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SINDACALE
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, grafica, impianti, moda, 

produzioni meccaniche, servizi al le 

imprese, turismo) e dei gruppi sociali 

(donna impresa, giovani imprenditori, 

pensionati). 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, 

qualifiche professionali varie. Visure e 

cert i f i cat i  CCIAA in col legamento 

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 si-

to 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.

OPPORTUNITÀ  

OCCUPAZIONALI
Incontro domanda/offerta di lavoro e 

a c q u i s t o / c e s s i o n e  a t t i v i t à 

imprenditor ial i  tramite portale  

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 - 0733.642411
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
Ufficio 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

LE NOSTRE SEDI

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

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  E  S I C U R E Z Z A  - 
Consulenza e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per l'igiene alimentare HACCP. 

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE -  
ISO 9000, ISO 14000,  EMAS,  OHS 
18000,  SA 8000 e marcatura 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.

! 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.

- 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, RED/Inps, IMU, tra-
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
- Successioni, contratti d'affitto
- Servizi per l'immigrazione (permessi di 
soggiorno, ricongiunzioni familiari ecc.)

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

SERVIZI TRADIZIONALI

CONFARTIGIANATO PERSONE

SERVIZI  INNOVATIVI

CREDITO

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
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VALORE  IMPRESA
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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 finalizzato 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 modifica 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 
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Siamo alle solite. Per colpire una 
piccola frangia di evasori, quelli 
che lucrano sui versamenti IVA, il 
Governo ha colpito tutto il mondo 
delle imprese e dei professionisti, 
introducendo due strumenti che, di 
fatto, tagliano drasticamente la 
liquidità aziendale: lo split pay-
ment ed il reverse charge.
Per comprendere l'impatto drasti-
co che queste misure avranno sui 
bilanci delle aziende basta un sem-
plice esempio. Ipotizziamo che 
un'impresa esegua una prestazio-
ne di servizi a favore della pubblica 
amministrazione per un importo 
pari a 100.000 euro. A fronte di que-
sta prestazione la nostra impresa 
avrebbe incassato, con la vecchia 
normativa, 22.000 euro di IVA: sup-
ponendo che nel contempo la stes-
sa impresa avesse acquistato 
50.000 di beni e servizi a fronte dei 
quali avrebbe pagato un'IVA pari a 
11.000 euro, l'impresa medesima 
avrebbe versato all'erario la diffe-
renza dell'IVA, pari in questo caso 
a 11.000 euro. 
Oggi, con lo split payment, la situa-
zione cambia drasticamente. Lo 
Stato infatti non verserà alla nostra 
impresa i 22.000 euro di IVA ed 
essa pertanto si ritroverà con un 
credito d'imposta pari a 11.000: 
questa somma potrà essere richie-
sta a rimborso o potrà esser com-
pensata con altri debiti tributari o 
contributivi. Supponiamo però che 
l'impresa in questione non abbia 
dipendenti o altri debiti di carattere 
tributario: a questo punto, non 
potendo utilizzare lo strumento 
della compensazione, non rimane 
che la via del rimborso. Una stra-
da, questa, lunga anche sei mesi: 
sono questi, infatti, i tempi con cui 
l'Agenzia delle Entrate liquida i rim-
borsi IVA. 
Un ragionamento analogo va fatto 
per il reverse charge. Dall'inizio 
dell'anno tutte le prestazioni delle 

attività di servizi di pulizia, di 
costruzione specializzati e di 
installazione di impianti elettrici ed 
idraulici, per quanto riguarda i lavo-
ri relativi ad edifici, sono soggetti al 
regime dell'inversione contabile 
nei confronti di tutti i titolari di parti-
ta Iva, anche per le prestazioni non 
in subappalto. Tali prestazioni 
dovranno perciò essere fatturate 
senza l'esposizione dell'IVA: il sog-
getto che riceverà la fattura dovrà 
perciò integrarla con l'Iva relativa 
alla prestazione ricevuta e dovrà 
registrare la fattura sia sul registro 
degli acquisti che su quello delle 
vendite e conteggiare nella liqui-
dazione dell'Iva del periodo inte-
ressato sia l'importo dell'Iva a debi-
to che in detrazione. 
Queste due norme, che penalizza-
no soprattutto le piccole imprese e 
che in particolare impattano forte-
mente sul comparto dell'edilizia 
che già da diversi anni sta pagan-
do drammaticamente gli effetti 
della crisi, tra l'altro, non hanno 
ancora ricevuto i l via l ibera 
dall'Europa. Il rischio, a questo pun-
to, è quello di introdurre l'ennesima 
norma d'urgenza e di dover fare un 
passo indietro quando si sarà 
espressa l'Europa, tra uno o due 
mesi. Se lo scopo era quello di con-
trastare l'evasione dei versamenti 
IVA perché non utilizzare a tale 
scopo la fatturazione elettronica 
come strumento? In più, con la fat-
turazione elettronica tra privati, 
anche il reverse charge non avreb-
be ragione di esistere.
Per questi motivi non possiamo 
permetterci di lasciare nulla di 
intentato per convincere il Gover-
no a tornare sui propri passi: se 
non si dovesse al più presto porre 
rimedio al problema siamo certi 
che le inevitabili conseguenze 
sarebbero quelle della chiusura di 
migliaia di imprese, dando così un 
colpo mortale al motore della 
nostra economia. E questo certa-
mente il Paese non se lo può per-
mettere: non è più il tempo di spa-
rare nel mucchio e di mettere in 
difficoltà l'intero sistema delle 
imprese, si vada invece ad inse-
guire i disonesti!

Le nuove misure fiscali 
presenti nella legge 

di stabilità colpiscono
duramente la piccola impresa

http://www.facebook.it/kbrush.it
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Fiscale

È stata pubblicata nella G. U.  la L. 23.12.2014, n.190, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato”,
in vigore dal 1.01.2015. Si sintetizzano le principali 

disposizioni contenute nel provvedimento.
IMPOSTE DIRETTE
Bonus 80 euro a dipendenti  e 
assimilati Art. 1, cc. 12, 13
È introdotto a regime il credito di imposta 
di 80 euro, già in vigore dal 2014. 

Costo del personale dipendente 
deducibile ai fini Irap Art. 1, cc. 20, 25
Ÿ A decorrere dal periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 
31.12.2014, per i soggetti che 
d e t e r m i n a n o  i l  v a l o r e  d e l l a 
produzione netta ai sensi degli artt. da 
5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese, a 
prescindere dal metodo adottato, e 
lavoratori autonomi), è ammessa in 
deduzione, ai fini Irap, la differenza tra 
il costo complessivo per il personale 
dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le vigenti deduzioni 
riferibili al costo del lavoro.

Ÿ Per le società agricole la deduzione è 
ammessa anche per ogni lavoratore 
agr ico lo  d ipendente  a  tempo 
determinato che abbia lavorato 
almeno 150 giornate e con contratto 
di durata almeno triennale (requisiti di 
cui all'art. 11, c. 1.1 D. Lgs. 446/1997). 
La disposizione si applica previa 
autorizzazione della Commissione 
europea richiesta a cura del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali.

Credito di imposta pari al 10% dell'Irap 
per soggetti senza dipendenti Art. 1, c. 
21
Ÿ A decorrere dal periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 
31 .12 .2014 ,  a i  sogge t t i  che 
d e t e r m i n a n o  i l  v a l o r e  d e l l a 
produzione netta ai sensi degli artt. da 
5 a 9 D. Lgs. 446/1997 e che non si 
avvalgono di lavoratori dipendenti, 
spetta un credito d'imposta, da 
utilizzare esclusivamente in 
compensazione ,  a  decorrere 
dall'anno di presentazione della 
corrispondente dichiarazione, pari al 
10% dell'imposta lorda.

Detrazioni per interventi di efficienza 
energetica Art. 1, c. 47, lett. a)
Ÿ Le disposizioni  in merito al la 

detrazione per interventi di efficienza 
energetica si applicano alle stesse 
condizioni  (65%) previste nel 
precedente provvedimento dal 
6 .06 .2013  a l  ( i n 31 .12 .2015  
precedenza: 31.12.2014).

D e t r a z i o n e  p e r  i n t e r v e n t i  d i 
ristrutturazione edilizia Art. 1, cc. 47, 
lett. b) e 48
Ÿ Per le spese documentate, relative 

agli interventi di ristrutturazione 
edil izia spetta una detrazione 

dall'imposta lorda, fino a un ammontare 
compless ivo  del le  s tesse  non 
superiore a 96.000 euro per unità 
immobiliare, per le spese pari al 50% 
s o s t e n u t e  d a l  2 6 . 0 6 . 2 0 1 2  a l 
31.12.2015 (anziché 31.12.2014).

Detrazione per l'acquisto di mobili Art. 
1, c. 47, lett. b)
Ÿ Anche questo provvedimento è stato 

prorogato, alle stesse condizioni del 
p r e c e d e n t e :  p e r t a n t o  a  q u e i 
contribuenti che fruiscono della 
d e t r a z i o n e  p e r  i n t e r v e n t i  d i 
ristrutturazione edilizia è altresì 
r i c o n o s c i u t a  u n a  d e t r a z i o n e 
dall'imposta lorda per le ulteriori spese 
documentate sostenute per l'acquisto 
di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+ nella 
misura del 50% delle spese sostenute 
dal 6.06.2013 (anziché al 31.12.2015 
31.12.2014). 

Nuovo regime fiscale forfetario Art. 1, c. 
54
Ÿ persone fisiche I  contribuenti  

esercenti attività d'impresa, arti o 
professioni applicano il nuovo regime 
(naturale) forfetario se, al contempo, 
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero 
hanno  percep i to  compens i , 
ragguagliati ad anno, non superiori ai 
limiti indicati in apposita tabella, diversi 
a seconda del codice ATECO che 
contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un 
ammontare complessivamente non 
superiore a euro 5.000 lordi per 
lavoro accessorio, per lavoratori 
dipendenti, collaboratori, anche assunti 
secondo la modalità riconducibile a un 
progetto, comprese le somme erogate 
sotto forma di utili da partecipazione 
agli associati e le spese per prestazioni 
di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera 
svolta dall'imprenditore, dal coniuge, 
dai figli, affidati o affiliati minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro e 
dagli ascendenti, nonché dai familiari 
partecipanti all'impresa);
c) il costo complessivo, al lordo degli 
ammortamenti, dei beni strumentali 
alla chiusura dell'esercizio non supera 
20.000 euro. Ai fini del calcolo del 
predetto limite: 
1. per i , beni in locazione finanziaria
r i l e va  i l  cos to  sos tenu to  da l 
concedente;
2. per i beni in locazione, noleggio e 
comodato, rileva il valore normale dei 
medesimi (determinato ai sensi dell'art. 
9 Tuir);
3. i , detenuti in regime di impresa beni
o arte e professione, utilizzati 

promiscuamente per l'esercizio 
dell'impresa, dell'arte o professione e 
per l'uso personale o familiare del 
contribuente, concorrono nella misura 
del ;50%
4. il cui costo non rilevano i beni 
unitario non è superiore a ;euro 516,46
5. non rilevano i beni immobili, 
comunque acquisiti, utilizzati per 
l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della 
professione;
d) i redditi conseguiti nell'attività 
d'impresa, dell'arte o della professione 
sono in rispetto a misura prevalente 
quelli eventualmente percepiti come 
redditi di lavoro dipendente e redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente; 
la verifica della suddetta prevalenza 
non è, comunque, rilevante se il 
rapporto di lavoro è cessato o la 
somma dei redditi d'impresa, dell'arte o 
professione e di lavoro dipendente o 
assimilato non eccede l'importo di 
20.000 euro.

Accesso al regime forfetario Art. 1, cc. 
55-57
Ÿ Ai fini dell'individuazione del limite dei 

ricavi e dei compensi per l'accesso al 
regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi 
derivanti dall'adeguamento agli studi 
di settore e ai parametri;
b )  n e l  c a s o  d i  e s e r c i z i o 
c o n t e m p o r a n e o  d i  a t t i v i t à 
contraddistinte da differenti codici 
ATECO, si assume il limite più 
elevato dei ricavi e dei compensi 
relativi alle diverse attività esercitate. 

Ÿ Le persone fisiche che intraprendono 
l'esercizio di imprese, arti o professioni 
possono avvalersi del regime forfetario 
comunicando, nella dichiarazione di 
inizio di attività, di presumere la 
sussistenza dei requisiti.

Ÿ Non possono avvalersi del regime 
forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono 
di o di regimi speciali ai fini dell'Iva 
regimi forfetari di determinazione del 
reddito;
b) i soggetti , esclusi non residenti
quelli che sono residenti in uno degli 
Stati membri dell'Unione Europea o in 
uno Stato aderente all'Accordo sullo 
Spazio economico europeo che 
assicuri un adeguato scambio di 
informazioni e che producono, nel 
te r r i to r io  i ta l iano,  redd i t i  che 
costituiscono almeno il 75% del reddito 
complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o 
prevalente, effettuano cessioni di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di 
terreni edificabili o di mezzi di trasporto 
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nuovi;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o 
professioni  , che partecipano
contemporaneamente all'esercizio 
dell'attività, a
società di persone o associazioni 
ovvero a società a responsabilità 
limitata in regime di trasparenza 
fiscale.

Disciplina applicabile alle operazioni 
poste in essere in regime forfetario 
Art. 1, cc. 58-60
Ÿ Ai fini Iva, i contribuenti in regime 

forfettario:
a) non esercitano la rivalsa 
dell'imposta sulle cessioni di beni 
e prestazioni di servizi, per le 
operazioni nazionali;
b) applicano l'Iva con il meccanismo 
del reverse charge a:
- servizi ricevuti da non residenti con 
applicazione del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni di 
importo superiore a euro 10.000;
c) applicano alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti non residenti o 
rese ai medesimi l'art. 7-ter e seguenti 
del Dpr 633/1972 relativi  alle 
prestazioni non territoriali;
d) applicano alle importazioni, alle 
esportazioni e alle operazioni a esse 
assimilate le disposizioni di cui al Dpr 
6 3 3 / 1 9 7 2 ,  f e r m a  r e s t a n d o 
l'impossibilità di avvalersi della facoltà 
di acquistare senza applicazione 
dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) 
e c. 2 Dpr 633/1972.

Ÿ Per tali operazioni i contribuenti in 
regime forfettario non hanno diritto 
alla detrazione dell'Iva assolta, 
dovuta o addebitata sugli acquisti.

Ÿ I contribuenti che applicano il regime 
for fetar io  sono esonerat i  da l 
versamento dell'Iva e da tutti gli altri 
obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad 
e c c e z i o n e  d e g l i  o b b l i g h i  d i 
numerazione conservazione e di 
delle e delle fatture di acquisto 
bollette doganali, di certificazione 
dei corrispettivi e di conservazione 
dei relativi documenti.

Ÿ esonero dall'obbligo Resta fermo l'
di certificazione per le operazioni 
indicate all'art. 2 del D.P.R. 696/1996.

Ÿ I contribuenti che applicano il regime 
forfetario, per le operazioni per le quali 
risultano debitori  dell ' imposta, 
emettono la fattura o la integrano 
con l'indicazione dell'aliquota e della 
relativa imposta e versano l'imposta 
entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di effettuazione delle 
operazioni.

Passaggio tra regime ordinario e 
regime forfetario ai fini Iva Art. 1, cc. 
61-63
Ÿ Il passaggio dalle regole ordinarie di 

applicazione dell'Iva al regime 
forfetario comporta la rettifica della 
detrazione, di cui all'art. 19-bis.2 Dpr 
6 3 3 / 1 9 7 2 , d a  o p e r a r s i  n e l l a 
dichiarazione dell'ultimo anno di 
applicazione delle regole ordinarie.

Ÿ anche per In caso di passaggio, 
opzione, dal regime forfetario alle 
regole ordinarie, è operata un'analoga 
rettif ica della detrazione nella 

dichiarazione del primo anno di 
applicazione delle regole ordinarie.

Ÿ Nell'ultima liquidazione relativa all'anno 
in cui è applicata l'Iva è computata 
anche l'imposta relativa alle operazioni, 
per le quali non si è ancora verificata 
l'esigibilità, di cui all'art. 6, c. 5 Dpr 
633/1972 e all'art. 32-bis D.L. 83/2012. 
Nella stessa liquidazione può essere 
esercitato il diritto alla detrazione 
dell'imposta relativa alle operazioni di 
acquisto  effet tuate  in  v igenza 
dell'opzione di cui all'art. 32-bis del 
citato decreto e i cui corrispettivi non 
sono stati ancora pagati.

Ÿ L'eccedenza detraibile emergente 
dalla dichiarazione presentata dai 
contribuenti che applicano il regime 
forfetario, relativa all'ultimo anno in cui 
l'Iva è applicata nei modi ordinari, può 
essere chiesta a rimborso ovvero 
utilizzata in compensazione.

Determinazione del reddito di lavoro 
autonomo nel regime forfetario Art. 1, 
cc. 64-68
Ÿ I  soggett i  in  regime for fetar io 

determinano il reddito imponibile 
applicando all'ammontare dei ricavi o 
dei compensi percepiti il coefficiente 
di redditività nella misura indicata 
nell'apposita tabella, diversificata a 
seconda del codice ATECO che 
contraddistingue l'attività esercitata.

Ÿ Sul reddito imponibile si applica 
un'imposta sostitutiva dell'imposta 
sui  redditi ,  delle  addizionali 
regionali e comunali e dell'Irap pari 
al 15% imprese familiari. Nel caso di , 
l'imposta sostitutiva, calcolata sul 
reddito al lordo delle quote assegnate 
al coniuge e ai collaboratori familiari, è 
dovuta dall'imprenditore.

Ÿ I contributi previdenziali versati in 
ottemperanza a disposizioni di legge, 
compresi quelli corrisposti per conto 
dei collaboratori dell'impresa familiare 
fiscalmente a carico, ovvero, se non 
fiscalmente a carico, qualora il titolare 
non abbia esercitato il diritto di rivalsa 
sui collaboratori stessi, si deducono dal 
reddito; l'eventuale eccedenza è 
deducibile dal reddito complessivo.

Ÿ Si applicano le disposizioni in materia 
di versamento dell'Irpef.

Ÿ Al fine di favorire l'avvio di nuove 
attività, per il periodo d'imposta in cui 
l 'att ività  è  iniziata e  per  i  2 
successivi, il reddito determinato è 
ridotto di 1/3, a condizione che:
a )  i l  con t r i buen te  non  abbia 
esercitato, nei 3 anni precedenti 
l'inizio dell'attività, artistica, attività 
professionale ovvero d'impresa, anche 
in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non 
costituisca mera , in nessun modo, 
prosecuzione di  a l t ra  at t iv i tà 
precedentemente svolta sotto forma di 
lavoro dipendente o autonomo, 
escluso i l  caso in cui  l 'att ività 
precedentemente svolta consista nel 
periodo di pratica obbligatoria ai fini 
dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora sia proseguita un'attività 
svolta in precedenza da altro soggetto, 
l'ammontare dei relativi ricavi e 
compensi, realizzati nel periodo 
d'imposta precedente quello di 

riconoscimento del predetto beneficio, 
non sia superiore ai limiti previsti per 
l'accesso al regime.

Ÿ I componenti positivi e negativi di 
reddito riferiti ad anni precedenti a 
quello da cui ha effetto il regime 
forfetar io,  la  cui  tassazione o 
deduzione è stata rinviata in conformità 
al le  d isposiz ioni  del  Tuir,  che 
dispongono o consentono il rinvio, 
partecipano per le quote residue alla 
formazione del reddito dell'esercizio 
precedente a quello di efficacia del 
predetto regime.

Ÿ Analoghe disposizioni si applicano ai 
fini della determinazione del valore 
della produzione netta.

Ÿ I ricavi e i compensi relativi al reddito 
oggetto del regime forfetario non sono 
assoggettati a ritenuta d'acconto da 
parte del sostituto d'imposta. A tale fine, 
i contribuenti rilasciano un'apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che il 
reddito cui le somme afferiscono è 
soggetto ad imposta sostitutiva.

Ÿ Le perdite fiscali generatesi nei periodi 
d'imposta anteriori a quello da cui 
decorre il regime forfetario possono 
essere computate in diminuzione del 
reddito, secondo le regole ordinarie.

Esoneri ai fini delle imposte dirette nel 
regime forfetario Art. 1, cc. 69, 73
Ÿ Fermo restando l'obbligo di conservare 

i documenti ricevuti ed emessi, i 
contribuenti che applicano il regime 
forfetario sono esonerati dagli obblighi 
di registrazione e di tenuta delle 
scritture contabili.

Ÿ La dichiarazione dei  reddi t i  è 
presentata nei termini e con le modalità 
definiti nel Dpr 322/1998.

Ÿ non I contribuenti in regime forfettario 
sono tenuti a operare le ritenute alla 
fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei 
redditi,  i  medesimi contribuenti 
indicano il codice fiscale del percettore 
dei redditi per i quali all'atto del 
pagamento degli stessi non è stata 
operata la ritenuta e l'ammontare dei 
redditi stessi.

Ÿ I contribuenti che applicano il regime 
f o r f e t a r i o  s o n o  e s c l u s i 
dall'applicazione degli studi di 
settore e dei parametri.

Ÿ Con il provvedimento dell'Agenzia delle 
Entrate recante approvazione dei 
m o d e l l i  d a  u t i l i z z a r e  p e r  l a 
d ichiarazione dei  reddi t i  sono 
individuati, per i contribuenti che 
applicano il regime forfetario, specifici 
obblighi informativi relativamente 
all'attività svolta.

Ÿ Nella relazione di accompagnamento 
al disegno di legge è specificato che tali 
sogget t i  sono  esonerat i  da l la 
comunicazione clienti-fornitori e 
dalla .comunicazione black list

Regime agevolato ai fini contributivi 
Art. 1, cc. 76-81
Ÿ I soggetti persone fisiche esercenti 

attività d'impresa che possono fruire 
del  regime for fetar io  possono 
applicare, ai fini contributivi, il seguente 
regime agevolato.

Ÿ n o n  t r o v a P e r  t a l i  s o g g e t t i  
applicazione il livello minimo 
imponibile previsto ai  f ini  del 
versamento dei contributi previdenziali 
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(art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di 
assicurazione da accreditare sono 
ridotti in proporzione alla somma 
versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).

Ÿ Nel caso in cui siano presenti 
coadiuvanti o coadiutori, il soggetto 
che fruisce del regime agevolato può 
indicare la quota di reddito di 
spettanza dei singoli collaboratori, 
f i n o  a  u n  m a s s i m o , 
complessivamente, del 49%. Per tali 
soggetti, il reddito imponibile sul quale 
calcolare la contribuzione dovuta si 
determina ai sensi dell'art. 3-bis del 
D.L. 19.09.1992, n. 384 (deve essere 
rapportato alla totalità dei redditi 
d'impresa denunciati ai fini Irpef per 
l'anno al quale i contributi stessi si 
riferiscono).

Ÿ I versamenti a saldo e in acconto dei 
contributi dovuti agli enti previdenziali 
dai soggetti che fruiscono del regime 
agevolato sono effettuati entro gli 
s tess i  te rmin i  p rev is t i  per  i l 
versamento delle somme dovute in 
base alla dichiarazione dei redditi.

Ÿ Ai soggetti che fruiscono del regime 
agevo la to  e  a i  lo ro  fami l ia r i 
collaboratori, già pensionati presso le 
gestioni dell'Inps e con più di 65 anni 
di età, non si applicano le disposizioni 
di cui all'art. 59, c. 15 L. 449/1997 
(riduzione a metà del contributo 
previdenziale).

Ÿ Ai familiari collaboratori dei soggetti 
che fruiscono del regime forfetario 
non si applica la riduzione contributiva 
di 3 punti percentuali (prevista dall'art. 
1, c. 2 L. 233/1990).

Abrogazione di regimi agevolati e 
disposizioni transitorie Art. 1, cc. 85-88
Ÿ Sono abrogati: 

a) il regime fiscale agevolato per le 
nuove iniziative imprenditoriali e di 
l avoro  au tonomo  (a r t .  13  L . 
388/2000);
b) il regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
c) il regime dei contribuenti minimi 
(art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007).

Ÿ I soggetti che nel periodo d'imposta in 
corso al 31.12.2014 si avvalgono del 
regime fiscale agevolato per le nuove 
iniziative imprenditoriali, del regime 
fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile o del regime contabile 
agevolato dei minimi, in possesso 
dei requisiti previsti per l'accesso al 
nuovo regime forfetario, applicano il 
nuovo regime forfetario, salva 
opzione per l'applicazione dell'Iva e 
delle imposte sul reddito nei modi 
ordinari.

Ÿ I soggetti che nel periodo d'imposta in 
corso al 31.12.2014 si avvalgono del 
regime fiscale agevolato per le nuove 
iniziative imprenditoriali, o del regime 
fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile possono applicare, laddove 
in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, la riduzione di 1/3 del reddito 
forfetario per i soli periodi d'imposta 
che residuano al completamento del 
triennio agevolato per le nuove 
attività.

Ÿ I soggetti che nel periodo di 
imposta in corso al 31.12.2014 si 

avvalgono del regime fiscale di 
vantaggio per l ' imprenditoria 
giovanile, possono continuare ad 
avvalersene per il periodo che 
residua al completamento del 
quinquennio agevolato e comunque 
fino al compimento del 35° anno di 
età.

Ritenuta 8% bonifici per detrazioni 
interventi edilizi e riqualificazione 
energetica Art. 1, c. 657
Ÿ Le banche e le Poste Italiane SPA 

operano una (anziché ritenuta dell'8% 
4%) a titolo di acconto dell'imposta sul 
reddito dovuta dai beneficiari, con 
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito 
dei pagamenti relativi ai bonifici disposti 
dai contribuenti per beneficiare di oneri 
deducibili o per i quali spetta la 
detrazione d'imposta per gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio o il 
risparmio energetico.

IVA
Regime del reverse charge Art. 1, cc. 
629, lett. a), 631, 632
Ÿ Il regime del reverse charge di cui 

all'art. 17 Dpr 633/1972 è applicato 
anche:
- alle prestazioni di servizi di , di pulizia
demolizione, di installazione di 
impianti completamento e di relative 
ad ; edifici
- ai trasferimenti di quote di emissioni di 
gas a effetto serra (definite all'art. 3 
del la  dirett iva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 13.10.2003, trasferibili ai sensi 
dell'art. 12 della medesima direttiva);
- ai trasferimenti di altre unità che 
possono essere utilizzate dai gestori 
per conformarsi alla citata direttiva 
2003/87/CE e di certificati relativi al gas 
e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia 
elettrica a un soggetto passivo-
rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
lett. a) Dpr 633/1972;
- alle cessioni di beni effettuate nei 
confronti degli ipermercati (codice 
attività 47.11.1),  supermercati 
(codiceattività 47.11.2) e discount 
alimentari (codice attività 47.11.3).

Ÿ Le disposizioni sono applicabili per un 
periodo di 4 anni.

Ÿ L'efficacia del reverse charge nei 
c o n f r o n t i  d e g l i  i p e r m e r c a t i , 
supermercati e discount alimentari è 
subordinata al rilascio, da parte del 
Consiglio dell'Unione Europea, di una 
misura di deroga.

Operazioni effettuate nei confronti di 
enti pubblici (split payment) Art. 1, cc. 
629,  lett. b) e c), 632, 633
Ÿ Per le cessioni di beni e per le 

prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dello Stato, degli organi dello 
Stato, ancorché dotati di personalità 
g iu r id ica ,  deg l i  ent i  pubbl ic i 
territoriali e dei consorzi tra essi 
costituiti, delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, degli 
istituti universitari, delle aziende 
s a n i t a r i e  l o c a l i e n t i ,  d e g l i  
ospedalieri, degli enti pubblici di 
ricovero e cura aventi prevalente 
carattere scientifico, degli enti pubblici 

di assistenza e beneficenza e di quelli 
di previdenza, per i quali i suddetti 
cessionari o committenti non sono 
debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'Iva, l'imposta è 
in ogni caso versata dai medesimi 
secondo modalità e termini fissati con 
decreto del Ministro dell'Economia.

Ÿ La disposizione non si applica ai 
compensi per prestazioni di servizi 
assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito.

Ÿ Tali operazioni rientrano nel computo 
del totale delle operazioni soggette a 
imposta con aliquota inferiore rispetto a 
quella dell'imposta relativa agli acquisti 
e alle importazioni per la richiesta del 
rimborso.

Ÿ Le disposizioni, nelle more del rilascio 
della misura di deroga da parte del 
Consiglio dell'Unione Europea, trovano 
comunque appl icazione per  le 
operazioni per le quali l'Iva è esigibile a 
partire dal 1.01.2015. In caso di 
mancato rilascio delle suddette misure 
di  deroga,  con provvedimento 
dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopol i ,  da adottare entro i l 
30.06.2015, l'aliquota dell'accisa sulla 
benzina e sulla benzina con piombo, 
nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio 
usato  come carburante ,  sono 
aumen ta te  i n  m isu ra  t a l e  da 
determinare maggiori entrate nette non 
inferiori a 1.716 milioni di euro a 
decorrere dal 2015; il provvedimento è 
efficace dalla data di pubblicazione nel 
sito Internet dell'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli.

Ÿ Nei confronti degli enti pubblici 
cessionari o committenti che omettono 
o ritardano il versamento dell'Iva, si 
applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D. 
Lgs. 471/1997; le somme dovute sono 
riscosse mediante l'atto di recupero.

Aliquota Iva cessioni di pellet Art. 1, c. 
711
Ÿ L'aliquota Iva da applicare alle cessioni 

di pellet è quella ordinaria del 22% 
(anziché il 10%).

ALTRE IMPOSTE E TASSE
Aliquote Tasi Art. 1, c. 679
Ÿ Anche per il 2015, l'aliquota massima 

Tasi non può eccedere il 2,5 per mille 
e, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti 
s t a b i l i t i ,  p e r  u n  a m m o n t a r e 
complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili.

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
Nuovo ravvedimento operoso Art. 1, c. 
637, lett. a) e b)
Ÿ Salva l'applicazione delle sanzioni e 

ferma restando l'applicazione del 
ravvedimento operoso, le dichiarazioni 
dei redditi, dell'Irap e dei sostituti 
d'imposta possono essere integrate 
per correggere errori od omissioni 
mediante successiva dichiarazione, da 
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presentare utilizzando modelli conformi 
a quelli approvati per il periodo 
d ' i m p o s t a  c u i  s i  r i f e r i s c e  l a 
dichiarazione.

Ÿ Sono aggiunte le ulteriori misure di 
sanzioni ridotte pari a:
- se la regolarizzazione 1/9 del minimo 
degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il 
90° giorno successivo al termine per la 
presentazione della dichiarazione, 
ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro 90 giorni 
dall'omissione o dall'errore;
- se la regolarizzazione 1/7 del minimo 
degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della 
d ichiarazione re lat iva  a l l 'anno 
successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione ovvero, 
quando non è prevista dichiarazione 
periodica, entro 2 anni dall'omissione o 
dall'errore;
- se la regolarizzazione 1/6 del minimo 
degli errori e delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene oltre il 
termine per la presentazione della 
d ichiarazione re lat iva  a l l 'anno 
successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione ovvero, 
quando non è prevista dichiarazione 
periodica, oltre 2 anni dall'omissione o 
dall'errore;
- se la regolarizzazione 1/5 del minimo 
degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene dopo la 
constatazione della violazione 
mediante processo verbale (ai sensi 
dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che 
la violazione rientri tra quelle indicate 
negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di 
ricevute fiscali, scontrini fiscali o 
document i  d i  t rasporto  ovvero 
emissione di tali documenti per importi 
inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa 
installazione degli apparecchi per 
l'emissione dello scontrino fiscale) del 
D. Lgs. 471/1997.

Ÿ Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si 
applicano ai tributi amministrati 
dall'Agenzia delle Entrate.

Ÿ Ai fini dell'applicazione delle nuove 
disposizioni, per i tributi amministrati 
dall'Agenzia delle Entrate non opera la 
preclusione che la violazione non 
sia stata già constatata e comunque 
non siano iniziati accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento delle quali l'autore o i 
soggetti solidalmente obbligati abbiano 
avuto formale conoscenza, che diano 
luogo all'emissione di un Pvc o di un 
invito al contraddittorio. Rimane salva 
la notifica degli atti di liquidazione e 
di accertamento,  comprese le 
comunicazioni relative ai controlli 
formali recanti le somme dovute ai 
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 
600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972 (avvisi 
bonari).

Ÿ Il pagamento e la regolarizzazione 
mediante ravvedimento operoso non 
precludono l'inizio o la prosecuzione di 
accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di controllo e 
accertamento.

Ÿ Le nuove regole sembrano applicabili 
in relazione ai ravvedimenti operati dal 
1.01.2015 e non solo per le correzioni 
aventi ad oggetto violazioni commesse 
dal 2015, ma anche per quelle 
commesse in precedenza.

AGEVOLAZIONI
Credi to  d ' imposta  gasol io  per 
autotrazione Art. 1, c. 233
Ÿ A decorrere dal 1.01.2015 il credito 

d'imposta relativo all'agevolazione sul 
gasolio per autotrazione degli autotra-
sportatori, di cui all'elenco 2 allegato 
alla L. 27.12.2013, n. 147, non spetta 
per i veicoli di categoria Euro 0 o infe-
riore.

Ÿ Per gli anni dal 2014 al 2018 non si 
applica la riduzione del 15% al credi-
to d'imposta relativo all'agevolazione 
sul gasolio per autotrazione degli auto-
trasportatori.

Agevolazioni accise autotrasportatori 
Art. 1, c. 234
Ÿ Le agevolazioni sulle accise per gli auto-

trasportatori sono applicabili fino al 
2018.

Rifinanziamento Sabatini-bis Art. 1, c. 
243
Ÿ È incrementato al limite massimo di 5 

miliardi di euro l'importo massimo del 
contributo previsto dall'art. 2, c. 8 D.L. 
69/2013 consistente nell'erogazione di 
un contributo in conto esercizio, a par-
ziale copertura degli interessi sul finan-
ziamento contratto per l'acquisto di 
macchinari, impianti, beni strumentali 
di impresa e attrezzature nuovi a uso 
produttivo (Sabatini-bis).

Allungamento piano di ammortamento 
mutui e finanziamenti Art. 1, c. 246
Ÿ Al fine di consentire di allungare il piano 

di ammortamento dei mutui e dei finan-
ziamenti per le famiglie e le micro, pic-
cole e medie imprese individuate dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6.05.2003, il Mini-
stero dell'Economia e il Ministero dello 
Sviluppo Economico, entro 90 giorni 
dal 1.01.2015 concordano tutte le misu-
re necessarie al fine di sospendere il 
pagamento della quota capitale 
delle rate per gli anni dal 2015 al 
2017.

Per informazioni:
Aurelio Silvestroni

0733.366408
a.silvestroni@macerata.confartigianato.it 

LAVORO E PREVIDENZA
Erogazione quote di Tfr in busta paga 
Art. 1, cc. 26, 27
 In via sperimentale, in relazione ai periodi 
di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 
30.06.2018, i lavoratori dipendenti del set-
tore privato, esclusi i lavoratori dome-

stici e i lavoratori del settore agricolo, 
che abbiano un rapporto di lavoro in essere 
da almeno 6 mesi presso il medesimo 
datore di lavoro, possono richiedere al dato-
re di lavoro medesimo, entro i termini defi-
niti con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri che stabilisce le modalità di 
attuazione della presente disposizione, di 
percepire la quota maturanda di Tfr, al 
netto del contributo IVS dello 0,50% (di cui 
all'art. 3, ultimo comma, L. 29.05.1982, n. 
297), compresa quella eventualmente 
destinata ad una forma pensionistica com-
plementare, tramite liquidazione diretta 
mensile della medesima quota maturanda 
come parte integrativa della retribuzione.
Ÿ La predetta parte integrativa della retri-

buzione è assoggettata a tassazione 
ordinaria non è imponibile ai fini e 
previdenziali.

Ÿ La manifestazione di volontà, qualora 
esercitata, è irrevocabile fino al 
30.06.2018. All'atto della manifestazio-
ne della volontà il lavoratore deve aver 
maturato almeno 6 mesi di rapporto di 
lavoro presso il datore di lavoro tenuto 
alla corresponsione della quota matu-
randa di cui all'art. 2120 del C.C.

Ÿ La disposizione non si applica ai datori 
di lavoro sottoposti a procedure con-
corsuali e alle aziende dichiarate in cri-
si, di cui all'art. 4 della L. 297/1982.

Ÿ Ai soli fini della verifica dei limiti di 
reddito complessivo per il calcolo 
del credito d'imposta di 80 euro, non 
si tiene conto delle somme erogate a 
titolo di parte integrativa della retribu-
zione.

Accesso al credito per la corresponsio-
ne del Tfr in busta paga Art. 1, cc. 30-34
Ÿ I datori di lavoro che non intendono cor-

rispondere immediatamente con risor-
se proprie la quota maturanda di Tfr, 
possono accedere a un finanziamento 
assistito da garanzia rilasciata dallo 
specifico Fondo e dalla garanzia dello 
Stato quale garanzia di ultima istanza.

Ÿ Il finanziamento è altresì assistito da 
privilegio speciale.

Ÿ Al fine di accedere al finanziamento, i 
datori di lavoro devono tempestiva-
mente richiedere all'Inps apposita certi-
ficazione del Tfr maturato in relazione 
ai montanti retributivi dichiarati per cia-
scun lavoratore. Sulla base delle certifi-
cazioni tempestivamente rilasciate 
dall'Inps, il datore di lavoro può presen-
tare richiesta di finanziamento presso 
una delle banche o degli intermediari 
finanziari che aderiscono all'apposito 
accordo-quadro da stipulare tra i Mini-
stri del Lavoro e dell'Economia e l'Abi.

Ÿ Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle 
garanzie, non possono essere applicati 
tassi, comprensivi di ogni eventuale 
onere, superiori al tasso di rivalutazio-
ne della quota di Tfr (di cui all'art. 2120 
del C.C.).

Ÿ È istituito presso l'Inps lo specifico 
Fondo di garanzia per l'accesso ai 
finanziamenti citati per le imprese aven-
ti alle dipendenze un numero di addetti 
inferiore a 50.

Per informazioni:
Cinzia Marincioni

0733.366412
c.marincioni@macerata.confartigianato.it 
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Contributi 
alle Imprese

“Prestito D'onore”

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLE PMI 

Decreto “Destinazione Italia”

Beneficiari  
Micro piccole e medie imprese MPMI 
(escluse le  attività di cui al reg. UE 
1407/2013  pesca , acquacoltura, pro-
duzione primaria prodotti agricoli , tra-
sformazione e commercializzazione 
prodotti agricoli , attività connesse 
all'esportazione) con sede nel territorio 
nazionale, iscritte alla CCIAA 

Tipologia dell'intervento e spese 
ammissibili
Interventi: 
a) miglioramento efficienza aziendale
b) modern i zzaz ione  de l l ' o rga -

nizzazione del lavoro, tale da favo-
rire l'utilizzo di strumenti tecnologici 
e forme di flessibilità, tra cui il telela-
voro

c) lo sviluppo di soluzioni e-commerce
d) la connettività a banda larga e ultra-

larga
e) il collegamento alla rete internet 

mediante la tecnologia satellitare, 

attraverso l'acquisto e l'attivazione di 
decoder e parabole, in aree dove le 
condizioni geomorfologiche non con-
sentano l'accesso a soluzioni ade-
guate attraverso le reti terrestri o lad-
dove gli interventi infrastrutturali 
risultino scarsamente sostenibili eco-
nomicamente o non realizzabili

f) formazione qualificata, nel campo 
ICT, del personale delle suddette pic-
cole e medie imprese 

Le spese ammissibili sono:
- per gli interventi di cui alle lett. a) b) c) : 
acquisto hardware, software e servizi di 
consulenza specialistica strettamente 
connessi al tipo di intervento . 
- per gli interventi di cui alla lett. d) purchè 
correlati agli interventi di cui alle lett. 
a)b)c) Costo di attivazione del servizio 
sostenuto una tantum con esclusivo rife-
rimento ai costi di realizzazione delle 
opere infrastrutturali e tecniche quali 
lavori di fornitura, posa, collaudo dei 
cavi, e ai costi di dotazione e installazio-

n e  d e g l i  a p p a r a t i 
necessari alla connetti-
vità a banda larga o 
ultralarga  
- per gli interventi di cui 
alla lett. e) purchè cor-
relati agli interventi di 
cui alle lett. a)b)c) : 
acquisto e attivazione 
decoder e parabole per 
il collegamento alle reti 
internet mediante tec-
nologia satellitare.
- per gli interventi di cui 
alla lett. f) purchè cor-
relati agli interventi di 
cui alle lett. a)b)c)d)e) : 
partecipazione a corsi 
e acquisizione di servi-
zi di formazione qualifi-
cata 

I beni e servizi devono essere acquisiti 
successivamente all'assegnazione del 
voucher

Entità dell'aiuto
I voucher sono concessi nella misura del 
50% delle spese ammissibili fino ad un 
max di € 10000,00 
I contributi di cui al presente decreto non 
sono cumulabili con altri contributi pub-
bl ici a valere sui costi ammessi 
all'agevolazione 

Scadenza
Presentazione telematica delle istanze 
nel periodo di apertura dello sportello 
che verrà fissato con apposito provvedi-
mento

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria di 100 milioni di 
euro, verrà ripartita su base regionale 

La misura consiste in un finanziamen-
to agevolato a favore di disoccupa-
ti/inoccupati, cassaintegrati, donne 
occupate over 35, residenti da alme-
no 12 mesi nella regione Marche, con 
età tra 18 e 60 anni.
Il prestito ha l'obiettivo di favorire 
l'avvio di nuove imprese e deve essere 
utilizzato per le spese di costituzione, 

gestione ed investimenti. I principali van-
taggi sono : tasso fisso 3.20% , rimborso 
in 6 anni, pagamento prima rata allo sca-
dere del 12° mese dalla sottoscrizione 
del contratto di finanziamento Non è inol-
tre dovuta nessuna garanzia. 
Il provvedimento, scaduto il 31/12/2014, 
è  s t a t o  p r o r o g a t o  a  t u t t o  i l 
30/04/2015. 
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Per informazioni
Laura Emiliozzi

Tel. 0733.663206 
l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Requisiti soggetti   
Imprese, anche individuali, iscritte alla 
CCIAA  , in regola con gli obblighi con-
tributivi.

Progetti ammessi a contri-
buto  
PROGETTI INVESTIMENTO:
a) ristrutturazione o modifica degli 
ambienti di lavoro.
b) acquisto di macchine nuove.
c) acquisto di dispositivi per lo svolgi-
mento di attività in ambienti confinati.
d) installazione, modifica o adegua-
mento di impianti elettrici, antincendio, 
di aspirazione e ventilazione.

PROGETTI PER ADOZIONE DI 
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI 
RESPONSABILITA' SOCIALE
a) adozione di sistemi di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSL) 
b) Adozione di un modello organizza-
tivo e gestionale di cui all'art 30 del 
dlgs 81/08 asseverato in conformità 
alla prassi di riferimento UNI/PdR 

2.2013 per il settore delle costruzioni 
edili e di ingegneria civile 
c) Adozione di un modello organizza-
tivo e gestionale di cui all'art 30 del dlgs 
81/08 e s.m.i anche secondo le proce-
dure semplificate di cui al DM 13/2/2014 
d) Adozione di un sistema di respon-
sabilità sociale certificato SA 8000
e) Modalità di rendicontazione socia-
le asseverata da parte terza indipen-
dente 

Le imprese possono presentare un solo 
progetto , per una sola unità produttiva 
ed una sola tipologia di intervento 

Le spese devono essere riferite a pro-
getti non realizzati o in corso di realizza-
zione alla data del 7 maggio 2015
In caso di ammissione al finanziamento 
i progetti dovranno essere realizzati 
entro 12 mesi dalla comunicazione di 
esito positivo di verifica della domanda 

Sono esclusi :dispositivi di protezione 
individuale, veicoli, aeromobili e imbar-
cazioni , impianti per l'abbattimento di 
emissioni, hardware,software,sistemi 
di protezione informatica , mobili e arre-

di, ponteggi fissi, sostituzione di mac-
chine di cui l'impresa non ha la piena 
proprietà, ampliamento sede con 
costruzione di un nuovo fabbricato o 
con ampliamento di cubatura, manu-
tenzione ordinaria di ambienti di lavoro 
e attrezzature,  beni acquistati in lea-
sing , beni usati, mero smaltimento 
dell'amianto , acquisto di beni indispen-
sabili per avviare l'attività, costi del per-
sonale interno

Entità dell'aiuto 
Il contributo è pari al 65% delle spese 
ammesse,  con un minimo di € 5000,00 
ed un massimo di € 130.000,00  

Modalità e termini  
Compilazione e salvataggio domanda 
on line dal  3 marzo 2015 alle ore 18.00 
del 7 maggio 2015. Possono presenta-
re domanda le imprese che raggiunge-
ranno una soglia minima di ammissibili-
tà di 120 punti.
La data e l'ora di invio (click-day) verrà 
pubblicata il 03 giugno 2015 

Dotazione finanziaria
Stanziamento per la Regione Marche è 
di €  9.286.393,00

Incentivi alle imprese per 
Interventi in materia di salute e sicurezza 

Inail 

www.riganelli.it


http://www.carifermo.it


Per rendere onore al lavoro di tutti gli imprenditori che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo 

sociale ed economico del nostro territorio, al benessere della collettività ed all'occupazione delle 

nuove generazioni, Confartigianato imprese Macerata organizza la Festa di San Giuseppe Artigia-

no. 

In questa occasione verranno premiati quegli imprenditori benemeriti per la loro fedeltà associati-

va.

È quindi con vivo piacere che invito tutti gli associati, i loro familiari ed i collaboratori a partecipare 

a questa importante manifestazione, certo che saremo in molti a rendere il meritato tributo al lavo-

ro autonomo.

Il Presidente Provinciale 

Confartigianato imprese Macerata

Cav. Renzo Leonori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Confartigianato Imprese Macerata - Tel. 0733.3661 - info@macerata.confartigianato.it

DIREZIONE

Villa Potenza

Fontenoce

Ristorante
ANTON

Porto Potenza
Picena

Civitanova
Marche

Piediripa

RecanatiChiesa dei
Passionisti

Porto Recanati

Loreto

Strada Regina

A14

SP571

SP571
A14

SS77

FESTA

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

SABATO

21 MARZO
2015

RECANATI

PROGRAMMA:

ore 18.00
 Celebrazione Santa Messa
 ofciata da ,S.E. Mons. Nazzareno Marconi
 Vescovo di Macerata 
 Chiesa dei Passionisti, viale Passionisti, 54 Recanati

ore 20.15
 Cena (a base di carne)
 c/o Ristorante ANTON di Recanati loc. Fontenoce

 La Serata sarà allietata dalla musica dal vivo
 di Diego Guardati e la sua Band

 Costo di partecipazione: 35 euro a persona.

 Durante la serata si svolgerà la consegna
 dei riconoscimenti a 20 imprenditori benemeriti
 con almeno 35 anni di anzianità associativa
 alla Confartigianato imprese Macerata.
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Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Confartigianato Imprese Macerata ed Imprendere srl informa-
no che prosegue la formazione relativa ai corsi sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro secondo i programmi stabiliti dalla Confe-
renza Stato – Regioni relativa al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Si 
porta a conoscenza delle aziende interessate che, a partire dal 
1/01/2015, esse dovranno compilare ed inviare, via 
mail(formazione@macerata.confartigianato.it) o via fax 
(0733.366369), una nuova scheda di adesione che sostitui-
sce tutte le precedenti versioni. Una volta trasmessa, questa 
nuova scheda di adesione avrà la validità di 1 anno, al termine 
del quale per poter ricevere di nuovo le convocazioni relative ai 
corsi prescelti, l'azienda dovrà provvedere a compilare ed 
inviare di nuovo l'apposita scheda. A seconda della tipologia 
delle attività formative e della provenienza dei partecipanti, i 

corsi si svolgeranno presso le varie sedi Confartigianato o pres-

so alcune aziende dislocate sul territorio provinciale. Un avviso 

con tutte le indicazioni relative al corso o ai corsi prescelti arrive-

rà agli interessati, con ragionevole anticipo, tramite e-mail o fax 

o sms. Dopo aver ricevuto l'avviso si ricorda che è necessario 

dare sempre conferma della propria partecipazione. Si fa pre-

sente che sono stati ridotti i prezzi per i soci e che sono previste 

agevolazioni economiche  per quelle aziende con più di un par-

tecipante per corso con l'intento di agevolare, per quanto possi-

bile, l'assolvimento degli obblighi formativi anche in questa fase 

di difficoltà economica. 

Ecco i corsi, relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che 

saranno organizzati nel corso del 2015:

Sicurezza:

Ÿ Antincendio - rischio basso/medio                   
(durata   4/8 ore)

Ÿ RSPP - rischi basso, medio, alto                       
(durata 16/32/48 ore)

Ÿ RSPP - aggiornamenti quinquennali                 
(durata   6/10/14 ore)

Ÿ RLS                                                                   
(durata 32 ore)

Ÿ RLS - aggiornamenti annuali                            
(durata   4 ore)

Ÿ Primo Soccorso                                                 
(durata 12/16 ore)

Ÿ Primo Soccorso - aggiornamenti 
triennali       (durata  4/6 ore)

Ÿ Ponteggi                                                            
(durata 32 ore)

Ÿ Ponteggi aggiornamenti 
quadriennali               (durata  4 ore)

Attrezzature di lavoro:

Ÿ Carrelli elevatori (muletti)                                  
(durata  12 ore)

Ÿ Carrelli elevatori - aggiornamenti                       
(durata   4 ore)

Ÿ P.L.E. - piattaforme lavoro mobili 
elevabili     (durata  10 ore)

Ÿ Macchine movimento terra                                 
(durata  16 ore)

Ÿ Gru a torre                                                            
(durata  14 ore)

Ÿ Gru per autocarro                                                
(durata  12 ore)

Per ricevere la NUOVA SCHEDA e per 
informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufcio Formazione 
formazione@macerata.confartigianato,it

tel. 0733.366420 – 0733.366415Clicca per maggiori informazioni 
e approfondimenti sui corsi

Garanzia Giovani (youthGuarantee) è un'iniziativa della Commissione Europea mirata ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 
Confartigianato Imprese  Macerata, attraverso Imprendere Srl è partner della rete “ ”, accreditata e convenzionata labjob.it
con la Regione Marche, per sostenere i giovani nella ricerca del lavoro. 
Se sei un giovane,  tra i 19 e i 29 anni e non sei impegnato in una attività lavorativa o formativa, rivolgiti a Confartigianato Imprese 
Macerata, ti verrà proposta un'opportunità per avvicinarti al mondo del lavoro corrispondente al tuo prolo.
Se sei un'azienda, Confartigianato Imprese Macerata può sostenerti nella individuazione delle gure meglio rispondenti ai propri 
fabbisogni professionali, nonché le forme di inserimento più convenienti.
Garanzia Giovani è un'occasione per le aziende che possono investire su giovani motivati e su personale qualicato che si 
occuperà di seguire le procedure di domanda/offerta di lavoro.

Per informazioni contatta i nostri sportelli sul territorio: 
Civitanova Marche: 0733/366602, 0733/366415 - Tolentino: 0733/366505, 0733/366247
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Scegli l’offerta
Wi-ADSL
più adatta a te

Small
download:2Mb - upload:512kb

€17,50

7X2
download:7Mb - upload:2Mb

€22,50

7X2plus
download:7Mb - upload:2Mb - bmg: 65kb 

€26,00 (numero VoIP compreso)

7X3
download:7Mb - upload:3Mb - bmg: 128kb 

€33,00 (numero VoIP compreso)

d
re

a
m

g
ro

u
p.

it

Connettività Wi-ADSL

INTERNET OVUNQUE
E IN MASSIMA LIBERTÀ

Connettività Wi-ADSL

INTERNET OVUNQUE
E IN MASSIMA LIBERTÀ

Per usufruire della convenzione è necessario essere inscritti a Confartigianato o attivare l’inscrizione contestualmente
all’abbonamento al servizio Wi-ADSL inviando una mail a g.ripani@macerata.confartigianato.it

Wimarche - Servili Computer srl

Via val di Fiastra, 6g

62020 Ripe San Ginesio (MC)

wimarche@fidoka.it - www.fidoka.it

Tel. +39 0733 187 00 33

Antenna 

installazione
attivazione

100€ (anzichè 160€) 

fino al 30-03-2015

Il 2° contratto attivazione 

scontata a 60€

Cerchi l’affidabilità
HDSL low cost?

Tutti i profili sono scontati 

dal prezzo di listino a partire 

da 133€/mese

Coperture WiFi
di ogni dimensione e in alta 

affidabilità

Sistemi 
Hotspot

Responsabile 
informazioni e contratti

Giuseppe Ripani 

Confartigianato Imprese

Macerata

g.ripani@macerata.confartigianato.it

PER LA TUA IMPRESA E LA TUA CASA

tutti i prezzi esposti si intendono iva compresa

MACERATA
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Eventi

13

G r a n d e  s u c c e s s o  p e r 
Aperigusto, la due giorni 
d e d i c a t a  a i  p r o d o t t i 
agroalimentari del territorio 
maceratese che ha visto 
protagonisti bar e ristoranti di 
Civitanova Marche nell'ultimo 
week end prima di Natale.
L'iniziativa, organizzata da 
Confar t ig ianato Imprese 
Macerata con il contributo 
della Camera di Commercio, è 
entrata a far parte di “Momenti 
d e l  G u s t o ” ,  i l  m a r c h i o 
riconosciuto e promosso dalla 
p r o v i n c i a  d i  M a c e r a t a 
assegnato agl i  eventi  di 
qualità. L'evento ha registrato 
un boom di presenze nelle 
a t t i v i t à  c o m m e r c i a l i 
partecipanti, riscontrando una 
grande soddisfazione tra i 
gestori e i clienti che hanno 
potuto gustare sfiziosi aperitivi 
e menù degustazione dedicati 
ai prodotti tipici locali forniti dai 
vari produttori della zona. 
Produt tor i  che in a lcuni 
esercizi hanno proposto un 
vero e propr io percorso 
g a s t r o n o m i c o  g u i d a t o , 
spiegando e raccontando i 
loro prodotti.
I 21 pubblici esercizi che 
hanno aderito all 'evento,  
hanno proposto aperitivi e 
piatti realizzati con prodotti 
tipici del nostro territorio. Ciò è 
stato possibile grazie anche 
alla collaborazione attiva di 
produttori locali, artigiani 
soprattutto, i quali hanno 
fornito le materie prime con cui 
gli esercenti si sono sbizzarriti 
creando sfiziosi ed originali 
aperitivi.
Durante tutto il fine settimana, 
i clienti che hanno affollato i 
locali di Civitanova hanno 
po tu to  degus ta re  mo l te 
prelibatezze saggiamente 
preparate dagli chef e dai 
barman, e hanno inoltre potuto 
fotografare le pietanze per 
par tec ipare a l  concorso 
fotograf ico promosso da 

Confartigianato tramite la 
pagina Facebook dedicata ad 
Aperigusto.
Due le foto premiate: quella 
con più 'mi piace', scattata al 
Bar Galleria e una foto a cui è 
andato il premio della critica, 
scattata da un gruppo di amici 
che ha scelto l'Aperigusto del 
Loft 112.
I  v i n c i t o r i ,  p r e m i a t i 
dall'Assessore al Commercio 
di  Civi tanova Francesco 
Peroni  e dal  Presidente 
Confartigianato Civitanova 
Giuseppe Emiliozzi, hanno 
r icevuto due cest i  con i 
prodotti tipici della nostra 
provincia gentilmente offerti 
da alcune aziende locali. I 
cesti erano composti da: vini 
rossi della Cantina Santa 
Cassella di Potenza Picena, 
vini bianchi della Cantina 
Sant'Isidoro di Corridonia, 
birre artigianali del Birrificio Il 
Mastio di Urbisaglia, Amaro 
Sibil la della ditta storica 
Varnelli, Oli delle Aziende 
Valentini di Civitanova e della 
Corte dell'Oca di Recanati, 
Salami Monterotti di Sarnano 
e pandolciato della Pasticceria 
F.lli Marinozzi di Corridonia.
“Aperigusto – dichiara il Dott. 
Riccardo Golota responsabile 
del settore Turismo di Confar-
tigianato Imprese Macerata e 
coordinatore dell'evento - è 
stata l 'occasione per far 
nascere sinergie tra le attività 
del settore, cioè tra esercenti e 
produttori locali dell'autentico 
“made in Marche”, con lo 
scopo di porre le basi per la 
creazione di una rete forte e 
duratura tra gli stessi, ma 
anche l'occasione per favorire 
e promuovere, tra i consuma-
tori, una cultura del bere e man-
giare sano, responsabile e di 
qualità. Speriamo che ci 
saranno nuove occasioni per 
riproporre il successo di que-
sta tipologia di eventi”. 

IL 20 E 21 DICEMBRE 
GLI APERITIVI DI CONFARTIGIANATO 

HANNO ANIMATO I LOCALI DI CIVITANOVA MARCHE

A e ip
ipici M ce esi

Comune di
Civitanova Marche
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L'INNOVAZIONE
NELLE MANI

MAKE
IN MARCHE

INNEUROPE

I l  10 e 11 d icembre scors i  a l 
Cosmopolitan di Civitanova Marche è 
andata in scena l'innovazione, in 
particolare quella legata alle nuove 
tecnologie per la manifattura e la 
comunicazione digitale. In questa 
q u a r t a  e d i z i o n e  d e l  P r e m i o 
“ L ' i n n o v a z i o n e  n e l l e  M a n i ” , 
organizzata da Confartigianato 
I m p r e s e  M a c e r a t a  c o n  l a 
collaborazione di Design for Craft ed 
i l  s o s t e g n o  d e l l a  C a m e r a  d i 
Commercio di Macerata, sono state 
messe al centro dell'attenzione le 
stampanti 3D, le frese digitali e gli 
scanner tridimensionali di ultima 
generazione.
La creatività ed i “bit” che diventano 
“atomi”, materia, prodotti.
Make In Marche, prima edizione 
regionale di un evento dedicato a 

Makers ed Artigiani digitali, ha visto la 
partecipazione di alcuni tra i produttori 
più noti ed affermati: Sharebot, con le 
sue attrezzature 3D per makers e 
hobbysti; Wasp, azienda di Massa 
Lombarda guidata dal geniale e 
i n fa t i cab i l e  Mass imo  More t t i , 
impegnata nella ricerca sul digital 
manufacturing anche per il settore 
edile; Med Store r ivenditore e 
integratore 3D System, leader 
mondiale nella fascia high-end; 
RolandDG, azienda leader nella 
produzione di macchine per la stampa 
professionale e della modellazzione 
CNC; Scanny, azienda marchigiana 
produttrice di scanner 3D per aziende 
manifatturiere e artigiani; 3D ITALY, il 
p r i m o  f r a n c h i s i n g  i t a l i a n o  d i 
a t t r e z z a t u r e  e  s e r v i z i ;  E w e , 
giovanissima impresa (anche per l'età 

anagrafica dei soci), vincitrice del 
Premio Focus al MakerFaire 2014 di 
Roma, grazie alla sua macchina 
desktop per produrre filamenti plastici 
destinati alle stampanti 3D, riciclando 
gli scarti di produzione.

“Opportunità del digitale”, “connessio-
ne” tra artigiani e makers, “condivisio-
ne” e “meticciamento”, sono state le 
parole d'ordine della due giorni, ben 
evidenziate e approfondite dagli inter-
venti di Michele Vianello, digital evan-
gelist, Marinella Levi e Valerio Fausti 
di +Lab, Massimo Moretti di Wasp, 
Giovanni Re, digital champion di 
Roland, Paolo Manfredi digital mana-
ger di Confartigianato nazionale, ad 
indicare che la rivoluzione del 3D e del 
digitale non proviene semplicemente 
dalle tecnologie ma dallo sperimenta-

Tutti i premiati con alcuni Relatori, il Presidente Leonori di Confartigianato
ed il Presidente Frontoni di CdO Marche Sud

Eventi
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re e dall'affinare nuove soluzioni e 
prodotti operato da “comunità” di gio-
vani tecnologi ed artigiani, start-upper 
ed imprenditori, esperti di processi e 
ricercatori di nuovi materiali. 
Non ci salverà, insomma, la corsa 
solitaria e geniale di qualcuno ma un 
eco-sistema dell'innovazione ampio e 
diffuso, di cui gli artigiani possono e 
devono fare largamente parte. A 
testimoniare questo sono intervenuti 
anche i FabLab Ara Futura, Sibillini e 
Creaticity  ins ieme a Matteo 
Linardelli, titolare di Linea Modelli, 
azienda che opera nel settore della 
prototipazione e progettazione, e 
Cristina Franceschini, designer, 
modellista e sperimentatrice nel 

settore calzatura e moda. Anche i 
Droni, grazie ad Antonio Feliziani di 
APR Italia e Jonathan Sileoni hanno 
avuto il loro spazio, con l'illustrazione 
d i  numeros i  us i  p ro fess iona l i 
innovativi che si possono fare di 
q u e s t e  “ m a c c h i n e  v o l a n t i ” : 
dall'agricoltura di precisione, al 
m o n i t o r a g g i o  d e l l o  s t a t o  d i 
funzionamento di pannelli fotovoltaici, 
fino ad arrivare ad applicazioni per il 
recupero del patrimonio architettonico 
e per la sicurezza del territorio.
Le innovazioni insignite del Premio 
2 0 1 4  h a n n o  r i s p e c c h i a t o 
perfettamente i contenuti che l'intera 
manifestazione ha voluto mettere in 
luce ed approfondire:  r iuso di 

tecnologie di circuiti stampati per 
produrre lampade a led dal design 
e m o z i o n a n t e ;  p i a t t a f o r m e 
p r o f e s s i o n a l i  p e r  s o fi s t i c a t e 
applicazioni web; e-commerce per 
la personalizzazione e l'acquisto di 
calzature uomo 100% Made in Italy; 
menzioni speciali inoltre per l'uso 
intelligente di web e social marketing 
nell'hair styling e per il recupero 
innovativo di un mestiere antico 
c o m e  q u e l l o  d e l l ' i n t r e c c i o , 
mettendo insieme maestri artigiani e 
giovani start-upper.

Il Presidente Leonori premia Diego Pietrella,
Illuministi - MD srl

I Presidenti Leonori e Servili premiano
Patrizio Emili di Elicos

Andrea Carpineti di Dis Shoes premiato
da Sara Servili e Paolo Manfredi

Menzione Speciale per Daniele Zucchini,
hair Stylist, premiato da Michele Vianello.

Menzione Speciale per i giovani e gli artigiani de 
la Bottega dell'Intreccio: il curatore del progetto, 
Gianluca Maurizi, riceve il riconoscimento dalla mani
 di Francesco Cavallo di Ewe, start-up innovativa.

L'INNOVAZIONE
NELLE MANI

MAKE
IN MARCHE

INNEUROPE

http://www.medstore.it


16

Autotrasporto

NOVITÀ PER LA CATEGORIA INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI STABILITÀ

A seguito dell'approvazione della 
Legge di Stabilità, a partire dal 1 Gen-
naio 2015, diventano operative molte 
novità:

- le  risorse del settore, fissate in 
250 mln € strutturali a partire dal 
2015. 
Una quota di queste risorse, non 
superiore al 20%, dovrà essere desti-
nata alle imprese che pongono in 
essere iniziative per realizzare pro-
cessi di aggregazione e ristruttura-
zione aziendale che come ogni anno 
saranno ripartite con decreto del Mini-
stero dei Trasporti di concerto con il 
Ministero delle Finanze;

- le ridefinizioni di vettore, commit-
tente e sub-vettore;

- la disciplina della sub-vezione;

- l'eliminazione della scheda di tra-
sporto;

- la riforma dell'art. 83 bis della 
Legge 133/2008 e successive modi-
fiche e, in particolare, la previsio-
ne che la libertà contrattuale delle 
parti nel decidere il prezzo del tra-
sporto, deve tener conto dei prin-
cipi di adeguatezza in materia di 
sicurezza stradale e sociale;

- l'introduzione di un nuovo mec-
canismo di gestione delle even-

tuali controversie che si venissero 
a determinare a seguito della stipu-
la o dell'esecuzione di un contratto 
di trasporto o di sub-vezione (esso 
non si applica nell'azione diretta di 
cui art. 7 ter del d.lgs. 286/2005). 
Prima di proporre una causa su tali 
questioni l'interessato è obbligato 
ad attivare la procedura di negozia-
zione assistita con uno o più avvo-
cati. Nel contratto di trasporto o 
mediante accordo separato le parti 
possono prevedere che la negozia-
zione assistita si svolga presso le 
Associazioni di categoria a cui ade-
riscono.

- l'abrogazione dei costi minimi: 
viene espressamente ribadita la libera 
contrattazione dei prezzi e delle condi-
zioni di trasporto e vengono definite le 
procedure per le controversie in mate-
ria di contratto di trasporto e sub tra-
sporto. Inoltre la prescrizione viene 
ricondotta ad un anno, rispetto ai pre-
cedenti cinque, e viene soppressa la 
possibilità per gli autotrasportatori di 
effettuare le rivalse tariffarie tramite i 
decreti ingiuntivi. 

- l'introduzione a carico dei commit-
tenti della responsabilità solidale 
retributiva, contributiva e, nel caso 
di contratti verbali anche fiscale per 
violazioni Codice della Strada, qua-

lora si avvalgano di vettori e sub-
vettori non in regola con i versa-
menti contributivi. 
Per essere esonerati dalla responsa-
bilità solidale occorre verificare che il 
trasportatore abbia il DURC rilasciato 
n o n  o l t r e  t r e  m e s i  p r i m a 
dell'effettuazione del trasporto.

- la pubblicazione, da parte del Mini-
stero dei Trasporti, dei valori indi-
cativi di riferimento dei costi di eser-
cizio dell'impresa di autotrasporto;

- i limiti alla dimostrazione della 
capacità finanziaria, attraverso la 
polizza assicurativa di responsabi-
lità professionale, che rimane vali-
da solo per le nuove imprese per i 
primi due anni.

- i RIMBORSI delle ACCISE sul gaso-
lio: evitato così il taglio del 15% che, 
sarebbe scattato dal 1° gennaio 
2015; tale beneficio si avrà fino al 
2018. 
Vengono esclusi dall' agevolazione 
solo i veicoli Euro 0 o inferiore.  

Per informazioni
Confartigianato Trasporti

Tel. 0733-366301 Fax 0733-366223
Mob. 335-7207390 

Info@macerata.confartigianato.it

www.sbaffi.it


Per intervenire e modificare gli edifici e gli 
appartamenti, oggi con le novità introdotte 
dallo "Sblocca Italia" (Legge 11 novembre 
2014, n.164) sono state semplificate 
alcune procedure e abbattuti alcuni costi, 
previsti dall'attuale norma: il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380) 

Cosa oggi puoi fare in modo più 
semplice? 
Puoi ristrutturate il tuo appartamento: 
rinnovare e sostituire alcune parti, come 
l'apertura di porte interne o lo spostamento 
di pareti, realizzare e migliorare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici. 
Puoi dividere un alloggio grande in due più 
piccoli, o puoi unire alloggio contigui (sia 
sullo stesso piano che su piani differenti) 
per realizzarne uno più grande, potrai 
modificare così la superficie della tua 
abitazione secondo le nuove esigenze 
familiari. Tra le opere consentite è anche 
possibile rinnovare e sostituire parti 
strutturali degli edifici, come scale pilastri 
travi muri portanti e altro, ma se sono 
previste questi tipi di interventi le procedure 
saranno differenti. Mi raccomando non 
puoi modificare la volumetria complessiva 
degli edifici e non puoi modificare la 
destinazioni d' uso, per esempio non puoi 
far diventare una casa un ufficio o altro. 
Per ulteriori approfondimenti vai sul sito 
della regione e del comune.

Come fare? 
Per dividere o unire gli appartamenti, si 
possono fare i lavori senza dover ottenere  
alcun  permesso da parte del comune. 
Sarà necessario, prima di dare inizio ai  
lavori, trasmettere al comune,   anche 
semplicemente per via telematica senza 
recarsi negli uffici, la  Comunicazione di 
Inizio  Lavori, la così detta CIL, accompa-
gnata da una asseverazione di un tecnico 
abilitato alla professione.  Ricordati che se 
tra i vari interventi che dovrai fare 
nell'appartamento sono previste  opere 
che riguardano le parti strutturali  non si 
potrà  utilizzare la CIL e si dovrà utilizzare il 
modulo  di Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività,  la così detta SCIA. I moduli 
per la CIL  e la SCIA li potrai reperire 
presso gli uffici tecnici del comune e in 
alcuni comuni potrai anche scaricarli dal 
sito.

Quali documenti allegare? 
I  documenti  che dovranno essere 
trasmessi all'amministrazione comunale 
sono:
elaborato progettuale, cioè i disegni che 
fanno vedere le modifica dell'alloggio;
comunicazione di inizio dei lavori asseve-
rata, cioè sottoscritta da un professionista 
tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la 
propria responsabilità, che i lavori sono 
coerenti con le regole e i piani approvati  e  
che sono compatibili con la normativa in 

materia sismica e con quella sul rendimen-
to energetico nell'edilizia e che i lavori  non 
interessamento delle le parti strutturali 
dell'edificio. 
Dati  che identificano l'impresa alla quale si 
intende affidare la realizzazione dei lavori, 
che dovranno essere contenuti nella 
comunicazione di inizio lavori. 
Quando i lavori saranno ultimati si potrà 
inviare al comune  anche una comunica-
zione di fine lavori. Questa comunicazione 
è valida ai fini dell'accatastamento e  
obbliga l'amministrazione comunale a 
inoltrare  tempestivamente e direttamente, 
quanto necessario, ai competenti uffici 
dell'Agenzia delle entrate per il nuovo 
accatastamento dell' immobile trasforma-
to. Ricordati che se tra gli  interventi che 
dovrai fare nell'appartamento sono 
previste  opere che riguardano le parti 
strutturali  si dovrà utilizzare il modulo  
SCIA. Ricordati quando saranno finiti i 
lavori di inviare la comunicazione di fine 
lavori al comune, questa comunicazione ti 
fa risparmiare la procedura di accatasta-
mento che altrimenti resta a carico del  
proprietario. L' elenco dei documenti e le 
modulistiche sono reperibili presso gli uffici 
tecnici o il sito web del comune. 

Quali costi? 
Con lo Sblocca Italia per i lavori di 
frazionamento o accorpamento  degli 
appartamenti i costi sugli oneri da pagare 
al comuni sono sostanzialmente diminuiti. 
Dovranno essere pagati solo nel caso in 
cui le trasformazioni effettuate determina-
no un aumento della superficie calpestabi-
le dell' appartamento che genera una 
erogazioni maggiore di servizi da parte 
dell'amministrazione comunale,  il così 
detto “carico urbanistico” (necessità di più 
acqua, più fognatura, più parcheggi……).
I costi da pagare sono quantificati, 
comunque, solo rispetto alle opere di 
urbanizzazione,  il costo di costruzione non 
dovrà essere pagato. 
Ricordati quando saranno finiti i lavori di 
inviare la comunicazione di fine lavori al 
comune, questa comunicazione ti fa 
risparmiare i costi della procedura di 
accatastamento  
Il calcolo degli oneri da pagare sarà 
quanti f icato dal  comune secondo 
determinate tabel le  parametr iche  
deliberate dall' amministrazione comunale. 

LE  NORME
(Testo Unico n. 380/201)
 Art. 3: 
b) "interventi di manutenzione straordina-
ria", le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino la 
volumetria complessiva degli edifici e non 
comportino modifiche delle destinazioni di 
uso. Nell'ambito degli interventi di 
manutenzione straordinar ia  sono 

ricompresi anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità 
immobiliari con esecuzione di opere anche 
se comportanti la variazione delle superfici 
delle singole unità immobiliari nonché del 
carico urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l'originaria destinazio-
ne d'uso; 

Art 6 c. 2:
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di 
cui al comma 1, previa comunicazione, 
anche per via telematica, dell'inizio dei 
l a vo r i  d a  p a r t e  d e l l ' i n t e re ssa to 
all'amministrazione comunale, possono 
essere eseguiti  senza alcun titolo 
abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordi-
naria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
b), ivi compresa l'apertura di porte interne o 
lo spostamento di pareti interne, sempre 
che non riguardino le parti strutturali 
dell'edificio; 

Art 6, cc. 4 e 5:
4. Limitatamente agli interventi di cui al 
comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato 
trasmette all'amministrazione comunale 
l'elaborato progettuale e la comunicazione 
di inizio dei lavori asseverata da un tecnico 
abilitato, il quale attesta, sotto la propria 
responsabilità, che i lavori sono conformi 
agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché che 
sono compatibili con la normativa in 
materia sismica e con quella sul rendimen-
to energetico nell'edilizia e che non vi è 
interessamento delle parti strutturali 
dell'edificio; la comunicazione contiene, 
altresì, i dati identificativi dell'impresa alla 
quale si intende affidare la realizzazione 
dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 
2, la comunicazione di inizio dei lavori , 
laddove integrata con la comunicazione di 
fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui 
all'articolo 17, primo comma, lettera b), del 
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestiva-
m e n t e  i n o l t r a t a  d a  p a r t e 
del l 'amministrazione comunale ai 
competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Art. 17 comma 4: 
4. Per gli interventi da realizzare su 
immobili di proprietà dello Stato, nonché 
per gli  interventi di manutenzione 
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, 
lettera a), qualora comportanti aumento 
del carico urbanistico, il contributo di 
costruzione è commisurato alla incidenza 
delle sole opere di urbanizzazione, purché 
ne derivi un aumento della superficie 
calpestabile.

Ristrutturare ora è

SEMPLICE E VELOCE
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Edilizia

Per informazioni
Pacifico Berrè
0733.366801

p.berre@macerata.confartigianato.it 
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Il 1 Maggio si apriranno le porte di 
Expo2105, una vetrina mondiale 
imperdibile per le nostre eccellenze 
artigiane.
Confartigianato, sarà l'unica associa-
zione in Italia ad essere presente con 
propri spazi all'interno del Padiglione 
Italia di Expo2105 con un'area esposi-
tiva e un suo spazio Istituzionale. 
Inoltre l'Associazione ha dato vita ad 
un progetto parallelo, il Fuori Expo, 
che grazie all'Italian Makers Village 
darà la possibilità ai nostri artigiani di:

Ÿ Promuovere e commercializzare 
realtà e prodotti d'eccellenza ad un 
pubblico mondiale

Ÿ Interagire e stringere rapporti 
comerciali con buyer e delegazioni 
straniere attraverso incontri b2b

Ÿ Valorizzare il “made in italy” 
attraverso mostre, convegni, alle-
stimenti ed eventi ricreativi che aiu-
tino a comunicare il significato dell' 
“artigenialità italiana”.

Il “villaggio”, sito in via Tortona, una 
delle zone più prestigiose di Milano, 

ospiterà in uno spazio di 
1800 mq mostre, eventi, 
laboratori e percorsi temati-
ci, offrendo alle imprese una 
grandissima occasione per 
sviluppare e internazionaliz-
zare il proprio business.
La location perfetta per pro-
porre ai visitatori il concetto 
di fusione tra tradizione e 
modernità come caratteristi-
ca dell' ”artigenialità italia-
na”.

Un'Area polifunzionale per 
gli incontri B2B con le dele-

gazioni estere (23 postazioni), per la 
Galleria del Gusto (10 postazioni), per 
conferenze e convegni (160 posti a 
sedere). L' Alta Qualità Food Village 
con un ristorante e un'area per labora-
tori del gusto, show-cooking, percorsi 
degustativi ed eventi culturali. 
27 settimane a tema con appuntamen-
ti trasversali (start-up, nuovi makers), 
territoriali (regione, provincia, area 
vasta), di filiera (fashion, design, 
ambiente) e di prodotto (formaggio, 
vino, cioccolato, ecc.). 
12 incontri B2B organizzati in collabo-
razione con l'Istituto nazionale per il 
Commercio Estero. 
27 country weeks per le delegazioni 
straniere (ogni settimana verrà ospita-
to un paese straniero, riservando uno 
spazio espositivo ed una giornata dedi-
cata alla promozione degli usi, dei 
costumi e dell'economia del proprio 
territorio). Tutto questo è il Fuori Expo 
di Confartigianato.

La settimana dedicata alla nostra 
Regione Marche sarà quella dal 28 
Maggio al 2 Giugno 2015 in cui le 

imprese che saranno interessate a par-
tecipare potranno scegliere il loro spa-
zio all'intero di diverse aree espositive.
Ci sarà infatti l'area dedicata a “La Ras-
segna delle Eccellenze” (27 spazi da 
12 mq ognuno) con stand espositivi 
per mostrare e vendere le proprie pro-
duzioni artigianali, l'area “Store delle 
Eccellenze” (10 spazi da circa 9 mq, 
una sorta di “temporary shop” per 
merce in conto vendita) e l'area “Street 
Food” per proporre e far degustare ai 
visitatori i propri prodotti tipici (5 spazi 
da 9 mq).
Inoltre gli Stand espositivi saranno a 
disposizione anche per la Settimana 
della Moda che si svolgerà dal 24 al 28 
Settembre sempre presso l'Italian 
Makers Village.

Confartigianato Imprese Macerata 
sarà presente in entrambe le settima-
ne dedicate alle Marche con le eccel-
lenze del settore manifatturiero mace-
ratese. Il nostro made in italy sarà rap-
presentato da prestigiose aziende arti-
giane del settore Calzaturiero e Pellet-
teria, Agroalimentare, Design, Comu-
nicazione e Stampa. 

C'è ancora tempo per entrare a far 
parte di quello che sarà il più grande 
evento mai realizzato in Italia, potete 
richiedere tutte le informazioni circa i 
costi e logistica dell'Italian Makers Vil-
lage presso la nostra sede di Macerata 
o consultando il nostro sito web dove 
troverete il modulo d'adesione da com-
pilare online.

Fuori Expo 2015: 
la vetrina sul mondo per le imprese artigiane

 

  

Orari di apertura

FUORI EXPO 2015

Sede : Milano, via Tortona 32 (zona Navigli)
Spazio : 1800 mq

Periodo : 1 maggio –

 

31 ottobre. 

 

Settimana Regione Marche : 28 maggio –

 

2 giugno / 24 -28 

settembre (settimana d ella Moda)

 

: 11.00 –

 

24.00

 [ [
Per informazioni

Paolo Capponi
T 0733/366285
F 0733/366223

p.capponi@macerata.confartigianato.it 
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Tra gli importanti eventi del 2015 per 
gli artigiani di Confartigianato Imprese 
Macerata del settore Calzature e Pel-
letteria, c'è sicuramente il Micam di 
Milano. L'appuntamento che unisce 
design, fashion, ed eccellenza del 
made in Italy, si è tenuto nei padiglioni 
di Fiera Milano a Rho dal 15 al 18 feb-
braio. “Quest'anno – afferma il Presi-
dente di Confartigianato Moda Giu-
s e p p e  M a z z a r e l l a  –  è  s t a t a 
un'edizione purtroppo sottotono che 
inevitabilmente ha risentito della man-
cata presenza del mercato russo. Ma 
guardando agli aspetti positivi di que-
sta edizione – prosegue Mazzarella – 
uno di questi è stato sicuramente la 
presenza dei buyer provenienti dagli 
Stati Uniti che si stanno affermando 
come uno dei paesi che guardano con 
più interesse alle nostre produzioni, 
complice anche l'abolizione dei dazi 
d o g a n a l i  c h e  h a  f a v o r i t o 
l'import/export con la comunità euro-
pea. Il 2014 ha visto un incremento 
delle esportazioni negli Usa del 9%, 
una percentuale che, seppur non com-
pensando il forte calo russo, fa sicura-
mente ben sperare.”

Il Micam è la più importante fiera inter-
nazionale per il settore calzatura e pel-
letteria e importantissima vetrina per 
le nostre realtà artigiane e anche se 
quest'anno il dato delle presenze non 
ha pienamente soddisfatto le aspetta-
tive delle imprese, si guarda comun-

que al futuro con fiducia. Il prestigio e 
la qualità delle nostre eccellenze 
sapranno sicuramente farsi apprezza-
re nei nuovi mercati emergenti che 
stanno dimostrando interesse verso il 
100% made in Italy.

“Subito dopo il Micam, - dichiara Paolo 
Capponi Responsabile Export di Con-
fartigianato Imprese Macerata  - oltre 
al CPM di Mosca e lo Chic e il Micam di 
Shanghai, sarà la volta di altri due 
eventi d'eccezione dedicati alle azien-
de locali nell'ottica della promozione 
dell'export. Si inizierà con l'attesissimo 
Incoming della Calzatura e Pelletteria, 
organizzato in collaborazione con 
l'Agenzia ICE e Cna, che si terrà il 10 
Marzo presso l'Hotel Cosmopolitan di 
Civitanova Marche. In questa occasio-
ne le imprese artigiane avranno la pos-
sibilità di stringere rapporti commer-
ciali e far visionare le loro produzioni a 
buyers esteri provenienti da Europa, 
Kazakistan e Svizzera, tramite una 
serie di incontri b2b.

Un altro appuntamento da non perde-
re per le imprese della Moda e 
dell'Agroalimentare – prosegue Cap-
poni - sarà il FuoriExpo, il progetto 
parallelo ad Expo2015 di Confartigia-
nato, nato con l'intento di promuovere 
e  commerc ia l i zzare  i  p rodot t i 
d'eccellenza e trasmettere l'immagine 
del  “ fat to in I ta l ia” ,  favorendo 
l'interazione con visitatori, buyers e 
de legazion i  estere.  A l l ' in terno 
dell'Italian Makers Village, sito in via 
Tortona, le Marche saranno rappre-
sentate, dal 28 maggio al 2 giugno e 
dal 24 al 28 Settembre in concomitan-
za con la settimana della Moda di Mila-
no, dalle imprese locali partecipanti 
che potranno così sviluppare e inter-
nazionalizzare il proprio business.

Il trend delle esportazioni del nostro 
paese – conclude Capponi - ha segna-
to un +2,2%, lievemente superiore alla 
crescita dell'export nella regione Mar-
che (+1,5%). Nello specifico il compar-
to pelletteria registra un aumento del 
+7,9%, quello della calzatura ha subi-
to una lieve flessione del 3% recupe-
rando però uno 0,3% del valore.
Le attività promosse dalla nostra Asso-
c i a z i o n e  p e r  f a v o r i r e 
l'internazionalizzazione sono quindi 
indispensabili per poter accrescere il 
mercato delle nostre imprese di eccel-
lenza dedicandosi  sempre più 
all'approccio dei mercati esteri, che 
risultano essere gli unici in grado di 
garantire nuove e proficue opportunità 
alle imprese del nostro distretto e 
mezzo strategico per la promozione 
delle produzioni 100% Made in Italy.”

DAL MICAM A EXPO2015
tutte le iniziative di Confartigianato Export

www.facebook.com/100per100madeinitaly twitter.com/100MadeinItalywww.100madeinitaly.it

100% Made in Italy

www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.twitter.com/100MadeinItaly
www.100madeinitaly.it
www.100madeinitaly.it
www.100madeinitaly.it


BENESSERE
area

Benessere

Lunedì 23 marzo 2014 una delegazio-
ne di acconciatori ed estetiste di Con-
fartigianato Imprese Macerata si 
recherà in visita al Cosmoprof, 
l'evento internazionale più importante 
del settore dell'estetica, della bellezza 
e cosmesi che si svolgerà dal 20 al 23 
marzo presso il quartiere fieristico di 
Bologna. 
Confartigianato Imprese ha offerto 
infatti anche quest'anno agli acconcia-
tor i  ed al le estet iste associat i 
l'opportunità di usufruire gratuitamen-
te di un pullman per il trasferimento in 
Fiera.
A disposizione dei professionisti del 
benessere uno straordinario carnet di 
eventi, conferenze, workshop, atelier 
ad alto impatto emotivo e contenutisti-
co, che coinvolgeranno  tutte le aree e 
tutti i target della Manifestazione. 
Confartigianato Benessere sarà pre-
sente con un proprio stand, ubicato 
presso il Padiglione 25, area C58-
C64, che sarà presidiato per tutta la 
durata della manifestazione da propri 
rappresentanti che forniranno tutte le 

informazioni relative alle iniziative di 
interesse delle Categorie coinvolte.
Confartigianato collaborerà inoltre 
all'organizzazione della terza edizione 
di HairRing, performance promossa 
da Camera Italiana dell'Acconciatura 
e dedicata ai giovani, che ha riscosso 
lo scorso anno un grande successo 
tanto a livello di partecipazione, che di 
ritorno in termini di immagine per i gio-
vani coinvolti.
Nel corso di HairRing, manifestazione 
riservata ai giovani fino ai 25 anni che 
si articolerà nelle giornate di domenica 
22 e lunedì 23 marzo, gli acconciatori 
emergenti, provenienti da tutte le parti 
d'Italia, si alterneranno per due giorni 
nelle 4 postazioni di HarRing, posizio-
nato quest'anno al centro del Padiglio-
ne 25, stand C58-C64, per presentare 
dal vivo alla stampa e al pubblico di 
Cosmoprof la loro interpretazione del 
tema guida di quest'anno che sarà 
“Gli Elementi: Aria, terra, fuoco, 
acqua” cioè lo sviluppo della bellezza 
ecosostenibile e il ritorno all'origine.
Quest'anno è stato poi predisposto un 

nuovo progetto che offrirà una ulterio-
re visibilità agli acconciatori, che si inti-
tola HairRing Selected: si svolgerà 
lunedì 23 marzo dalle 15.30 alle 17.00 
presso il Centro Servizi, l'area nevral-
gica al centro dell'area espositiva. 
Verrà dato spazio a 4 acconciatori 
eccellenti, massimo trentenni, che 
saranno individuati da un'apposita giu-
ria e che interpreteranno lo stesso 
tema guida di Hair Ring e cioè “Gli Ele-
menti: Aria, terra, fuoco, acqua”.
Per le richieste di partecipazione il 
coordinamento artistico di entrambi i 
progetti è curato per Confartigianato 
Acconciatori - come di consueto - dalla 
Dot t .ssa Glor iana Ronda ( te l . 
3 4 7 / 7 3 2 8 1 2 5  -  e  m a i l : 
info@glorianaronda.it  oppure 
ronda@artigianato.genova.it  ), Presi-
dente Regionale Acconciatori Liguria.

Confartigianato Imprese Macerata
al COSMOPROF

Per informazioni
Eleonora D’Angelantonio

0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 
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www.giunchiforni.it
mailto:info@glorianaronda.it
mailto: ronda@artigianato.genova.it
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ANAP
RINNOVATI

GLI ORGANI SOCIALI
L' ANAP  ha provveduto al rinnovo degli 
organi direttivi previsti dallo statuto.   
Dopo una serie di incontri sul territorio, lo scor-
so 13 Dicembre l'assemblea dei delegati, pre-
sieduta dal Presidente provinciale di Confarti-
gianato Imprese Renzo Leonori e dal Presi-
dente nazionale dell'Anap Giampaolo Palazzi 
ha eletto i nuovi Organi sociali:

Guido Celaschi 
Presidente
Lino Concettoni 
Presidente onorario 
Vice Presidenti: Silvano Ercoli, Pierino 

Verbenesi, Silio Grilli, Roberto Simboli, 
Sandra Gentili 

Consiglieri:  Antonio Acomordali, Clara 
Baldassarri, Guglielmo Beghella, Sabino 
Cirilli, Attilio Contigiani, Nicola D'Ercole, 
Augusto Fabi, Marino Froccani, Adriano 
Giustozzi, Agnese Latini, Giuseppe 
Moretti, Clemente Nardi, Remo Natali, 
Pietro Orazi, Luciano Paoloni, Tersilio 
Regnicolo, Lanfranco Risteo, Quinto 
Rucoli, Mario Tanoni.

Confermato il coordinatore Fabio Meriggi

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2015

www.elettricasrl.com
mailto:f.ronconi@macerata.confartigianato.it


Entro il 1° Marzo 2015, chi svolge un lavo-
ro usurante e matura i requisiti dal 1° gen-
naio al 31 dicembre2015, dovrà presen-
tare domanda di riconoscimento per 
beneficiare delle condizioni agevolate per 
accedere al pensionamento. L'eventuale 
presentazione della domanda oltre il ter-
mine non determina la perdita del diritto al 
riconoscimento del beneficio, ma soltanto 
lo spostamento della decorrenza della 
pensione, in base al seguente schema:
Ÿ Slittamento della decorrenza di 1 

mese , in caso di un ritardo nella pre-
sentazione della domanda compreso 
in un mese;

Ÿ Slittamento della decorrenza di 2 
mesi, in caso di un ritardo nella pre-
sentazione della domanda  compreso 
tra un mese e 2 mesi;

Ÿ Slittamento della decorrenza di tre 
mesi, in caso  di un ritardo nella pre-
sentazione della domanda superiore 
a 3 mesi.

Le domande presentate entro il 1° Marzo 
da parte di lavoratori che maturino i requi-
siti successivamente alla data della 
richiesta ( ma comunque entro il 31 
dicembre del 2015 ), saranno accolte con 
riserva, visto che l'accettazione è subor-
dinata all'effettivo perfezionamento dei 
requisiti stessi. 
Entro il 30 Ottobre 2015, l'INPS invierà 
apposita comunicazione agli interessati, 
con la quale il lavoratore sarà informato:
Ÿ Dell'accoglimento della domanda, 

con l'indicazione della prima finestra 
utile, qualora sia stato verificato il 
possesso dei requisiti agevolati e sia 

stata accertata la necessaria copertu-
ra finanziaria;

Ÿ Dell'accertamento del possesso dei 
requisiti agevolati e del differimento 
della decorrenza della pensione, a 
causa dell'insufficiente copertura 
finanziaria . In tal caso, l'Ente previ-
denziale provvederà a comunicare 
successivamente la data di accesso 
al pensionamento, una volta comple-
tato il previsto monitoraggio;

Ÿ Del rigetto della domanda, in caso di 
mancanza dei requisiti.

Ÿ Una volta in possesso della comuni-
cazione, il soggetto interessato potrà 
accedere al pensionamento anticipa-
to, naturalmente dietro presentazione 
della relativa domanda di pensione.

BENEFICI PENSIONISTICI 2015
PER LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E PESANTI

Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica       0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644

Recanati  0733.366670 / 071.7573644
San Ginesio     0733.366911 / 0733.663206
Sarnano  0733.366791 / 0733.658598
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Tolentino   0733.973811
Treia                        0733.366851 / 0733.217084
Visso                        0733.366526 / 0737.630590

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ED 

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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www.ubibanca.com
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Che cos'è
L'assegno sociale è una prestazione eco-
nomica, erogata a domanda, in favore dei 
cittadini che si trovano in condizioni eco-
nomiche particolarmente disagiate con 
redditi non superiori alle soglie previste 
annualmente dalla legge. Ha sostituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensio-
ne sociale.
Il diritto alla prestazione è accertato in 
base al reddito personale per i cittadini 
non coniugati e in base al reddito cumula-
to con quello del coniuge, per i cittadini 
coniugati.
 L'assegno sociale è concesso con carat-
tere di provvisorietà e la verifica del pos-
sesso dei requisiti reddituali e di effettiva 
residenza viene fatta annualmente. Non 

è reversibile ai familiari 
superstiti ed è inespor-
tabile, pertanto non può 
e s s e r e  e r o g a t o 
all'estero. Il soggiorno 
all'estero del titolare, di 
durata superiore a 30 
giorni,  comporta la 
s o s p e n s i o n e 
dell'assegno. Decorso 
un anno dalla sospen-
sione, la prestazione 
viene revocata.
 L'assegno sociale non 
è soggetto a trattenute 
Irpef.
 

Requisiti
Per ottenere l'assegno è necessario 
avere i seguenti requisiti: 
Ÿ 65 anni e 3 mesi di età;
Ÿ stato di bisogno economico;
Ÿ cittadinanza italiana;
Ÿ per i cittadini stranieri comunitari: iscri-

zione all'anagrafe del comune di resi-
denza;

Ÿ per i cittadini extracomunitari: titolarità 
del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex 
carta di soggiorno);

Ÿ residenza effettiva, stabile e continua-
tiva per almeno 10 anni nel territorio 
nazionale.

 

La domanda
La domanda può essere inoltrata esclusi-
vamente in via telematica anche attraver-
so il Patronato INAPA.
 

Quando spetta
Il pagamento della prestazione, se risul-
tano soddisfatti tutti i requisiti previsti 
dalla legge, decorre dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione 
della domanda. 
 

Quanto spetta
La misura massima dell'assegno è pari a 
448,52 euro per 13 mensilità e per l'anno 
2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 
euro annui.
 

Hanno diritto all'assegno in misura 
intera:
Ÿ i soggetti non coniugati che non pos-

siedono alcun reddito;
Ÿ i soggetti coniugati che abbiano un 

r e d d i t o  f a m i l i a r e  i n f e r i o r e 
all'ammontare annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura 
ridotta:
Ÿ i soggetti non coniugati che hanno un 

reddito inferiore all'importo annuo 
dell'assegno;

Ÿ i soggetti coniugati che hanno un red-
dito familiare inferiore al doppio 
dell'importo annuo dell'assegno.

COME OTTENERE
L'ASSEGNO SOCIALE

www.sihappy.it
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Ambiente

c.delbianco@macerata.confartigianato.it  |  f.mosca@macerata.confartigianato.it  |  c.sileoni@macerata.confartigianato.it
Macerata   0733 366 236  0733 366 242
Civitanova Marche   0733 366 612  0733 81 29 12
Tolentino    0733 366 503  0733 97 17 44

DENUNCIA DEI RIFIUTI

Per informazioni:

SISTRI

LAVANDERIE: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ennesima proroga!
Sono state prorogate nuovamente le 
sanzioni sia per il mancato utilizzo del 
SISTRI sia per la non iscrizione e il 
mancato pagamento, anche se con 
scadenze diverse. Fino al 31/12/2015 
c'è l'obbligo di ricorrere al cosiddetto 

“doppio binario”, cioè sia la tradizionale 
registrazione cartacea su registri e 
formulari sia la gestione con SISTRI, ma 
le sanzioni per il SISTRI sono state 
sospese fino alla scadenza e si 
a p p l i c a n o  s o l o  q u e l l e  p e r  l a 
reg is t raz ione  t rad iz iona le .  Da l 
01/02/2015 potranno invece essere 
applicate le sanzioni sia per la mancata 

iscrizione al SISTRI sia per il mancato 
pagamento del contributo annuale 
perché con un decreto che sa di beffa, 
nonostante si sappia che il SISTRI verrà 
abbandonato, ancora se ne chiedono i 
pagamenti per l'adesione. Si spera che 
in fase di conversione del decreto, 
questa assurda scadenza venga 
prorogata almeno fino al 31/12/2015.

Nel biennio 2015-2016 quasi tutte le 
lavanderie devono rinnovare la loro 
autorizzazione al le emissioni  in 
atmosfera. Ora l'autorizzazione alle 

emissioni è inserita all'interno di una più 
ampia Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) e va inviata al SUAP del Comune 
di appartenenza tramite una procedura 

telematica. Importante! Il mancato 
rinnovo della autorizzazione comporta 
rilevanti sanzioni amministrative e penali! 
Attenzione quindi ai tempi di rinnovo!

La denuncia dei rifiuti relativa al 
2 0 1 4 ,  i l  M U D ,  d e v e  e s s e r e 
presentata entro il 30 aprile 2015.
I soggetti obbligati alla presentazione 
sono:
Ÿ produttori di rifiuti pericolosi
Ÿ produttori di rifiuti non pericolosi 

con più di 10 dipendenti
Ÿ r e c u p e r a t o r i / s m a l t i t o r i / 

trasportatori/intermediari
Ÿ produttori di AEE
Ÿ produttori di pile/batterie
La presentazione della denuncia alla 
propria Camera di Commercio deve 
avvenire per tutti i soggetti obbligati in 
esclusivamente in via telematica, 
tranne nel caso di “piccoli produttori” 
(fino a 7 rifiuti), i quali possono 

provvedere all'invio della denuncia, in 
alternativa, in forma cartacea e 
semplificata. 
Non è più prevista la trasmissione 
d e l l e  d e n u n c e  s u  s u p p o r t o 
magnetico.
I diritti di segreteria rimangono 
immutati: 10 € per l'invio telematico, 
15 € per il cartaceo. 

IMPORTANTE! 
Ÿ È confermato l'obbligo di presentazione della denuncia 

per i trasportatori di rifiuti.
Ÿ È ancora necessario riportare nella denuncia la giacenza 

a fine anno, specificando se si tratta di rifiuti da avviare a 
smaltimento o recupero.

Ÿ Il MUD deve essere presentato anche da quelle aziende 

che hanno aderito e utilizzato il SISTRI nel corso del 2014.
Ÿ Estetiste, parrucchieri, tatuatori, sono ancora esonerati 

dalla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dalla 
presentazione del MUD, ma solo per i rifiuti con codice 
18.01.03*. I l  loro unico obbligo consiste nella 
conservazione in ordine cronologico dei formulari di 
scarico dei rifiuti. 

www.zurich.it
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Sicurezza

Come ogni anno, entro il 28 febbraio 
p.v., termine probabilmente proro-
gabile al successivo 2 marzo, le 
imprese costituite da più di due anni 
possono richiedere la riduzione del 
premio applicato da corrispondere 
all'INAIL presentando relativa istan-
z a  a l  m e d e s i m o  I s t i t u t o . 
L'opportunità è rivolta esclusiva-
mente alle aziende che nel corso 
dell'anno precedente (2014) abbia-
no attuato interventi di tipo migliora-
tivo in relazione alla tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, ad integrazione delle misure mini-
me disposte dalla vigente normativa 
in materia (d.lgs. 81/2008).
I prerequisiti per la presentazione 
della domanda sono:
· essere in possesso dei requisiti 
per il rilascio della regolarità contri-
butiva e assicurativa;
· essere in regola con gli obblighi 
previsti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori (documento di valuta-
zione dei rischi, formazione lavora-
tori, organizzazione del servizio di 

prevenzione, etc..).
La domanda deve essere presentata 
esclusivamente in modalità telemati-
ca utilizzando l'apposito modello (mo-
dello OT/24) presente sul sito www.i-
nail.it e da compilarsi direttamente 
on-line.
Vi anticipiamo che l'accesso alla ridu-
zione, ferme restando le condizioni 
preliminari da rispettare, è possibile 
soltanto se la somma dei punteggi 
associati a ciascuno degli interventi 
effettuati di Vs pertinenza è uguale o 
superiore a 100. Naturalmente, a cor-
redo delle misure che l'azienda indica 
sul modello, è necessario che, all'atto 
della presentazione della domanda, 
l'azienda interessata disponga di tutta 
la documentazione probante chiara-
mente esplicitata nella guida alla com-
pilazione pubblicata sul sito dell'INAIL 
insieme al modello di domanda. I con-
sulenti del Servizio Sicurezza sono a 
Vs disposizione per tutti i chiarimenti 
del caso e per fornire supporto sia 
nella scelta degli interventi migliorati-
vi da indicare sia nella individuazione 
della documentazione probante da 

acquisire e da esibire al momento 
dell'eventuale richiesta da parte 
dell'Istituto. Rimanendo in tema di 
incentivazioni INAIL riguardanti la 
riduzione dei premi applicati, si ricor-
da che anche le imprese di nuova 
costituzione, o comunque costituite 
da meno di due anni, hanno la possi-
bilità di richiedere la riduzione del pre-
mio presentando relativa istanza con 
la compilazione e l'invio del modello 
OT/20.
Nel caso specifico:
· per l'invio della domanda non sono 
previste scadenze temporali se non 
trovarsi ancora nel primo biennio di 
attività all'atto della presentazione;
· condizione fondamentale per acce-
dere alla riduzione è essere in regola 
con le disposizioni di legge in materia 
di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, secondo quanto 
espressamente indicato sul modello 
stesso di domanda.
Potrete mettervi in contatto con il Ser-
vizio Sicurezza per tutte le informa-
zioni necessarie.

RIDUZIONE TARIFFA PREMIO INAIL

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER L'UTILIZZO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI LAVORO

 s.fortuna@macerata.confartigianato.it

Macerata   0733 366 243  0733 366 1
Civitanova Marche   0733 366 13  0733 81 29 12
Recanati   0733 366 656  0733 366 665  071 757 36 44 
Tolentino    0733 366 502  0733 366 9120  0733 97 17 44

Per informazioni:

Vi ricordiamo che in base a quanto 
previsto dall'Accordo Stato, Regioni 
e Province Autonome di Trento e Bol-
zano del 22 febbraio 2012, concer-
nente l'individuazione delle attrezza-
ture di lavoro per le quali è richiesta 
una specifica abilitazione degli ope-
ratori nonché le modalità per il rico-
noscimento di tale abilitazione, colo-
ro i quali abbiano frequentato, prima 
del 12 marzo 2013, corsi di qualsiasi 
durata ma non completati da verifica 

finale di apprendimento, possono con-
servare i requisiti formativi raggiunti 
soltanto integrando la propria forma-
zione con un aggiornamento di 4 ore. 
Occorrerà partecipare al modulo for-
mativo entro e non oltre il 12 marzo 
2015.

Le iscrizioni al corso sono tuttora aper-
te, invitiamo tutti gli interessati a pro-
cedere all'adesione contattando il Ser-
vizio Sicurezza.

http://www.inail.it
http://www.inail.it
http://www.inail.it


SERVIZI PER
L’AUTOTRASPORTO

Transport Service Soc. Coop. a r.l. 
Via Galvani, 3 - 60020 Camerata Picena (AN) | Tel. 071 9470004 - Fax 071 9470084

info@transportserviceonline.it | www.transportserviceonline.it

Transport Service Soc. Coop. a r.l. è una cooperativa che fornisce ai propri associati servizi per l'autotrasporto 
conto terzi. Opera nel territorio europeo ed è costituita da più di 1.300 associati con circa 16.000 automezzi.

I SERVIZI OFFERTI:

Tutti i servizi sono soggetti a pagamenti dilazionati 

ed a sconti interessanti. 

La Transport Service ha stipulato convenzioni 

con primarie Compagnie di assicurazioni a 

livello nazionale con costi e sconti 

interessanti. Le convenzioni comprendono la 

copertura dei seguenti servizi:

1. R.C.A.
2. FURTO/INCENDIO
3. KASKO
4. MERCE TRASPORTATA
5. POLIZZA COPERTURA PATENTE
6. TUTELA GIUDIZIARIA
7. ULTERIORI POLIZZE AZIENDALI PER LA VOSTRA  
 ATTIVITÀ

E ancora...

l TESSERE VIACARD E APPARATI TELEPASS

 SU AUTOSTRADE ITALIA.

l TESSERE PER LE AUTOSTRADE DELLA

 COMUNITÀ EUROPEA.

l TESSERE PER IL TRANSITO NEI TRAFORI.

l TESSERE TRAGHETTI PER IL REGNO UNITO.

l AUTOSTRADE DEL MARE    

 MEDITERRANEO/ADRIATICO.

l CARTE DI CREDITO  CARBURANTI.

l TELEFONIA MOBILE.

l AREA DI SOSTA CON DISTRIBUTORI DI   

 CARBURANTE E SERVIZI DI PARCHEGGIO, LAVAGGI, 

 RISTORO, ECC. IN PROSSIMITÀ DEI CASELLI  

 DELL’A14 DI FANO E PESARO.

http://www.transportserviceonline.it
http://www.transportserviceonline.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. Condizioni 
speciali di acquisto dei veicoli commerciali 
FIAT Professional .

Ford Italia offre agli associati di Confartigiana-
to Imprese le migliori condizioni di fornitura 
attraverso i Ford Partner.

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 Con-
fart igianato nel le  oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a condizio-
ni particolarmente favorevoli

Tramite la convenzione è possibile noleggiare  
a condizioni assai vantaggiose autovetture 
nelle diverse classi e veicoli commerciali. 

 
La convenzione, allargata oltre che agli asso-
ciati ai loro familiari e collaboratori e ai soci 
ANAP permette di noleggiare autoveicoli 
delle diverse classi e veicoli commerciali a con-
dizioni particolarmente vantaggiose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

• SCONTI SUI CORSI DI FORMAZIONE: tutti gli associati 
possono usufruire di vantaggiosi sconti dal 20 al 30% sui corsi di 
formazione a pagamento organizzati dalla società Imprendere 
srl.

• SERVIZIO DI CONTABILITÀ E PAGHE: la società del 
sistema Confartigianato SIM srl garantisce importanti sconti 
sulla tenuta della contabilità, sulla rielaborazione dei cedolini 
paghe e su tutti i servizi correlati.

• ATTESTAZIONI SOA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI PUBBLICI: lo sportello Protos Soa ubicato presso la 
sede provinciale, eroga  c o n s u l e n z a  g r a t u i t a  p e r  l a 
predisposizione delle pratiche per il rilascio dell’attestato SOA.

• ASSISTENZA LEGALE: Confartigianato Imprese Macerata 
fornisce alle imprese regolarmente associate assistenza e 
consulenza in materia legale e giuridica sulle varie 
problematiche del diritto, recupero crediti, ricorsi, contratti ecc..

• NOTIZIARIO “VALORE IMPRESA” GRATUITO: Valore 

Impresa, il notiziario bimestrale dell’associazione, viene inviato 
gratuitamente a tutte le imprese associate. Un utile strumento 
per essere aggiornati periodicamente su eventi, corsi di 
formazione, opportunità finanziarie, normative fiscali, 
ambientali, rinnovi contrattuali ecc..

• SERVIZIO DI NEWSLETTER GRATUITO PER TUTTI GLI 
ASSOCIATI: il  servizio di Newsletter, gratuito, ha periodicità 
settimanale ed aggiorna  l’imprenditore in modo specifico e 
tempestivo sulle opportunità per la crescita dell’impresa.

• SPORTELLO CONSIP PER PARTECIPARE ALLE GARE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Lo sportello 
CONSIP di Confartigianato Imprese raccoglie le offerte delle 
aziende e le aiuta nella presentazione delle domande di 
abilitazione per ogni singolo bando: un’opportunità  n u o v a  e d 
importante per le piccole imprese.

• AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI:

Confartigianato ha stipulato una nuova con-
venzione oltrechè con Piaggio Veicoli Com-
merciali  anche con Piaggio Motoveicoli, 
attraverso la quale le imprese associate pos-
sono acquistare ciclomotori e motocicli nuovi 
Piaggio ed Aprilia usufruendo di speciali con-
dizioni di trattamento. I dettagli della conven-
zione sono consultabili sul nostro sito. Per ulte-
riori informazioni e per eventuali acquisti, 
rivolgersi al concessionario di zona Moto 
Nardi srl,Via Concordia 5 – Piediripa di Mace-
rata (tel. 0733.280081).

conviene
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CONVENZIONI PROVINCIALI

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

RISTORAZIONE

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato 
un accordo con S.C.F, con-
sorzio che gestisce in Italia 
la raccolta e la distribuzione 
dei compensi, dovuti ad arti-
sti e produttori discografici, 

per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione 
Europea e dalla legge sul diritto d'autore. 
Informiamo a questo proposito che attraver-
so la convenzione gli associati Confartigia-
nato potranno beneficiare di uno sconto del 
15%.

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 • NH Hoteles • 
StarHotels • UNA Hotels • AccorHotels • Eurostars 
Hotels • ATA Hotels • Alliance

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

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 

A.C.I.
Confartigianato Imprese Macerata ha stipu-
lato una convenzione con l'Automobil Club di 
Macerata che prevede, anche per i dipen-
denti delle imprese associate, sconti partico-
lari sui vari servizi offerti: soccorso stradale, 
riparazione sul posto, traino, recupero, tutela 
legale, rimborso corso recupero punti paten-
te e tanti altri. Per conoscere in dettaglio 
l’offerta, contattare AC Macerata (Tel. 0733 
31141)

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.

TECNOLOGIA
ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecno-
logici nel campo delle telecomunicazioni e 
dell’impiantistica per le aziende.

FIDOKA
Offerta WI-ADSL a prezzi scontanti rivolta 
alle imprese aderenti a Confartigianato 
Imprese Macerata ed estesa anche alle fami-
glie dei titolari.

COMPAGNIE AEREE 

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 
da Alitalia, 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.

TRENI

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

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Protocollo d'intesa tra Confartigianato e Uni 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per 
la diffusione della qualità e delle norme tecni-
che nell'artigianato e nella piccola impresa 

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 convenzione le imprese 
interessate possono rivolgersi alla rete di 
sportelli PosteImpresa o degli altri Uffici 
Postali.

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

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

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno rivol-
gers i  esc lus ivamente  ag l 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.

TOUR OPERATOR 

Nuove opportunità e nuove

convenzioni sono attualmente

in fase di perfezionamento.

Daremo notizia nei prossimi

numeri di Valore Impresa

sulle eventuali novità.

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php
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