo e cabotaggio e per ridurre
i costi di gestione dell'impresa, a
cominciare dalla conferma delle
deduzioni per le spese non docu-
mentate.
Ora l'impegno di Confartigiana-
to è quello di continuare nella
battaglia, appena iniziata, per la
riduzione della pressione �scale:
vogliamo in particolare dare at-
tuazione concreta alla riduzione
della spesa pubblica, comin-
ciando magari dalla diminuzione
delle troppe e costose ex-
municipalizzate! Oltre che su que-
sto tema continueremo poi a bat-
terci contro le mille forme di buro-
crazia oppressiva tuttora esisten-
ti: una su tutte, quella per il siste-
ma di tracciabilità per lo smalti-
mento dei ri�uti, il Sistri!

Valore Impresa

Notiziario bimestrale d'informazione ed attualità
per l'impresa
Bollettino degli organi direttivi di
Confartigianato Imprese Macerata
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VALORE  IMPRESA
viene inviato gratuitamente
a tutte le ditte associate ed ad enti vari

LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo
costituiscono oggetto di trattamento �nalizzato al
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei
Suoi dati, richiederne la modi�ca o la
cancellazione, attraverso semplice comunicazione
postale o invio di fax a: Confartigianato Imprese
Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è
Confartigianato Imprese Macerata
con sede in Vicolo S. Croce, 11 - 62100 Macerata

Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale

Confartigianato Imprese Macerata

Cerca e Leggi i QRCode,
con il tuo dispositivo mobile,

per ottenere maggiori informazioni
o aggiungere i contatti direttamente

nella tua rubrica telefonica

Legge di stabilità 2016
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JOBS ACT
LE NOVITÀ PER L'ARTIGIANATO

Interessante convegno quello orga-
nizzato lo scorsa 11 febbraio a Civita-
nova Marche da Confartigianato
Marche e da Confartigianato Mace-
rata sugli effetti attesi dal Jobs Act sul
mondo dell'artigianato. All'incontro
hanno partecipato numerose azien-
de ed operatori: una valida opportu-
nità per approfondire le novità in
materia di lavoro introdotte e per
fare un primo bilancio sull'ef�cacia
della legge ad oltre un anno dalla
sua entrata in vigore.
Aperto dai saluti del Presidente Pro-
vinciale Renzo Leonori e coordinato
da , ResponsabileCinzia Marincioni
dell'Area Lavoro e Contrattuale di
Confartigianato Macerata, il conve-
gno ha visto gli interventi dei relatori
Riccardo Giovani, Responsabile
Nazionale Relazioni Sindacali della
Confederazione, Marco Pantaleoni,
Presidente E.B.A.M. l'Ente Bilaterale
delle Marche e Carlo Alberto Nicoli-
ni, Avvocato, esperto in materia di
lavoro.
“E' ancora presto – ha affermato il
Presidente Renzo Leonori – per valu-
tare gli effetti dell'ef�cacia del Jobs

Act
, ma più di un segnale positivo sta
manifestandosi: nell'anno appena
concluso nella nostra Regione tra
assunzioni a tempo indeterminato e
contratti a termine trasformati a
tempo indeterminato si è avuta una
crescita di 45.511 unità (28.452 pro-
prio grazie agli sgravi contributi intro-
dotti dalla suddetta legge)! Va però
tenuto in debito conto che il Jobs Act
è comunque solo uno strumento: le
aziende non assumono personale
per usufruire delle agevolazioni ma
solo se esso serve alle esigenze pro-
duttive. Ecco quindi che per incre-
mentare strutturalmente l'occupa-
zione occorrono interventi atti a rilan-
ciare i consumi interni e gli investi-
menti, altrimenti il rischio sarà che,
con il ridursi degli incentivi contributi-
vi, si riducano anche le assunzioni”.
E' stato poi ricordato dai relatori che il
“Jobs Act” prevede molte novità in
materia di lavoro, alcune delle quali
di particolare impatto sulle imprese
artigiane ed i loro dipendenti, come
ad esempio quelle riguardanti i nuovi
contratti di lavoro, la revisione in
tema di mansioni, l'introduzione della

nuova disciplina dei licenziamenti e
soprattutto il riordino degli ammortiz-
zatori sociali con l'avvio dei Fondi di
solidarietà bilaterali che intervengo-
no nel comparto dell'artigianato. E
proprio sull Fondo Bilaterale di Solida-
rietà Alternativo si è soffermato Ric-
cardo Giovani, affermando che “la
nascita dell'FSBA è una vittoria molto
importante e motivo di grande orgo-
glio per Confartigianato, perché per
la prima volta in assoluto si è riusciti a
creare un ammortizzatore sociale,
che opera in costanza di rapporto di
lavoro, interamente gestito dalle
parti sociali dell'artigianato e del sin-
dacato. Uno strumento a favore dei
lavoratori e soprattutto su misura per
le imprese artigiane”.
Sostanzialmente in caso di crisi azien-
dale entrerà appunto in azione il
fondo di solidarietà bilaterale
dell'artigianato per erogare presta-
zioni di sostegno al reddito ai dipen-
denti, e quindi tutelarli tramite gli Enti
Bilaterali regionali, in caso di sospen-
sione o riduzione dell'attività lavorati-
va. Il Fondo garantirà poi, anche ai
datori di lavoro con meno di 6 dipen-
denti assegno ordinario di inte-, o un
grazione salariale per un periodo
massimo di 13 settimane in caso di
sospensione dal lavoro, o un asse-
gno di solidarietà a seguito della ridu-
zione dell'orario di lavoro, a copertu-
ra delle ore di lavoro non prestate.

Lavoro
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FSBA
Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Ar�gianato

Chi versa a F.S.B.A.
1) tutti i lavoratori dipendenti da

aziende artigiane (corrispondenti
al settore 4 nell'inquadramento
Inps ai �ni previdenziali escluse
quelle indicate al punto 6) indi-
pendentemente dal CCNL appli-
cato dall'azienda,

2) tutti i lavoratori dipendenti da
aziende che applicano uno dei
CCNL sottoscritti dalle categorie
delle Parti Sociali istitutive di FSBA e
stipulanti l'accordo interconfede-
rale 10/12/2015, sprovviste di
ammortizzatori sociali “ordinari” a
prescindere dalla quali�ca di
imprese artigiane;

Quanto versare ad E.B.N.A. – F.S.B.A.
Si versa unitariamente al fondo un
unico contributo che si compone di
due quote così calcolate:
1) dall'1/1/2016: quota �ssa pari a

7,65 euro mensili per 12 mensilità
per le prestazioni ;EBNA

2) dall'1/1/2016: quota variabile pari
allo 0,45% della retribuzione impo-
nibile ai �ni previdenziali a carico
dell'azienda per ;FSBA

3) dall'1/7/2016, sempre per , siFSBA
aggiunge un ulteriore quota varia-
bile pari allo 0,15% della retribuzio-
ne imponibile ai �ni previdenziali a
carico del lavoratore.

Lavoratori soggetti alla contribuzione
EBNA - FSBA
Tutti i lavoratori dipendenti, sia a
tempo determinato che a tempo
indeterminato, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale. Anche

in caso di assunzioni e cessazioni in
corso di mese, la contribuzione a
FSBA resta interamente dovuta.
Part-time ed Apprendisti: la quota
variabile della contribuzione risulta
automaticamente riproporzionata in
base all'imponibile previdenziale del
mese. La quota �ssa della contribu-
zione è sempre dovuta in misura inte-
ra ( );7,65 euro mensili
Lavoratori a chiamata: la quota
variabile della contribuzione risulta
automaticamente riproporzionata in
base all'imponibile previdenziale del
mese. La quota �ssa della contribu-
zione ( ), in presenza7,65 euro mensili
di attività lavorativa, è sempre dovu-
ta in misura intera, mentre in assenza
di attività lavorativa (a seguito di
chiamata) e di indennità di disponi-
bilità, non è dovuta;
Dirigenti, Lavoratori a domicilio: la
contribuzione non è dovuta.
Sono altresì esclusi da contribuzione
tutti i lavoratori cui trova applicazio-
ne il CCNL Edilizia Artigianato.

Quando e come versare ad EBNA –
FSBA
La nuova contribuzione è dovuta dal
periodo di paga gennaio 2016 con
relativo versamento nel modello F24
in scadenza 16 febbraio 2016 con
causale contributo “EBNA”,
Con riferimento alla nuova contribu-
zione decorrente dal 1° gennaio
2016, stante la natura della contribu-
zione ad FSBA, si applica il
seguente trattamento
contributivo:
� la quota variabile

della contribuzione è pari�cabile a
contribuzione obbligatoria. Per-
tanto sul contributo dello 0,45% a
carico dell'azienda non è più dovu-
to il versamento all'Inps del contri-
buto di solidarietà del 10%;

� la quota �ssa della contribuzione
(7,65 euro mensili) resta invece sog-
getta a contributo di solidarietà
10% Inps con riferimento all'im-
porto destinato alle “Prestazioni e
funzionamento EE.BB.RR.” pari a
27,25 euro annui (eccetto le impre-
se soggette a trattamenti di inte-
grazione salariale di cui sotto).

Imprese soggette a trattamenti di
integrazione salariale
Per queste imprese, in considerazio-
ne del contemporaneo assoggetta-
mento al sistema di integrazione sala-
r i a l e d e l l ' I n p s , ( e s . a z i e n d e
dell'indotto) non è dovuta la contri-
buzione a FSBA ma solo ad EBNA con
le seguenti particolarità:
� è dovuta la quota �ssa pari a 10,42

euro mensili,
� non è dovuta la quota variabile

destinata a FSBA pari allo 0,45%
della retribuzione imponibile ai �ni
previdenziali.

Per queste imprese il contributo di
solidarietà 10% all'Inps è dovuto con
riferimento all'importo destinato alle
“Prestaz ion i e funz ionamento
EE.BB.RR.” pari a 60,50 euro annui.

Dal 1° gennaio 2016 ha preso avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale
dell'Artigianato (D.lgs. 148/2015).

Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata ad EBNA.

Cinzia Marincioni
Tel. 0733 366 412
c.marincioni@macerata.confartigianato.it

Info

dal mese di i trasferirà nella nuova costru-Marzo s
zione sita nei pressi del Tribunale tra via Pesaro e
Via Mattei: i contatti telefonici rimarranno invariati.

LA NUOVA SEDE CENTRALE DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA
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Contribu�
alle Imprese

BENEFICIARI: tutte le imprese iscritte alla CCIAA
INVESTIMENTI: mirati per il miglioramento dei livelli di
salute e di sicurezza (ristrutturazioni, impianti elettrici,
macchinari, attrezzature)
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dopo il 6/5/2016
e riguardanti solo beni nuovi (escluso il leasing)
CONTRIBUTO: 65% delle spese con un massimo di
€130.000 e minimo €5.000
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 1/3/2016 AL 5/5/2016

BENEFICIARI: imprese autotrasporto C/Terzi
INVESTIMENTI: automezzi pesanti a trazione
alternativa metano/gas, semirimorchi, container
acquistati dal 5/11/2015 �no al 31/03/2016
CONTRIBUTO: �no ad € 14.300
PRESENTAZIONE DOMANDE
ENTRO IL 31/03/2016

DIGITALIZZAZIONE
BENEFICIARI: strutture alberghiere, extra alberghiere,
agenzie viaggi e tour operator
INVESTIMENTI: impianti Wi-Fi, siti web, software per vendita
diretta, pubblicità, consulenza, marketing digitale,
promozione digitale, formazione del personale
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute nell'anno 2016
CONTRIBUTO: credito d'imposta 30%
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 21/02/2017

RIQUALIFICAZIONE
BENEFICIARI: strutture alberghiere esistenti al 1/1/2012
INVESTIMENTI: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
incremento ef�cienza energetica, eliminazione barriere
architettoniche, acquisto mobili
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute nell'anno 2016
CONTRIBUTO: credito d'imposta 30%
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 27/01/2017

BENEFICIARI: società costituite da non più di 12 mesi o
da costituire, la cui compagine sociale è composta,
per oltre la metà numerica e di quote di partecipazio-
ne, da soci con età tra i 18 ed i 35 anni o da donne
INVESTIMENTI: macchinari, attrezzature, mobili, soft-
ware, hardware, brevetti, licenze, marchi, consulenze
specialistiche, suolo aziendale e fabbricati
CONTRIBUTO: �nanziamento a tasso zero �no ad
€1.500.000
PRESENTAZIONE DOMANDE sportello aperto �no ad:
esaurimento fondi

BENEFICIARI: PMI
TIPOLOGIA: �nanziamento da €20.000 ad €2 MILIONI
INVESTIMENTI: impianti, attrezzature, macchinari
hardware, software, tecnologie digitali
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute nell'anno 2016
CONTRIBUTO: abbattimento del tasso di interesse del
2 .75% per 5 anni e garanz ia del l '80% del
�nanziamento con il fondo di garanzia per le PMI
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 31/12/2016

BENEFICIARI: Micro, Piccola, Media Impresa
INVESTIMENTI: le agevolazioni sono �nalizzate
all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
� la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad

un disegno/modello registrato (Fase 1 -Produzione)
� la commercializzazione di un disegno/modello regi-

strato (Fase 2 – Commercializzazione)
CONTRIBUTO: 80% spese ammissibili da € 15.000 ad
€65.000
PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AD ESAURIMENTO
FONDI

BENEFICIARI: Micro, Piccola, Media Impresa
INVESTIMENTI: MISURA A : favorire la registrazione di

marchi comunitari presso UAMI
MISURA B: favorire la registrazione di
marchi internazionali presso OMPI

SPESE AMMISSIBILI: Progettazione del nuovo
marchio, assistenza per il deposito, ricerche di
anteriorità, assistenza legale, tasse di deposito
presso UAMI
CONTRIBUTO: da € 500 ad € 8.000
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 31/12/2016

INAIL – ISI 2015 AUTOTRASPORTO C/TERZI

DIGITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SETTORE ALBERGHIERO

Autoimprenditorialità
di INVITALIA

MARCHI + 2

Beni strumentali
NUOVA SABBATINI

DISEGNI + 3

Laura Emiliozzi
Tel. 0733 663 206
l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Per ulteriori approfondimenti e per l’elenco completo dei bandi
attualmente aperti visita il sito www.macerata.confartigianato.it

nuovi servizi contributi alle imprese> >
Info
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Formazione

Scopri come sfruttare al meglio gli INCENTIVI PER LA
FORMAZIONE CONTINUA PER LE AZIENDE MARCHIGIANE.
Potranno essere formati sia i dipendenti che i titolari/soci
iscritti a libro paga. Grazie ad un Avviso Pubblico emanato
dalla nostra Regione potrai accedere ad una formazione
gratuita. L’incentivo prevede sia attività formative
personalizzate sui fabbisogni dell’impresa sia corsi di
formazione a scelta tra il nostro catalogo. Se vuoi cogliere

questa grande opportunità contattaci per aiutarti ad
accedere al �nanziamento e spiegarti nel dettaglio
l’offerta.

“FORMAZIONE GRATUITA PER TE E PER I TUOI DIPENDENTI”

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?
Fondartigianato ti offre l'opportunit dià
organizzare cors i d i fo rmaz ione
gratuitamente. I �nanziamenti sono
d i spon ib i l i pe r la fo rmaz ione e
l'aggiornamento professionale dei
dipendenti delle imprese iscritte al Fondo
e delle imprese che vorranno iscriversi nei
prossimi mesi (l'iscrizione al Fondo non
costituisce un costo per l'impresa).

Un 'oppor tun i t s ign i�cat iva perà
sviluppare percorsi formativi aziendali e
interaziendali su tutte le tematiche che
possono risultare di interesse per la tua
impresa e per sviluppare le competenze
dei tuoi addetti. E' possibile richiedere
�nanziamenti per progetti formativi di
varia durata e programmarl i nei
momenti in cui la formazione interferisce

meno con l'attivit aziendale. Perà
maggiori informazioni, per l'elaborazione
d e i p r o g e t t i e l a r i c h i e s t a d e i
�nanziamenti chiamare

Uf�cio Formazione
Tel. 0733 366.415 - 366.258
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

PACCHETTO "START UP”
� Sconto del alle nuove25%

a z i e n d e c h e d e v o n o
frequentare corsi base di
Rspp, Antincendio e Primo
Soccorso

� Sconto del alle ditte che hanno più di un parteci-15%
pante allo stesso corso

� Sconto del ad ogni iscritto per frequentare un altro15%
corso di formazione sulla sicurezza *

( gli sconti non sono cumulabili)N.B.

Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di
PRODOTTI FITOSANITARI, ovvero coloro che utilizzano i
prodotti �tosanitari nell'ambito della propria attività
professionale, devono obbligatoriamente possedere il
badge per l'acquisto e l'utilizzo o il badge per la vendita,
rilasciato dalla Regione Marche. Per ottenerlo è necessario
aver frequentato un corso di formazione speci�co (Legge
1312/2014).
Da Marzo 2016 avranno inizio gli appositi corsi di formazio-

ne della durata di 20 ore (corsi per l'acquisto e utilizzo) o di
25 ore (corsi per la vendita).

METTITI IN SICUREZZA

Uf�cio Formazione
Tel. 0733 366.420
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

NOVITÀ
CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER
ACQUISTO E UTILIZZO / VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI (FITOFARMACI)

CORSI DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetist�

Tel 0733.366885
366415

CORSI DI QUALIFICA

PROFESSIONALE E

DI SPECIALIZZAZIONE

AIUTO CUOCO CUOCO•

PASTICCIERE PIZZAIOLO•

Info Uf�cio Formazione - Tel. 0733 366.885 - 366.247 - formazione@macerata.confartigianato.it
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LEGGE  DI  STABILITA'  2016

NOVITÀ IMU
Immobili in comodato ai parenti
La base imponibile IMU è ridotta del
50% escluseper le unità immobiliari,
quelle di lusso“ ” (A/1, A/8 e A/9),
concesse in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principa-
le a condizione che:
� il contratto sia ;registrato
� il comodante:
a) un solo immobile in Ita-possieda
lia, oltre all'abitazione principale non
di lusso sita nel Comune in cui è ubi-
cato l'immobile concesso in como-
dato;
b) risieda anagra�camente e dimo-
ri abitualmente nello stesso Comune
in cui è situato l'immobile concesso in
comodato.
Al �ne di poter fruire di tale agevola-
zione il comodante deve presentare
la dichiarazione IMU per attestare il
possesso dei requisiti richiesti.

Esenzione terreni agricoli
È riconosciuta l'esenzione IMU per i
terreni agricoli:
� ricadenti in aree montane e di col-

lina CM(criteri esplicitati nella
14.6.93, n. 9);

� posseduti e condotti da coltivato-
ri diretti / IAP iscritti alla previden-

za agricola, indi-
pendentemente
dalla loro ubica-
zione;

� ubicati nei Comuni
delle diisole minori
cui all'Allegato A
d e l l a L e g g e n .
448/2001;

� a d i m m u t a b i l e
destinazione agro-
silvo-pastorale a
proprietà colletti-
va indivisibile e inu-
sucapibile.

Esenzione immobili
cooperative edilizie
L'esenzione IMU previ-
sta per le unità immo-
biliari appartenenti
alle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegna-
tari nel caso inè riconosciuta anche
cui gli immobili di dette cooperative
sono destinati a studenti universitari
soci assegnatari anche in deroga al,
richiesto requisito della residenza
anagra�ca.

Riduzione Imu immobili locati a cano-
ne concordato
E' disposto che per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla
Legge n. 431/98, l 'ammontare
dell' , così come risultanteIMU dovuta
dall'applicazione dell'aliquota �ssa-
ta dal Comune, è (ridotto del 25% va
versato il 75%).

NOVITÀ TASI
Esenzione abitazione principale
L'esenzione TASI già riconosciuta per
i terreni agricoli è estesa alle unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale escluse quelle di lusso,
(A/1, A/8 e A/9). Conseguentemen-
te sono modi�cati anche:
� il comma 639, che ora individua

nel possessore e nell'utilizzatore i
soggetti passivi TASI con esclusio-
ne delle unità immobiliari desti-
nate ad abitazione principale
dall'uno o dall'altro nonché dal

relativo nucleo familiare;
� il comma 681, il quale ora dispone

che, nei casi in cui l'immobile
costituisca abitazione principale
per il detentore la TASI è dovuta,
soltanto dal proprietario, nella per-
centuale �ssata dal Comune
ovvero nella misura del 90% se il
regolamento / delibera comuna-
le non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano appli-
cazione per le abitazioni principali di
lusso per le quali, in base alla discipli-
na “generale” TASI, l'imposta è dovu-
ta e, in presenza di un proprietario e
di un detentore, la stessa è versata
da ciascuno nella percentuale �ssa-
ta dal Comune ovvero nella misura
�ssata dalla norma nazionale.

Fabbricati “beni merce”
Per i fabbricati costruiti e destinati
alla vendita dall'impresa costruttri-
ce, c.d. “beni merce”, l'aliquota TASI
è �ntanto cheridotta allo 0,1% per-
manga tale destinazione e gli stessi
non siano locati. I Comuni possono
aumentare �no allodetta aliquota
0,25% diminuirla �no ad azze-ovvero
rarla.

Riduzione Tasi immobili collocati a
canone concordato
Analogamente a quanto previsto ai
�ni IMU, anche ai �ni TASI è introdotta
una riduzione dell'imposta dovuta
per gli immobili locati a canone con-
cordato.
Analogamente, determi-l'imposta
nata applicando l'aliquota stabilita
dal Comune è ridotta al 75 per cen-
to.

NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”
Il soggetto “già proprietario della pri-
ma casa nuova” può acquistare la “
prima casa applicando le relative”
agevolazioni risulta anco-anche se
ra proprietario del primo immobile a
condizione che lo stesso sia venduto
entro un anno dal nuovo acquisto.
Se entro detto termine annuale la
“vecchia prima casa” non viene ven-
duta, vengono meno le condizioni
che consentono l'applicazione delle
agevolazioni.

Fiscale

Diamo in sintesi le principali novità contenute nella legge Finanziaria entrata in vigore il 1.1.2016
soffermandoci in particolare sulle norme che più impattano nelle attività delle nostre imprese.
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DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ
IMMOBILIARI RESIDENZIALI

E' ora possibile detrarre dall'IRPEF
lorda, �no a concorrenza del suo
ammontare, il 50% dell'IVA relativa
all'acquisto di unità immobiliari resi-
denziali, di classe energetica A / B,
cedute dalle imprese costruttrici. La
detrazione:
� spetta per gli acquisti effettuati

entro il 31.12.2016;
� va ripartita in .10 quote annuali

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E
RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la proroga alle condizioni
previste per il 2015, sia della detra-
zione per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'art.
16-bis, TUIR che per quelli di riquali�-
cazione energetica di cui all'art. 1,
commi da 344 a 347, Legge n.
269/2006.
In particolare, per le spese sostenu-
te �no al 31.12.2016 (anziché �no al
31.12.2015) la detrazione:
� per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio è riconosciu-
ta nella misura del , su un50%
importo massimo di spesa pari a
€96.000;

� per gli interventi di risparmio e
riquali�cazione energetica,
inclusi i nuovi interventi introdotti
dal 2015 (schermature solari e
impianti di climatizzazione inver-
nale con impianti dotati di gene-
ratori di calore alimentati da bio-
masse combustibili), è ricono-
sciuta nella misura del .65%

BONUS “MOBILI ED
ELETTRODOMESTICI”

È confermata la proroga della
detrazione IRPEF del 50% su una
spesa massima di € 10.000, ricono-
sciuta ai soggetti che sostengono
spese per l'acquisto di mobili e/o
grandi elettrodomestici rientranti
nella categoria A+ (A per i forni) �na-
l izzati al l 'arredo dell ' immobile
oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio per il quale si
fruisce della detrazione IRPEF (alle
stesse condizioni previste per il
2015).
La detrazione è riconosciuta per le
spese sostenute �no al 31.12.2016
(anziché �no al 31.12.2015).

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”
Introdotta una nuova detrazione
IRPEF 50%, su una spesapari al
massima di 16.000 euro, per
l 'acquisto di mobi l i dest inat i
all'arredo dell'abitazione.
Essa è riservata alle giovani coppie
(coniugi ovvero conviventi more
uxorio):
� che cos t i tu i scono nuc leo

familiare da almeno 3 anni;
� in cui dei 2almeno uno non

abbia superato i 35 anni di età;
� a c q u i r e n t i d i u n ' u n i t à

immobil iare da adibire ad
abitazione principale (la norma
non precisa i termini temporali
relativi all'acquisto);

Detta spesa deve essere sostenuta
dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione
va ripartita in 10 quote annuali. Tale

detrazione nénon è cumulabile
con la detrazione per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio
n é c o n i l b o n u s “ m o b i l i e d
elettrodomestici”.

MAXI AMMORTAMENTI
A favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi che effettuano
investimenti in beni strumentali
nuovi nel periodo 15.10.2015 –
3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 , a l s o l o � n e d i
d e t e r m i n a r e l e q u o t e d i
ammortamento e i canoni di
leasing il costo è, di acquisizione
incrementato del 40% (così, ad
esempio, un cespite acquistato per
€ 60.000 rileva per il calcolo degli
ammortamenti per € 84.000).
In sede di approvazione è stata
disposta l'irrilevanza dell'incre-
mento di costo ai �ni dell'applica-
zione degli studi di settore (maggiori
ammortamenti e maggiori valori
beni strumentali).

Acquisto di veicoli
Relativamente agli acquisti di
veicoli nuovi effettuati nel predetto
periodo, oltre all'incremento del
40% del costo di acquisizione, è
previsto l'aumento nella medesima
m i s u r a ( 4 0 % ) d e i l i m i t i d i
deducibilità di cui all'art. 164,
comma 1, lett. b), TUIR (così, ad
esempio, il limite di € 18.075,99
passa a € 25.306,39).

Beni esclusi
Sono dall'incremento gliesclusi
investimenti:

www.sihappy.it
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� in beni materiali strumentali per i
quali il DM 31.12.88 stabilisce un
coef�ciente di ammortamento
inferiore al 6,5%;

� in ;fabbricati e costruzioni
� in altri beni quali: condutture e

condotte ( industr ie imbot-
tigliamento acque minerali, indu-
strie di produzione e distribuzione
di gas naturale, stabilimenti ter-
mali ed idrotermali); materiale
rotabile, ferroviario e tramviario
(industrie dei trasporti).

Acconti d'imposta
Le disposizioni sopra esaminate non
hanno effetto sulla determinazione
dell'acconto dovuto per il periodo
d'imposta in corso al 31.12.2015
( per i soggetti con esercizio2015
coincidente con l'anno solare).
L'acconto dovuto per il periodo
d'imposta in corso al 31.12.2016 (in
generale, ) va determinato2016
considerando, quale imposta del
per iodo precedente, que l la
d e t e r m i n a t a i n a s s e n z a
dell'agevolazione.

REGIME FORFETARIO
Al regime forfetario riservato alle
p e r s o n e � s i c h e ( i m p r e s e e
lavoratori autonomi) di cui all'art. 1,
commi da 54 a 89, Finanziaria 2015

sono appor ta te le seguent i
modi�che:

Aumento del limite di
ricavi/compensi
La principale (e da più parti auspi-
cata) modi�ca riguarda l'aumento
del limite dei ricavi / compensi per
ciascuno dei 9 gruppi di attività
(non risultano variati i correlati coef-
�cienti di redditività).

L imite del reddito da lavoro
dipendente/pensione
Non possono avvalersi del regime in
esame i soggetti che nell'anno
precedente hanno percepito
redditi di lavoro dipendente /
assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR
(compreso il reddito da pensione)
eccedenti € 30.000.
La condizione innon va veri�cata
caso di cessazione dal rapporto di
lavoro.

Contribuenti “start up”
Per i soggetti che intraprendono
una nuova attività, ,per i primi 5 anni
è prevista la fruizione dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva nella misura
del 5% in luogo dell 'al iquota
ordinaria del 15%.
Per bene�ciare dell'aliquota ridotta
è necessar io i l ver i�cars i dei
seguenti requisiti:

� il contribuente non ha esercita-
to nei 3 anni precedenti, , attività
a r t i s t i c a , p r o f e s s i o n a l e o
d'impresa, anche in forma asso-
ciata o familiare;

� l'attività da esercitare non costi-
tuisca in nessun modo mera pro-, ,
secuzione di altra attività prece-
dentemente svolta sotto forma
di lavoro dipendente / autono-
mo, escluso il caso in cui la stessa
costituisca un periodo di pratica
obbligatoria ai �ni dell'esercizio
dell'arte / professione;

� qualora l'attività sia il prosegui-
mento di un'attività esercitata
d a u n a l t r o s o g g e t t o ,
l'ammontare dei ricavi / com-
pensi del periodo d'imposta pre-
cedente non sia superiore ai limi-
ti di ricavi / compensi previsti per
il regime forfetario.

Forfettari “start up” dal 2015
Con una disposizione transitoria,
l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' i m p o s t a
sostitutiva con aliquota ridotta del
5% 2016 – 2019è riconosciuta per il
anche ai soggetti che hanno
iniziato l'attività nel 2015 adottando
il regime forfettario.

Nuovo regime previdenziale
Si dispone che, , ilsu richiesta

Tabella Limiti Ricavi / Compensi e Coef�centi di Redditività

Gruppo di settore
Codice Attività ATECO

2007
Vecchi limiti

ricavi/compensi
Nuovi limiti

ricavi/compensi
Coef�ciente
redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 45.000 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) -
(da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000 50.000 40%

Commercio ambulante e di prodotti
alimentari e bevande

47.81 30.000 40.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000 30.000 54%

Costruzioni di attività immobiliari (41-42-43)-(68) 15.000 25.000 86%

Intermediari del commercio 46.1 15.000 25.000 62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 50.000 40%

Attività professionali, scienti�che, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi �nanziari ed

assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-
72-73-74-75) - (85) -

(86-87-88)
15.000 30.000 78%

Altre attività economiche

(01-02-03)-(05-06-07-
08-09)-(12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-
31-32-33)-(35)-(36-37-
38-39)-(49-50-51-52-
53)-(58-59-60-61-62-
63)-(77-78-79-80-81-

82)-(84)-(90-91-92-93)-
(94-95-96)-(97-98)-(99)

20.000 30.000 67%
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reddito forfettario costituisca base
imponibile ai �ni previdenziali e che
su tale reddito vada applicata la
contribuzione ridotta del 35%.
Confermata la regola in base alla
quale la riduzione contributiva si
ri�ette sull'accredito dei contributi.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
È l'art. 26,sostituito integralmente
DPR n. 633/72, in mater ia di
“Var iaz ion i de l l ' imponib i le o
dell'imposta”, prevedendo con
particolare riferimento al mancato
incasso della fattura, in tutto o in
parte, una disciplina più puntuale
rispetto alla precedente.
La nota di credito può essere
emessa in caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte:
a) in presenza di una procedura
c o n c o r s u a l e / a c c o r d o d i
ristrutturazione dei debiti / piano
attestato di risanamento dalla data
di assoggettamento alla procedura
/ decreto di omologa dell'accordo
/ pubblicazione nel Registro delle
Imprese (nuovo comma 4, lett. a).
Va evidenziato che il debitore si con-
sidera assoggettato a procedura
concorsuale alla data della senten-
za dichiarativa di fallimento o del
provvedimento che ordina la liqui-
dazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione al con-
cordato preventivo o del decreto
che dispone l'amministrazione stra-
ordinaria delle grandi imprese in cri-
si.
In capo all'acquirente / committen-
te non sussiste l'obbligo di annota-
zione della nota di credito nel regi-
stro delle fatture emesse / corrispet-
tivi;
b) a causa di procedure esecutive
individuali r imaste infruttuose
(nuovo comma 4, lett. b). Come
previsto dal nuovo comma 12 una
procedura esecutiva individuale si
considera in ogni caso infruttuosa:
� in caso di pignoramento presso

terzi, quando dal verbale di
p i g n o r a m e n t o r e d a t t o
dall'uf�ciale giudiziario risulta
che presso il terzo pignorato non
v i sono ben i / c red i t i da
pignorare;

� in caso di pignoramento di beni
mobili, quando dal verbale di
p i g n o r a m e n t o r e d a t t o
dall'uf�ciale giudiziario risulta la
mancanza di beni da pignorare
/ impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la
sua irreperibilità;

� qualora, dopo che per 3 volte

l'asta per la vendita del bene
pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la
p r o c e d u r a e s e c u t i v a p e r
eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette
fattispecie, in caso di successivo
incasso, in tutto o in parte, del
corrispettivo va emessa una nota di
debito (nuovo comma 6).
Inoltre, in caso di r isoluzione
contrattuale contratti a, relativa a
esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la
possibilità di emettere nota di
credito alle“ ”non si estende
cessioni / prestazioni “per cui sia il
cedente o prestatore che i l
c e s s i o n a r i o o c o m m i t t e n t e
abbiano correttamente adempiuto
alle proprie obbligazioni” (nuovo
comma 9).
In�ne la nota di credito può essere
emessa ricorrendone i presupposti, ,
anche da parte dell'acquirente /
committente debitore dell'imposta
in applicazione del reverse charge
ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44,
DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono
applicabili:
� con riferimento alla fattispecie di

cui alla allelett. a) procedure
c o n c o r s u a l i a t t i v a t e
successivamente al 31.12.2016;

� con r i fe r imento a l le al t re
f a t t i s p e c i e a n c h e a l l e
o p e r a z i o n i e f f e t t u a t e
anteriormente al 31.12.2016.

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO
AUTOTRASPORTATORI

Il credito d'imposta relativo al
g a s o l i o a f a v o r e d e g l i
autotrasportatori di cui all'Elenco 2,
allegato alla Finanziaria 2014, a
d e c o r r e r e d a l 2 0 1 6 n o n è
r iconosciuto per i veicol i d i
categoria Euro 2 o inferiore.

DEDUZIONI FORFETARIE
AUTOTRASPORTATORI

Le ex art. 66,deduzioni forfetarie
comma 5, TUIR a favore degli
autotrasportatori, a decorrere dal
2016, spettano:
� in un'unica misura per i trasporti

e f f e t t u a t i p e r s o n a l m e n t e
dall'imprenditore oltre il territorio
del Comune in cui ha sede
l'impresa;

� ne l la misu ra de l 35% del
predetto importo per i trasporti
effettuati all'interno del Comune
in cui ha sede l'impresa.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Viene aumentato da € 1.000 a €
3.000 i l l imi te prev is to per i l
trasferimento di denaro contante /
libretti di deposito bancari o postali
al portatore / titoli al portatore in
euro o in valuta estera.
Relativamente al servizio di rimessa
di denaro ex art.1, comma 1, lett. b),
D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money
transfer”) la soglia rimane pari a €
1.000.
È prevista altresì l' delleabrogazione
seguenti precedenti disposizioni:
� art. 12, comma 1.1., DL n.

201/2011 che prevede(va)
l'obbligo di pagare i canoni di
locazione di unità abitative in
forme e modalità diverse dal
contante e che assicurino la
relativa tracciabilità;

� art. 32-bis, comma 4, DL n.
133/2014 che prevede(va)
l'obbligo da parte dei soggetti
della �liera dell'autotrasporto di
pagare il corrispettivo delle
prestazioni di trasporto di merci
su strada, utilizzando strumenti
e let t ron ic i d i pagamento ,
ovvero , eil canale bancario
comunque ogni altro strumento
i d o n e o a g a r a n t i r e l a
tracciabilità delle operazioni,
i n d i p e n d e n t e m e n t e
dall'ammontare dell'importo
dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI
ELETTRONICI

L ' o b b l i g o d i “ a c c e t t a r e ” i
pagamenti tramite POS da parte
dei soggetti esercenti l'attività di
vendita / servizi è stato esteso alle
carte di credito ed opera a
prescindere dall'importo (è stato
eliminato il riferimento agli importi
minimi).
Il predetto obbligo può essere
disatteso in caso di “oggettiva
impossibilità tecnica”.
Con un apposito DM saranno �ssate
oltre alle modalità attuative anche
le sanzioni applicabili in caso di
violazione del predetto obbligo.
Le modalità di pagamento in
esame, inoltre, saranno estese
dall'1.7.2016, anche al pagamento
del parcheggio nelle aree blu“ ”.

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE
DETRAIBILI

Spese funebri
A partire dall'anno d'imposta 2015
le ai �nispese funebri sono detraibili
IRPEF per un importo non superiore
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ad € 1.550 per ciascun evento
veri�catosi nell'anno.
Rispetto alla precedente versione, la
detrazione è riconosciuta per le
spese sostenute in relazione alla
“morte di persone” non richiedendo
più che tra il deceduto ed il soggetto
che sostiene la spesa intercorra un
rapporto di parentela (familiari di cui
all'art. 443, C.c., af�dati o af�liati).

Spese Universitarie
Come noto, l'art. 15, comma 1, lett.
e), TUIR prevede la detraibilità delle
spese per la frequenza di “corsi di
istruzione universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi delle università
statali”.
Ora, con la modi�ca della citata lett.
e), applicabile “a partire dall'anno
d'imposta 2015”:
� è speci�cato che la disposizione

si riferisce ai corsi presso Università
statali e non statali;

� relativamente alle spese per corsi
presso èUniversità non statali
previsto che l'importo detraibile
non può essere superiore a quello
s tabi l i to annualmente con
speci�co DM per ciascuna
Facoltà universitaria, tenendo
conto degli importi medi delle
tasse e dei contributi dovuti alle
Università statali.

CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI
VIDEOSORVEGLIANZA

In sede di approvazione è stato
riconosciuto un acredito d'imposta
favore delle persone �siche (privati)
che sostengono spese per:
� l ' ins ta l laz ione di s is temi di

videosorveglianza digitale /
allarme;

� contratti con istituti di vigilanza
per la prevenzione di attività
criminali.

È demandata ad un apposito DM la
de�nizione delle modalità attuative
dell'agevolazione in esame.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO
CONSUMO ENERGETICO

In sede di approvazione è stata este-
sa la deldetrazione IRPEF / IRES 65%
anche alle spese sostenute per
l'acquisto, installazione e messa in
opera di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento / produzione di
acqua calda / di climatizzazione
delle unità abitative, volti ad aumen-
tare la consapevolezza dei consumi
energetici da parte degli utenti e a
garantire un funzionamento ef�cien-
te degli impianti.

A tal �ne, i dispositivi di cui sopra
devono:
� mostrare attraverso canali multi-

mediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica
dei dati;

� mostrare le condizioni di funzio-
namento correnti e la temperatu-
ra di regolazione degli impianti;

� consentire l'accensione, lo spe-
gnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da
remoto.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP
È aumentata da € 2.500 a € 5.000
l'ulteriore deduzione prevista ai �ni
IRAP dall'art. 11, comma 4-bis, lett. d-
bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle
snc/sas/ditte individuali/lavoratori
autonomi, che pertanto risulta così
individuata.
La nuova misura in esame è applica-
bile dal periodo d'imposta successi-
vo a quello in corso al 31.12.2015,

nella generalità dei casi, quindi dal
2016.

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE
In sede di approvazione, ai contribu-
enti decaduti nei 36 mesi antece-
denti il 15.10.2015 dal bene�cio della
rateazione delle somme dovute a
seguito di:
� accertamento con adesione
� rinuncia all'impugnazione
è riconosciuta la possibilità di essere
riammessi alla rateazione, secondo
il piano originario, limitatamente alle
imposte dirette purché riprendano il
versamento della prima delle rate

scadute entro il 31.5.2016.
A tal �ne, entro 10 giorni successivi al
versamento il soggetto interessato
deve trasmettere copia della relati-
va quietanza all'Uf�cio che dispone
la sospensione delle somme even-
tualmente iscritte a ruolo, anche se
rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.
Quest'ultimo ricalcola le rate dovute
considerando tutti i pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizio-
ne a ruolo, imputandole alle analo-
ghe voci del piano di rateazione ori-
ginario e, una volta veri�cato il versa-
mento delle rate residue, provvede
allo sgravio delle somme iscritte a
ruolo.
Qualora siano versate somme supe-
riori all'importo ricalcolato, le stesse
non sono ripetibili.
In caso di mancato pagamento di 2
rate anche non consecutive, il contri-
buente dal piano di ratea-decade
zione al quale è stato riammesso,
senza ulteriori proroghe.
La rateazione se ènon è concessa
richiesta dopo una segnalazione ex
art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempi-
mento del contribuente al paga-
mento di somme iscritte a ruolo di
importo pari o superiore a € 10.000),
limitatamente agli importi oggetto
della stessa.

PROROGA AGEVOLAZIONE
ASSUNZIONI A TEMPO

INDETERMINATO
Al �ne di promuovere una stabile
occupazione, sono riproposti a favo-
re dei datori di lavoro privati sgravi
contributivi per un periodo massimo
di per le24 mesi nuove assunzioni a
tempo indeterminato, con esclusio-
ne dei contratti di apprendistato e di
lavoro domestico. Tale sgravio:
� opera per i contratti che decorro-

no dall' ;1.1 al 31.12.2016
� consiste nell'esonero nella misura

del dei contributi previden-40%
ziali (esclusi i premi e i contributi
INAIL) a carico dei datori di lavoro
nel limite massimo di € 3.250
annui;

� non è cumulabile con altri esoneri
/ riduzioni delle aliquote di �nan-
ziamento previsti da altre disposi-
zioni normative.

L'agevolazione :non spetta
� ai che siano risultatilavoratori

occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro
nei 6 mesi precedenti;

� ai lavoratori per i quali lo sgravio
in esame quello previstoovvero
dall'art. 1, comma 118, Finanzia-
ria 2015 per le assunzioni 2015 sia
già stato usufruito relativamente

Base
imponibile

IRAP

Ulteriore
Deduzione
Spettante

Fino a
€180.759,91

€ 5.000

Da €180,759,92
a €180.839,91

€ 3.750

Da €180,839,92
a €180.919,91

€ 2.500

Da €180,919,92
a €180.999,91

€ 1.250
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Aurelio Silvestroni
Tel. 0733.366408
a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Info

a precedenti assunzioni a tempo
indeterminato;

� a chequei dipendenti nei 3 mesi
antecedenti l'1.1.2016 giàhanno
in essere uncon il datore di lavoro
contratto a tempo indeterminato.

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ

È “ripristinata” l'agevolazione relati-
va all'assoggettamento all'imposta
sostitutiva pari al 10% delle somme
erogate a titolo di premi di produtti-
vità o partecipazionesotto forma di
agli utili dell'impresa:
� su un importo massimo comples-

sivo lordo di € 2.000. Tale limite è
aumentato �no a € 2.500 per le
aziende che coinvolgono parite-
ticamente i lavoratori nell'orga-
nizzazione del lavoro;

� con esclusivo riferimento ai lavo-
ratori dipendenti del settore pri-
vato nel 2015che hanno conse-
guito un reddito da lavoro dipen-
dente non superiore ad € 50.000;

� salvo espressa rinuncia scritta del
dipendente.

Come previsto in sede di approva-
zione, un apposito DM de�nirà i criteri
di misurazione degli incrementi di
produttività / redditività / qualità /
ef�cienza / innovazione nonché le

ulteriori modalità attuative.
Inoltre è previsto che i fringe bene�t
di cui all'art. 51, comma 2, TUIR con-
cessi ai dipendenti e i beni ceduti e i
servizi prestati se complessivamente
di importo non superiore a € 258 ai
sensi del comma 3 del citato art. 51,
non concorrono, entro i predetti limi-
ti, a formare il reddito di lavoro
dipendente né sono soggetti alla pre-
detta imposta sostitutiva anche, nel
caso in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme
detassate. La de�nizio-
ne dei criteri di misura-

zione degli incrementi di produttivi-
tà, redditività, qualità, ef�cienza ed
innovazione, nonché delle modalità
attuative della nuova disposizione è
demandata ad un apposito DM da
emanare entro l'1.3.2016. In sede di
approvazione è stato disposto che
per la quanti�cazione delle somme
premiali legate alla produttività, va
considerato anche il periodo di
astensione obbligatoria per la
maternità.

www.carifermo.it
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DUE NUOVI SERVIZI PER LE IMPRESE
Nasce il servizio “VIA ALLA GARA”

Il settore delle costruzioni continua a
versare in una crisi profonda e persi-
stente. In questo dif�cile contesto,
l'acquisizione di nuove opportunità
di lavoro costituisce un obiettivo fon-

damentale per le imprese
dell'edilizia. Il mercato dei
lavori pubblici, oltre alla
consolidata attività nel set-
tore privato, può rappre-
sentare una prospettiva
interessante per mol t i
imprenditori. L'ANAEPA, da
sempre vicina alle esigenze
delle piccole imprese, con-
sapevole della nota dif�-
coltà di disporre di informa-

zioni gare di appaltopuntuali sulle
pubbliche e i relativi , haesiti di gara
ritenuto utile promuovere il servizio
gratuito denominato "Via alla Gara",
dedicato alla platea delle imprese

aderenti al sistema confederale,
autorizzate esclusivamente dalle
Associazioni Territoriali.
Si tratta di un database gratuito, cui
si accede dal sito dell'ANAEPA-
Confartigianato Edilizia (www.anae-
pa.it Servizio) selezionando la voce “
Appalti” dalla barra in alto. La con-
sultazione, realizzata in una forma
sempli�cata e intuitiva, prevede un
accesso riservato tramite password
che consente di ottenere tutte le
informazioni sulle gare, personaliz-
zando la ricerca per ,territori impor-
to categoria SOA di interesse, , non-
ché di acquisire i e glibandi integrali
esiti di gara.

L'Italia è maglia nera in Europa, insie-
me a Portogallo e Grecia, per la più
bassa partecipazione delle micro e
piccole imprese agli appalti pubbli-
ci. Ecco quindi che Confartigianato,
attraverso la creazione di un “Centro
APPALTI”, vuol tentare un'inversione
di tendenza: l'obiettivo è infatti quel-
lo di mettere a disposizione delle
imprese che non possono contare di
una struttura propria in grado di
adempiere agli obblighi burocratici
necessari per rispondere alle gare di
appalto uno strumento comune
gestito da personale quali�cato.
Lo sportello si struttura secondo que-
sti pro�li e potenzialità:
� monitoraggio aggiornato e

capillare relativo alle gare di
appalto in essere a misura
d'azienda;

� azione informativa mirata alle
imprese art ig iane: p iccole
dimensioni, appalt i s ino ad
€150.000;

� supporto all'artigiano al �ne di

creare le migliori condizioni per la
partecipazione alle procedure di
gara più consapevole e mirata,
con particolare attenzione al tipo
di gara in relazione alle dimensio-
ni dell'impresa;

� consulenza sui requisiti e sulla
documentazione richiesta per la
partecipazione alle gare;

� informativa generale su tutti i tipi
di gare che possono essere espe-
rite dalle varie stazioni appaltanti,
procedure, sedute, par condicio,
privacy e soccorso istruttorio;

� af�ancamento (in caso di aggiu-
dicazione) �no alla stipula del
contratto di appalto (o atto di cot-
timo);

� aiuto ai giovani imprenditori
nell'approccio con tutto il sistema
degli appalti (procedure, obbli-
ghi, sanzioni, PASSOE, soccorso
istruttorio, rapporto con l'ANAC,
garanzia, subappalti,
etc.) favorendo la
l o r o c r e s c i t a

imprenditoriale (quali�cazione
SOA) e formativa per aprire
nuove prospettive di business.

In aggiunta, ai giovani imprenditori
la Confartigianato propone altresì
un percorso formativo rapido e age-
vole al �ne di fornire loro le coordina-
te necessarie e le nozioni basilari per
affrontare una gara pubblica.
Nello speci�co saranno fornite infor-
mazioni distinte nelle seguenti macro
unità didattiche:
� gare pubbliche, disciplina e nor-

mativa - requisiti necessari. Predi-
sposizione documentazione di
gara e cenni di informatica (ge-
stione �le, word processing, crea-
zione �le negli standard previsti
dalla P.A.);

� seduta di gara, procedure - ricorsi
ed accesso agli atti.

Edilizia

AL VIA IL “CENTRO APPALTI” DI CONFARTIGIANATO

Paci�co Berrè
Tel. 0733.366801 - 338.6589792
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info

Per ulteriori informazioni e per ottenere gratuitamente
username e password Info

Paci�co Berrè
Tel. 0733.366801 - 338.6589792
p.berre@macerata.confartigianato.it
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Vuoi sapere come
si diventa imprenditore?

Hai un’idea d’impresa?

Trasmissione d’Impresa

SCUOLA
D’IMPRESA

?

PROGETTO DOMANI

Rivolgiti a noi,
ti aiutiamo a realizzare il tuo progetto!

Responsabile del progetto:

Pacifico Berrè, Tel. 0733 603 764 – 0733 366 801 - 338 658 9792 - p.berre@macerata.confartigianato.it

Macerata - Ascoli Piceno e Fermo
associazioni di:

FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA

Hai bisogno di un finanziamento?

Vuoi conoscere quali sono gli aiuti
ed i contributi a fondo perduto per l’avvio d’impresa?

Confartigianato rilancia il “Progetto
Domani”, un’idea nata dalla necessità
di dare un contributo concreto a
chiunque ,intenda mettersi in proprio
preparando sempre meglio gli aspiranti
imprenditori alla realizzazione della
nuova impresa attraverso un’ef�cace
azione di formazione, tutoraggio ed
accompagnamento. Un progetto
dedicato in particolare ai giovani e alla
loro voglia sempre maggiore di “fare
impresa”. Si tratta di un ciclo di incontri

informativi e formativi, completamente
gratuiti, che toccano tutto il territorio
interprovinciale (Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata), tenuti in collaborazione con
esperti e consulenti di Confartigianato, i
quali affrontano le principali tematiche
relative alla creazione d’impresa,
partendo dalla di un’ideanascita
imprenditoriale e arrivando alla sua
effettiva realizzazione, passando
attraverso studi di mercato, previsioni
�nanziarie, �nanziamenti e così via.

Un’iniziativa, quella del “Progetto
Domani”, che sta già accompagnando
con successo molti giovani nella
realizzazione concreta di quei sogni di
iniziativa imprenditoriale per cui spesso
la caparbietà di scommettere su se
stessi e la disponibilità di fare sacri�ci non
sono, da soli, suf�cienti.
Per conoscere il calendario degli
incontri visita il sito
www.macerata.confartigianato.it
/progettodomani/fareimpresa



Lo scorso 21 gennaio è stata fatta la
presentazione uf�ciale alle aziende
locali del progetto “ ” tar-Smart Video
gato Confartigianato Imprese Mace-
r a t a . L ' i n i z i a t i v a , d e d i c a t a
all'internazionalizzazione, nasce
nell'ambito del più ampio contenito-
re “SOS Export”, che ha già visto
l'organizzazione di workshop e semi-
nari sull'utilizzo del web, la partecipa-
zione alle �ere e l'importanza del
packaging. Attraverso i 26 mini video
realizzati con la preziosa collabora-
zione di , grande espertoPaolo Pugni
di marketing e internazionalizzazio-
ne, vengono fornite alle imprese le
principali linee guida per approc-
ciarsi nel modo migliore al mondo
dei mercati esteri e per poter così svi-
luppare le proprie potenzialità. Delle

pillole informative di pochi
minuti che, affrontando
diversi temi, come gli errori
da evitare, il marchio “100%
made in Italy”, gli Incoming,
i social media, il web mar-
keting e l'e-commerce,
vogliono essere un primo
step di alfabetizzazione al
processo di internazionaliz-
zazione. Video che saranno
resi disponibili attraverso il
sito web “100% Made in

Italy” (www.100madeinitaly.it) e ai
quali ne seguiranno altri sempre più
speci�ci, approfonditi e professiona-
lizzanti.
<<Con questo progetto – afferma
Paolo Capponi dell'uf�cio Export di
Confartigianato Imprese Macerata -
abbiamo voluto creare e mettere a
disposizione delle nostre aziende arti-
giane, piccole ma altamente creati-
ve, uno strumento concreto per aiu-
tarle ad approcciarsi all'export in
maniera intelligente ed ef�cace. Ci
saranno comunque altri strumenti ed
appuntamenti ad “hoc”, come ad
esempio gli Incoming, proprio per
favorire l'esportazione del vero
made in Italy anche da parte di
aziende che non sono in grado di far
corrispondere all'alta qualità dei loro

manufatti una struttura dimensiona-
le tale da renderle, da sole, capaci
di operare sui mercati internazionali.
Non solo moda, – conclude Paolo
Capponi – ad aprile infatti ospitere-
mo a Civitanova Marche, in collabo-
razione con ICE, un importante Inco-
ming per il settore “agroalimentare”
che, nel nostro territorio, vanta delle
eccellenze “100% made in Italy”
capaci di conquistare, senza ombra
di dubbio, i buyer esteri e i loro mer-
cati >>.
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“SOS EXPORT-SMART VIDEO"
CONFARTIGIANATO PRESENTA ALLE AZIENDE LA VIDEO GUIDA ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

100%
Made in Italy

www.riganelli.it


Dal 27 al 29 febbraio 2016 il Tortona
Fashion District è tornato ad essere il
vero centro creativo di Milano con la
�era , la rassegna patrocinataWHITE
dal Comune di Milano che con i suoi
500 marchi mette in mostra il meglio
del la moda contemporanea.
Un'edizione particolarmente forte a
l i ve l lo in te rnaz iona le , g raz ie
all'attenta selezione dei brand e una
vocazione sempre più internaziona-
le come dimostrano i 142 marchi
esteri presenti al salone. Con una
super�cie allestita di circa 18.000 mq
su tre location site in via Tortona 27 -
35 e 54 e oltre 20.000 visitatori, WHITE
ha proposto un mix di brand attenti
alle più importanti novità, arricchen-
do la sua offerta grazie alle 12 Spe-
cial Area in cui i brand hanno pre-
sentato e raccontato le loro collezio-
ni. A partecipare a questo esclusivo
salone internazionale che, nel corso
delle tre giornate ha svelato le
nuove collezioni Moda donna ed
Accessori, sono state anche 6 azien-
de marchigiane selezionate da Ex.It,
l'Azienda Speciale della CCIAA di
Macerata volta alla promozione e il
sostegno alla commercializzazione

delle produzioni locali
delle piccole e medie
imprese sia in Italia che
all'estero. Di queste, ben 4
sono imprese associate a
Confartigianato Macera-
ta, tutte 100% made in
Italy: diSergio Amaranti
Civitanova Marche, Art
Pelle Red-di Corridonia,
wood Londone di Monte
San Giusto
Il WHITE, oltre ad avere il
merito di essere un riferi-
mento per la moda con-
temporanea e per tutti i
giovani stilisti, designer e
artisti che hanno bisogno
di un'occasione per farsi
conoscere e apprezzare
dagli addetti ai lavori, è un'impor-
tantissima vetrina per promuovere le
produzioni artigiane di qualità
“made in Italy”.
Inoltre, parallelamente al WHITE, si è
svolta la di Milano Fiera, il pro-Super
getto di Pitti Immagine e
Fiera Milano dedicato
agli accessori e al
prêt-à-porter donna,

alla quale ha partecipato un'altra
azienda 100% made in Italy, ovvero
Giovanna Nicolai di Daniele Macel-
lari, Presidente Regionale Confarti-
gianato Abbigliamento.

IL 100% MADE IN ITALY
AL WHITE DI MILANO
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Paolo Capponi
Tel. 0733.366285
p.capponi@macerata.confartigianato.it

Info

www.medstore.it
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ESTETISTE E PARRUCCHIERI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

Anche quest'anno
Confar�gianato Imprese Macerata

al COSMOPROF

Benessere

16

Il cosiddetto “Collegato Ambientale”
ha disposto per le attività ricadenti
nei codici ATECO del settore del
Benessere una serie di sempli�cazioni.
Per queste attività l'obbligo della tenu-
ta del registro dei ri�uti e della presen-
tazione del MUD si intende soddisfat-
to con la semplice conservazione in
ordine cronologico dei formulari dei
ri�uti. La sempli�cazione, che prece-
dentemente riguardava il solo ri�uto
180103*, pericoloso a rischio infettivo,

ora riguarda tutti i ri�uti pericolosi
eventualmente prodotti dalla attivi-
tà. La possibilità di non presentare il
MUD vale già dal 2016 (come si può
veri�care sul portale ECOCERVED).
Altra sempli�cazione riguarda la pos-
sibilità di trasportare in
conto proprio i ri�uti pro-
dotti direttamente a un
impianto di smaltimen-
to. Tale ultime sempli�-
cazione incontra però

delle dif�coltà di applicazione prati-
ca, pur essendo speci�camente pre-
vista: valutare con attenzione con
l'impianto di destinazione del ri�uto la
possibilità di usufruirne.

Anche quest'anno in occasione del
prossimo ,Cosmoprof Worldwide
l'evento internazionale più importan-
te del settore dell'estetica, Confarti-
gianato offre agli acconciatori ed
alle estetiste associate l'opportunità
di usufruire gratuitamente di un pul-
lman regionale da utilizzare per il tra-
sferimento in Fiera il giorno 21 marzo
2016. Un'importante occasione sia di
aggiornamento professionale che di
conoscenza delle novità del merca-
to, con l'opportunità di partecipare
ad un ricco carnet di eventi, confe-

renze e workshop. Confartigianato
Benessere sarà inoltre presente per
tutta la durata dell'evento presso lo
stand di Camera Italiana dell'Ac-
conciatura, al Padiglione 35 - area
D55-E58, dove si potranno reperire
tutte le informazioni relative alle ini-
ziative di interesse delle Categorie
coinvolte. Sul sito di Con-
fartigianato Imprese
Macerata è possibile
scaricare il modulo di
adesione da compila-
re e inviare via fax allo

0733.366223 o via e-mail all'indirizzo
c.brazzoni@macerata.confartigianato.it
Le richieste di partecipazione ver-
ranno prese in considerazione in
base all'ordine di arrivo �no ad esau-
rimento posti.

Per maggiori informazioni contattare
il nostro servizio “Ambiente”
Tel. 0733 366612 - 366236 - 366503

Info

Claudia Brazzoni
Tel. 0733.366308
c.brazzoni@macerata.confartigianato.it

Info

www.agenziazurich.it/mc002


Alimentazione

Fabio Meriggi
Tel. 0733 366.228
f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Info

INTERVENTO INTRODUTTIVO

Enzo Mengoni
Presidente Nazionale Pani�catori Confartigianato

INTERVENTI
“Il Cluster Agrifood Marche: tradizione ed innovazione nell'agroalimentare”

Prof.ssa Adele Finco
Presidente Cluster Agrifood Marche

“Etichetta di prodotto: da obbligo normativo ad opportunità aziendale”

Prof. Sauro Vittori
Vicepresidente Cluster Agrifood Marche

“Innovazione e ricerca agroalimentare per imprese e consumatori. Nutrienti e salute”

Prof. Paolino Ninfali
UNIURB

“Co-creare percorsi di sviluppo sostenibile attraverso il cibo: i programmi di food literacy promossi
dalle Università”

Dott.ssa Chiara Rinaldi
UNIMC

DIBATTITO - CONCLUSIONI

Qualità, aspetti salutistici e innovazione
nell'agroalimentare:
LA PAROLA AL CLUSTER AGRIFOOD MARCHE
Domenica - Sala Convegni Crivelli6 marzo ore 15:30

Fermo FORUM

Nell’ambito di Tipicità, manifestazione ormai consolidata nel
panorama nazionale dell’enogastronomia, Confartigianato Imprese,

con il contributo della Camera di Commercio di Macerata e Fermo,
presenta “PIAZZA ARTIGIANA: BIODIVERSITA' ARTIGIANA”, uno stand-

laboratorio dove verranno eseguiti i processi tradizionali di lavorazione e si
degusteranno eccellenze e biodiversità locali.
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CORSO DI INCARTO PASQUALE

Turismo

Anche quest'anno Confartigianato
ha voluto organizzare dei percorsi
professionali dedicati alle imprese
del settore commercio, riproponen-
do il tanto apprezzato Corso di
Incarto. Le lezioni, tenutesi a Tolenti-
no il 21 e 22 febbraio, sono state
incentrate sul tema della Pasqua e i
partecipanti hanno potuto appren-
dere le ultime novità in materia di tec-
niche di incarto e nuovi materiali da
utilizzare. Un corso principalmente

pratico che ha aiutato i commer-
cianti a capire come poter offrire ai
propri clienti un utile servizio aggiunti-
vo e promuovere al meglio la propria
attività. Confartigianato vuole così
affermare la sua vicinanza alle attivi-
tà artigiane e commerciali della pro-
vincia, supportando il settore attra-
verso iniziative dedicate che vada-
no incontro alle esigenze della cate-
goria.

Dopo il successo dei Menu di Natale de La Provincia a Tavola, nati dall'omonima guida alla
ristorazione realizzata lo scorso anno, l'Associazione proporrà anche per le festività pasquali una
versione primaverile dell'iniziativa, continuando così a promuovere i piatti della tradizione della
nostra provincia ed a far conoscere le eccellenze della ristorazione locale. I Menu di Pasqua de
La Provincia a Tavola, che i ristoratori proporranno
proprio la domenica di Pasqua e il lunedì di
Pasquetta (27-28 Marzo), verranno raccolti
e inseriti nel sito di Confartigianato Imprese
Macerata (sezione categorie>turismo) e
sulla pagina facebook de La Provincia a
Tavo la , rendendo l i g ra tu i tamente
consultabili dal pubblico.

I MENÙ DI PASQUA DE "LA PROVINCIA A TAVOLA”

Riccardo Golota
Tel. 0733 366.253 - 389.6489661
r.golota@macerata.confartigianato.it

Info

RISTORANTE Parco Hotel
Via Dante, 41 - Pollenza MC

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

SABATO 19 MARZO 2016 18.30ore

Costo di partecipazione alla cena €25 a persona (bambini fino a 10 anni €10)
Per prenotazioni conta� are:

Confar�gianato Imprese Macerata - Vicolo Santa Croce, 11 - 62100 Macerata - T. 0733 3661 - info@macerata.confar�gianato.it

Tavola rotonda sul tema:
Le strategie della Regione Marche per lo sviluppo
della piccola Impresa

18.30 Salu�di benvenuto
Renzo Leonori
Presidente Provinciale Confar�gianato Macerata

Valdimiro Belvederesi
Presidente Regionale Confar�gianato Marche

18.45 Interven�
Giuseppe Mazzarella
Presidente Nazionale Confar�gianato Moda e componente Cda di ITA (agenzia per
l'internazionalizzazione)

Luca Ceriscioli
Presidente Regione Marche

19.30 Conclusioni
Giuliano Bianchi
Segretario Provinciale Confar�gianato Macerata

19.45 Consegna dei riconoscimen�a quegli imprenditori benemeri�che si
sono contraddis�n� per innovazione, compe��vità, sviluppo
all’internazionalizzazione e sostegno all’occupazione.

Sono sta�invita�alla tavola rotonda, tra gli altri, l'On. , il Sen.Irene Manzi Mario
Morgoni Emanuela Bora Angelo Sciapiche� ., gli Assessori Regionali e

20.00 Cena
La serata sarà allietata, dire� amente da Italia’s Got Talent,
dall’illusionista Mago . AnimazioneCris�an by Pino.



Alcuni pensionati hanno ricevuto nei mesi scorsi una
comunicazione cartacea relativa ad uno o più dei
seguenti adempimenti:
� Solleciti RED campagna 2014 (redditi 2013)
� Solleciti RED campagna 2013 (redditi 2012)
� Solleciti dichiarazioni INVCIV campagna 2014
� Solleciti dichiarazioni INVCIV campagna ordinaria

2015
Chi non lo avesse ancora fatto è pregato di consegna-
re, nel più breve tempo possibile, la lettera dell'INPS al

nostro Caaf il quale provvederà alla “lavorazione” delle
comunicazioni stesse. Si ricorda che in caso di mancato
adempimento partirà, da parte dell'INPS, la procedura
di sospensione e poi di revoca della prestazione.
E' quindi importante far pervenire al Caaf la relativa
documentazione con congruo anticipo rispetto alle
date ultime �ssate per la trasmissione telematica, tra-
smissione che i Caaf stessi dovranno effettuare prima
del 30 aprile (per RED ed INVCIV ordinari) e del 30 marzo
(per solleciti RED e INVCIV).

La dichiarazione di successione è un
documento di natura �scale a carico
degli eredi del defunto. Entro 12 mesi
dall'apertura della successione gli
eredi ed i legatari, ovvero gli immessi
nel possesso dei beni in caso di assen-
za o di dichiarazione di morte presun-
ta , ovvero g l i ammin i s t ra to r i
dell'eredità, ovvero i curatori delle ere-
dità giacenti, ovvero i trustee debbo-
no presentare detta dichia-
razione di successione
all'Agenzia delle Entra-
te nella cui circoscri-
zione il defunto ha
avuto la sua ultima resi-

denza. Essa ricomprende tutti i beni
ed i diritti di cui il defunto era titolare in
vita: vanno quindi inseriti eventuali
beni immobili, azioni o quote di socie-
tà, denaro e titoli depositati in banca,
aziende agricole o commerciali, ecc.
Per eventuali informazioni, chiarimen-
ti, svolgimento delle pratiche rivolge-
tevi allo sportello Caaf Confartigiana-
to a voi più vicino.
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RED 2015 SCADENZA 28 APRILE 2016

Confar�gianato
Persone

ALTRI ADEMPIMENTI INPS (solleci�RED e INVCIV - INVCIV 2015)

SUCCESSIONE EREDITARIA

Per evitare lettere di sollecito con monito di sospensione delle pensioni rivolgiti allo sportello Caaf Confartigianato a
te più vicino (nei giorni antecedenti il 28 aprile!!) per veri�care la tua situazione poiché l'INPS non invia più alcuna
comunicazione in merito.

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.222 - 0733.366.262 - s.bracaccini@macerata.confartigianato.it

Macerata Vicolo S. Croce 11 T. 0733 366 222
Camerino Via Le Mosse T. 0733 366 528
Cingoli Via del Podestà 8 T. 0733 366 807
Civitanova M. Via Carducci T. 0733 366 609(Zona Cecchetti)

Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A T. 0733 366 222
Matelica Largo Torrione, 13 T. 0733 366 904
Porto Recanati Via Degli Orti, 57 T. 0733 366 771
Recanati Via Ceccaroni, 1 T. 0733 366 659
San Ginesio Via Picena T. 0733 366 918
S.Severino M. Viale Europa, 113/115 T. 0733 366 827
Sarnano Via Santa Rita, 1 T. 0733 366 793
Tolentino Via Ficili (Zona Rancia) T. 0733 366 501
Treia Via Giovanni Paolo I, 5 T. 0733 366 852
Visso Via C. Battisti, 10 T. 0733 366 761

Aurelio Silvestroni
Tel. 0733 366.408
a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Info

Scopri presso le nostre sedi le novità 2016. Persone esperte ed
af�dabili ti guideranno nella stesura del modello 730, el calcolo e
nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella
compilazione dell’ISEE e del RED, offrendoti un servizio rapido e
sicuro. Questi i vantaggi di avere a tuo �anco persone come te.



Tanto divertimento e allegria alla
festa di Carnevale per bambini
organizzata dasabato 6 febbraio
C o n f a r t i g i a n a t o P e r s o n e i n
c o l l a b o r a z i o n e c o n A n c o s ,
Meridiana cooperativa sociale e
Imprendere s r l , la soc ietà di
formazione di Confartigianato
Imprese Macerata.
Circa duecento persone, tra nonni,
genitori e piccoli maceratesi in
maschera, hanno affollato i locali
dell'Asilo Ricci trascorrendo un
pomeriggio in compagnia dei
simpaticissimi Clown dell'Avulss che

hanno intrattenuto i
bambini con giochi, balli
e divertenti animazioni.
Un momento speciale si
è rivelato poi quello
d e d i c a t o a l l ' A s -
sociaz ione “Pegasus
Cino�li Soccorso Nauti-
co”: i volontari dell'Asso-
ciazione e soprattutto i
loro amici a “quattro
zampe” hanno conquis-
ta to tu t t i i bamb in i
presenti i quali hanno
p r e s o s u b i t o a
socializzare ed a giocare
con loro.

Una festa di Carnevale che ha avuto

un grande successo anche grazie
alla disponibilità ed alla bravura dei
ragazzi del corso di “Quali�ca
Addetto Cucina-Pasticceria” di
Imprendere (Chiara Chiusaroli,
C r u c i a n e l l i M a r i a n n a , S i l v i a
Giovagnetti, Silvana Gjoni, Serena
Mariotti, Sabrina Moretti, Katia
Pascucci, Laura Paparoni, Vanessa
Pedicini, Nadia Pignani, Elena
Properzi e Fabio Tesei) i quali hanno,
sotto la guida e la supervisione del
“maestro” pasticcere Fabio Romoli,
docente del Corso di formazione,
preparato e offerto ai partecipanti,
grandi e bambini , gustos i ed
apprezzati dolcetti!

CARNEVALE
LA FESTA DEI BAMBINI
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Confar�gianato
Persone

www.elettricasrl.com


SOSTANZE CHIMICHE
il ruolo dell'u�lizzatore a valle (Regolamento REACH)

Sicurezza

COSA SI INTENDE PER UTILIZZATORE A
VALLE?
Un utilizzatore a valle è un'azienda o un
soggetto che utilizza sostanze o miscele
per produrre altre miscele (prodotti
chimici) o che utilizza sostanze o miscele

per altri scopi: es. produzione di articoli,
attività professionali in genere. Possono
essere utilizzatori a valle aziende industriali,
di piccole o grandi dimensioni, aziende
artigianali o utilizzatori professionali
( lavorator i autonomi o lavorator i

dipendenti come ad esempio un
lavoratore edile che utilizza vernici).
In base alla loro attività gli utilizzatori a
valle possono essere distinti in:

Non sono considerati “utilizzatori a valle” i
distributori; i rivenditori al dettaglio; i
riconfezionatori che appongono il pro-
prio marchio su un prodotto di altri (tutti
questi soggetti rispondono ad obblighi
diversi da quelli previsti per gli utilizzatori a
valle); .i consumatori

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI
UTILIZZATORI A VALLE

In fase di ACQUISTO
� veri�care l'esistenza del numero di

registrazione delle sostanze acquista-
te o di pre-registrazione;

� veri�care se le sostanze acquistate
�gurano negli Allegati XIV e XVII del
Regolamento REACH e nella “Lista
delle sostanze candidate - “candida-
te list”;

� veri�care gli usi previsti dalle schede
di dati di sicurezza.

In fase di UTILIZZO
� attuare le misure di gestione del

rischio riportate nella scheda di dati di
sicurezza e veri�care se lo scenario
d'esposizione copre il proprio uso
della sostanza e le relative condizioni
di utilizzo;

� consentire ai lavoratori l'accesso alle
informazioni contenute nelle schede
di dati di sicurezza;

� conoscere la class i�cazione e

l'etichettatura delle sostanze chimi-
che pericolose (Regolamento CLP).

In fase di VENDITA di SOSTANZE O MISCELE
� Predisporre e fornire le schede di dati

di sicurezza laddove previste.

In fase di PRODUZIONE e VENDITA di
ARTICOLI
� registrare le sostanze contenute negli

articoli qualora siano destinate ad
essere rilasciate dagli stessi;

� noti�care all'ECHA le sostanze estre-
mamente preoccupanti contenute
negli articoli;

� comunicare le informazioni al consu-
matore sulle sostanze estremamente
preoccupanti contenute negli articoli
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento
REACH;

� aggiornare gli scenari di esposizione
riportati nelle schede di dati di sicurez-
za.

LA COMUNICAZIONE LUNGO LA CATENA
DI APPROVVIGIONAMENTO
L'aspetto chiave per una corretta ed ef�-
cace applicazione del regolamento
REACH è la lungo la cate-comunicazione
na di approvvigionamento.
� Gli utilizzatori a valle fornirepossono

informazioni riguardanti gli usi delle
sostanze ai propri fornitori (in caso di
disaccordo con le informazioni tra-

smesse dai fornitori, in caso di posses-
so di nuove informazioni, in caso di
inadeguatezza delle misure di gestio-
ne del rischio identi�cate in una SDS,
ecc).

� I fornitori o trasmettere agli uti-devon
lizzatori a valle informazioni sulle con-
dizioni d'uso delle sostanze pericolose
attraverso le schede di dati di sicurez-
za.

La comunicazione ha lo scopo di garanti-
re l'utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici
in modo da evitare effetti nocivi sulla salu-
te dei lavoratori e dei consumatori e
danni all'ambiente.
Grazie al Regolamento REACH, gli opera-
tori appartenenti ai paesi UE hanno
l'opportunità di dimostrare che essi pro-
ducono e applicano prodotti di alta qua-
lità, realizzati e utilizzati in condizioni sicure
d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a t u t e l a
dell'ambiente e della salute umana.
Il Regolamento REACH prevede in�ne
che i fornitori di articoli contenenti sostan-
ze estremamente preoccupanti (SVHC)
in concentrazione superiore allo 0,1% (pe-
so/peso), debbano fornire ai consumato-
ri le informazioni in loro possesso e, quan-
to meno, il nome delle sostanze in essi con-
tenute (le informazioni possono essere
richieste anche dal consumatore e deb-
bono essere comunicate gratuitamente
entro 45 giorni dalla richiesta).

FORMULATORE
Produce miscele ovvero unisce due o più sostanze tal quali o più miscele solitamente destinate ad altri
utilizzatori. Esempi di miscele sono vernici, adesivi, detergenti, lubri�canti, collanti.

RIEMPITORE
Trasferisce sostanze o miscele da un contenitore (es. grandi contenitori o autocisterne) a un altro (es.
taniche, �aconi) senza modi�carle; svolge operazioni di re-imballaggio o di riconfezionamento).

IMPORTATORE
E' considerato un utilizzatore a valle quando importa sostanze prodotte al di fuori dell'Unione europea che
sono state registrate da un “rappresentante esclusivo” dell'azienda produttrice, altrimenti l'importatore ha
gli stessi obblighi del produttore di sostanze chimiche.

REIMPORTATORE
Reimporta una sostanza (tal quale o come parte di una miscela) originariamente prodotta nell'UE e
successivamente esportata al di fuori dell'UE.

UTILIZZATORE
FINALE

Utilizza sostanze in quanto tali o miscele nella propria attività, come ad esempio:
� aziende che utilizzano adesivi, coloranti, rivestimenti o altre sostanze per produrre un articolo (tessuto,

apparecchiatura elettrica o elettronica, veicolo, etc.);
� aziende che utilizzano lubri�canti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti

sbiancanti nei loro processi produttivi;
� lavoratori professionali, quali pittori, parrucchieri, carrozzieri, o addetti alle lavanderie che utilizzano

sostanze e miscele nelle loro attività professionali.

Info
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Amici Giuseppina sede Passo S. Ginesio 0733.366912 g.amici@macerata.confartigianato.it
Fortuna Silvana sede Macerata 0733.366243 s.fortuna@macerata.confartigianato.it
Giuli Alessandra sede Tolentino 0733.366502 a.giuli@macerata.confartigianato.it
Morichetti Manila sede Recanati 0733.366665 m.morichetti@macerata.confartigianato.it
Scoponi Elisabetta sede Civitanova M. 0733.366613 e.scoponi@macerata.confartigianato.it



RIFIUTI, MUD: SCADENZA AL 30 APRILE 2016

RIFIUTI, SISTRI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016

Ambiente

Entro il va presentata la30 aprile 2016
denuncia dei ri�uti 2016.
Come nell'anno precedente i soggetti
obbligati alla presentazione del MUD
sono: i produttori di ri�uti pericolosi; i
produttori di ri�uti non pericolosi con più
di 10 dipendenti ; i recuperato-
ri/smaltitori/trasportatori/intermediari; i
produttori di AEE; i produttori di
pile/batterie.
La dichiarazione deve essere inviata
alla propria Camera di Commercio
esclusivamente in via telematica.
L'unica eccezione è per i “piccoli pro-

duttori” (�no a 7 ri�uti), i quali possono
provvedere all'invio della denuncia, in
alternativa, in forma cartacea e sempli-
�cata.
Come negli anni precedenti, non è più
prevista la trasmissione delle denunce
su supporto magnetico.
Attenzione!
� È confermato l'obbligo di presenta-

zione della denuncia per i trasporta-
tori di ri�uti.

� Il MUD deve essere presentato
anche da quelle aziende che
hanno aderito e utilizzato il SISTRI nel

corso del 2015.
� Sul MUD devono essere riportate le

giacenze a �ne anno, suddivise tra
quelle da avviare a recupero e quel-
le da avviare a smalt imento
(nell'incertezza, considerare i dati
dell'ultimo formulario).

� Nel caso in cui nel corso del 2015 sia
stato modi�cato un codice CER, è
necessario compilare una scheda
RIF per ognuno dei codici utilizzati;
sia per quello utilizzato �no al
01/06/2015 sia per quello più recen-
te (compilare quindi 2 schede RIF).

Il Governo ha stabilito lo slittamento al
31 dicembre 2016 del periodo transito-
rio cosiddetto del “doppio binario”,
cioè del periodo in cui nella gestione
dei ri�uti, oltre agli adempimenti legati
al SISTRI, continuano a applicarsi gli
obblighi tradizionali: registri, formulari,
MUD.
Attenzione alle sanzioni!
Sono già in vigore (dal 1° aprile 2015)
esclusivamente le sanzioni relative alla
mancata iscrizione e al mancato versa-
mento del relativo contributo (esse
sono elevatissime: da 15.000 a 93.000
€). Ricordiamo che sono quindi scaduti i
termini per il pagamento dei contributi

2014 e 2015 e che entro il 30 aprile 2016
deve essere pagato il contributo 2016.
Fino al 31 dicembre 2016 le sanzioni non
saranno applicate agli adempimenti
“operativi” della gestione dei ri�uti. In
questo periodo, quindi, le uniche san-
zioni riguarderanno esclusivamente la
gestione tradizionale dei ri�uti: registri,
formulari, MUD.
Ricorda che i soggetti obbligati alla ade-
sione al SISTRI sono:
� enti e imprese con più di 10 dipen-

denti, produttori iniziali di ri�uti peri-
colosi da attività artigianali, indu-
striali, commerciali, di demolizione,
sanitarie, agricole e agroindustriali

nonché attività di servizi;
� enti e imprese che effettuano la rac-

colta, il trasporto, lo stoccaggio, il
recupero, lo smaltimento dei ri�uti
pericolosi.

IMPORTANTE! Nel caso dei produttori
dei ri�uti devono valere entrambe le
condizioni:

a) ri�uti pericolosi;
b) più di 10 dipendenti.

I soggetti che aderiscono su base
volontaria alla gestione con il SISTRI
sono comunque obbligati alla presen-
tazione del MUD.
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Info
Mosca Federico sede Civitanova M. 0733.366612 f.mosca@macerata.confartigianato.it
Del Bianco Cinzia sede Macerata 0733.366236 c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina sede Tolentino 0733.366503 c.sileoni@macerata.confartigianato.it

www.sbaffi.it
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CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO
MOTOVEICOLI / CARBURANTI

Fiat Professional - Fiat, Alfa Romeo e Lancia
- Fiat: Sconti anche per i soci ANAP. Condi
zioni speciali di acquisto dei veicoli commer-
ciali FIAT Professional .

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

� ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO
attraverso la Coop. di Garanzia M. Pierucci;

� SCONTI corsi di formazionesui erogati dalla
società Imprendere s.r.l.;

� SCONTI servizisui (contabil i tà, paghe,
ambiente, sicurezza ecc.);

� ASSISTENZA E CONSULENZA legale ein materia
giuridica,

� RILASCIO GRATUITO manualedel e del
pacchetto promozionale “100% Made in Italy”
per chi produce integralmente in Italia;

� CONSULENZA GRATUITA per il conseguimento
delle per la partecipazioneAttestazioni SOA
agli Appalti Pubblici attraverso lo sportello Soa

Group;
� CONSULENZA ED

AGEVOLAZIONI su procedure da realizzarsi
attraverso lo delSportello Imprese Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

� INVIO GRATUITO Valoredel notiziario bimestrale
Impresa Newslettere della (a periodicità
sett imanale): ut i l i st rumenti per essere
aggiornati su eventi, corsi di formazione,
opportunità �nanziarie, normative �scali,
ambientali, rinnovi contrattuali, politiche
sindacali ecc.);

� AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

Ford Italia offre agli associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori condizioni di fornitu-

ra attraverso i Ford Partner.

Acquisto del le autovetture, anche
elettriche, e dei veicoli commerciali della
gamma Renault a condizioni di mercato
esclusive. L'offerta è valida anche per i
dipendenti ed i col laboratori del le
Associazioni territoriali e delle loro società
controllate e collegate.

La convenzione, allargata oltre che agli
associati ai loro familiari e collaboratori e ai
soci permette di noleggiare autovei-ANAP
coli delle diverse classi e veicoli commercia-
li a condizioni particolarmente vantaggiose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a
condizioni vantaggiose.

Confartigianato ha stipulato una nuova con-
venzione oltrechè con Piaggio Veicoli
Commerciali Piaggio Motove-anche con
icoli, attraverso la quale le imprese asso-
ciate possono acquistare ciclomotori e moto-
cicli nuovi Piaggio ed Aprilia usufruendo di
speciali condizioni di trattamento. I dettagli
della convenzione sono consultabili sul
nostro sito. Per ulteriori informazioni e per
eventuali acquisti, rivolgersi al concessiona-
rio di zona Moto Nardi srl,Via Concordia 5 –
Piediripa di Macerata (tel. 0733.280081).

Toyota Italia offre agli associati di Confarti-
gianato Imprese le migliori condizioni di for-
nitura attraverso i Toyota Partner.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT
ed IVECO a disposizione degli associati di
Confartigianato nelle oltre 180 agenzie
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a condi-
zioni particolarmente favorevoli.

Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare a condizioni assai vantaggiose auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli com-
merciali.

Vantaggi e occasioni di risparmio per le
imprese associate per quanto riguarda gli
acquisti di carburante per autotrazione, sia
benzina, sia gasolio.

conviene



Per ulteriori info vai all’area del nostro sito:convenzioni

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php

COMPAGNIE AEREE

TRENI

SAMSUNG ELITE STORE

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

TOUR OPERATOR

SPEDIZIONI
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Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la le impreseCarta Carburante Voil@'
associate potranno usufruire di sconti sul prez-
zo di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete
nazionale.

In collaborazione con l'agenzia di sistema
Artquick, sono state sottoscritte due nuove
convenzioni con il Gruppo Alpitour-
Francorosso e con il Gruppo ResortTH
attraverso le quali gli imprenditori associati, i
soci , nonché i collaboratoriAnap e Ancos
delle Organizzazioni territoriali Confartigia-
nato e delle loro società di servizi, possono
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul
soggiorno nella struttura prescelta

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle
principali rotte nazionali e internazionali.

Per usufruire delle relative convenzioni le
imprese associate interessate dovranno rivol-
gers i esc lus ivamente agl i spor te l l i

dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti alle
tariffe scontate appositamente dedicate al
Sistema Confartigianato.

Siglato un nuovo accordo attraverso il quale
le imprese associate potranno utilizzare i ser-
vizi “Banco Posta in proprio”, “Home Box”
(spedizioni nazionali) e “Postexport” (spedi-
zioni internazionali) usufruendo di condizioni
di acquisto agevolate. Per servirsi della con-
venzione le imprese interessate possono
rivolgersi alla rete di sportelli PosteImpresa o
degli altri Uffici Postali.

RISTORAZIONE

TICKET RESTAURANT
Condizioni esclusive a
disposizione delle Imprese

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale
Italiano di Unificazione) per la
diffusione della qualità e delle
norme tecniche nell'artigianato

e nella piccola impresa

SOCIETÀ CONSORTILE
FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato un
accordo con S.C.F, consor-
zio che gestisce in Italia la

raccolta e la distribuzione dei compensi dovu-
ti ad artisti e produttori discografici per
l’utilizzo in pubblico di musica registrata,
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Informia-
mo a questo proposito che attraverso la con-
venzione gli associati Confartigianato potran-
no beneficiare di uno sconto del 15%.

La convenzione con SAMSUNG Italia con-
sente agli associati Confartigianato Imprese,
ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle
Associazioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni di mer-
cato attraverso la piattaforma di e-commerce
SAMSUNG Elite Store. I prodotti Samsung
disponibili variano dall'informatica, ai televiso-
ri, compresi smartphone e tablet, fino agli elet-
trodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la
“Musica d'ambiente” trasmessa
negli ambienti di lavoro non

aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti
al pubblico e nei pubblici esercizi prevede che
gli associati alla Confartigianato usufruiscano
di una vantaggiosa riduzione sulle tabelle
tariffarie .SIAE

HOTELS IN CONVENZIONE
Best Western • Space Hotels • Hoteles •NH
StarHotels • Hotels • AccorHotels • EurostarsUNA
Hotels • Hotels • AllianceATA

ASSICURAZIONI
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e crea-
te ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine
locali de Il Messaggero e Corriere Adriatico

E’ TV MARCHE
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

CRONACHE MACERATESI
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

TELEFONIA E INTERNET
ELETTRICA SRL
Fornitura ed installazione di apparati tecno-
logici nel campo delle telecomunicazioni e
dell'impiantistica per le aziende.

WI-MARCHE - FIDOKA
Sconti per accesso in banda larga ad internet,
telefonia voip e servizi wi-fi.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefonia
mobile e fissa per tutti i gestori (Tim, 3, Wind,
Fastweb, Vodafone).

IMPRESA PROFESSIONAL WEB
Sconto sul canone di abbonamento mensile
per la realizzazione di siti web aziendali, cam-
pagne pubblicitarie su web e social network,
pagine e foto professionali su google map.

A.C.I.
Confermata la convenzione con l'Automobil
Club di Macerata che prevede sconti partico-
lari sui vari servizi offerti quali, ad esempio, il
soccorso stradale, il traino, il recupero del
mezzo, la riparazione sul posto, il rimborso
dei costi per corsi di recupero punti patente,
ecc. consulta il nostro sitoPer informazioni:
o contatta l'Automobil Club Macerata
(0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Interessante convenzione quella stipulata da
Confartigianato Macerata con diversi punti
vendita del Detta convenzionegruppo Sma.
è riservata non solo ai soci Confartigiana-
to ma anche a quelli Anap e permette di otte-
nere uno sconto del 3% su tutta la spesa.
Per conoscere modalità di accesso alla
convenzione e l'elenco dei supermercati
aderenti consultare il nostro sito (voce
convenzioni).

OUTLET AZIENDA FRANCESCO GIRONACCI
Tutti i soci di Confartigianato Macerata ed i
componenti di sesso femminile dei loro nuclei
familiari potranno usufruire di questa nuova
convenzione stipulata con l'azienda di abbi-
gliamento donna “Francesco Gironacci”
( a Piediripa di Macerata – Via Annibali,outlet
15) che offrirà a prezzi scontati i suoi prodotti
marchiati 100% Made in Italy.

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle
principali rotte nazionali e internazionali.

Servizio BlueBiz.
Il servizio BlueBiz consente di ridurre il costo
degli spostamenti sia in ambito nazionale, sia
per le destinazioni internazionali e interconti-
nentali attraverso il network globale composto
daAlitalia,Air France e .KLM

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways
Ltd. le imprese associate a Confartigianato
possono usufruire di vantaggiosi sconti fino al
6% sulla tariffa di mercato.

CONVENZIONI  PROVINCIALI



www.ubibanca.com


www.transportserviceonline.it



