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Confartigianato Imprese Macerata

SINDACALE

Tutela, promozione e svi luppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi 
d i  c a t e g o r i a  ( a l i m e n t a z i o n e , 
a r r e d a m e n t o ,  a r t i s t i c o , 
autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, graca, impianti, moda, 
produzioni meccaniche, servizi alle 
imprese, turismo) e dei gruppi sociali 
(donna impresa, giovani imprenditori, 
pensionati). Rappresentanza sindacale 
a livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI 
SINDACALI

Assistenza nel la gest ione del le 
relazioni sindacali e contrattuali in 
materia di lavoro. Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche 
inizio attività, iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni, qualiche professionali 
varie. Visure e certicati CCIAA in 
collegamento telematico.

TRASPORTO

Consulenza trasporto c.to terzi. - 
I s c r i z i o n e  A l b o  Tr a s p o r t i . 
Assicurazioni. Carburanti, Sconti 
autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE

L'informazione del bimestrale Valore 
Impresa, della newsletter settimanale 
e del sito internet:
 www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
recupero  c red i t i  -  locaz ion i  - 
contrattualistica - tutela della privacy - 
vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

OPPORTUNITÀ  
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Incontro domanda/offerta di lavoro e 
acquisizione attività imprenditoriali 
tramite portale:

SERVIZI TRADIZIONALI

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

FISCALE - Consulenza fiscale, 
societaria e contabilità.

AMBIENTE E SICUREZZA  - 
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.

FORMAZIONE -  Percors i  d i 
or ientamento,  formazione ed 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori, 
imprenditori e loro addetti.

CREDITO

! Garanzie su Credito 
! Consulenza ed orientamento  
 nell’individuazione  di linee di cre-

dito  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fon-
di   Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

- Pensioni di anzianità, vecchiaia, invali-
dità, pratiche infortunistiche, ammini-
strative e legali nei confronti dell'Inps, 
Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti
- Prestazioni a sostegno del reddito 
(maternità, disoccupazione, assegni fa-
miliari)
- Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti
- 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.)

SERVIZI  INNOVATIVI

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

UN TEAM DI ESPERTI AL 
SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A
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Dopo i crolli, le devastazioni, i senza 
tetto, i morti conseguenti al dram-
matico terremoto del 24 agosto, ci 
stavamo pian piano riprendendo, 
stavamo valutando i danni, stava-
mo approntando le prime e più 
urgenti riparazioni, cercavamo di 
poter riattivare, nei limiti delle possi-
bilità, le tante attività economiche 
paralizzate… poi, il colpo di grazia! 
Una nuova violenta scossa la sera di 
mercoledì 26 ottobre, seguita da 
quella ancor più brutale di domeni-
ca mattina hanno interrotto la spe-
ranza che il peggio fosse passato, 
hanno fatto venir meno la ducia, 
hanno riacceso la paura!
E questa volta ad essere colpiti sono 
stati principalmente i Comuni 
dell'alto e medio maceratese, 
anche quelli che erano stati margi-
nalmente o almeno non gravemen-
te colpiti in precedenza: danni 
ingenti (fortunatamente senza vitti-
me dirette) in territori quali Belforte, 
Camerino, Camporotondo di Fia-
strone, Castelraimondo, Muccia, 
Pioraco, Sefro, San Severino Mar-
che, Serrapetrona… L'elenco 
potrebbe continuare visto che non 
c'è centro della provincia che non 
abbia documentato danni. In que-
ste ore il nostro pensiero va indistin-
tamente a tutta la popolazione col-
pita, martoriata dal continuo stillici-
dio di scosse, scoraggiata ed impa-
urita, in alcuni frangenti rassegnata: 
l'emergenza, che sembrava supera-
ta, è di nuovo realtà, la preoccupa-
zione maggiore, al momento, è quel-
la di mettere in sicurezza tutta que-
sta gente fornendo loro un pasto 
caldo e un alloggio sicuro.
Ma quando sarà passata la paura 

(speriamo presto) saranno altrettan-
to complessi i problemi che il territo-
rio dovrà superare. Sarà quello il 
momento in cui aforeranno le pre-
occupazioni per il futuro: il Governo 
si è impegnato per una ricostruzione 
integrale e rapida, quindi chi vorrà 
potrà ritornare a popolare questi 
tanti borghi, memoria storica della 
nostra comunità… ma che ne sarà 
dell'economia del territorio, pratica-
mente polverizzata dal sisma? Le 
imprese e le attività commerciali 
saranno ferme per molto (molte, pur-
troppo, per sempre): nelle immagini 
diffuse in questi giorni dai media si 
vedono i crolli più grandi, ma in real-
tà tantissimi edici sono inagibili e 
molti di questi sono gli opici di arti-
giani, sono i locali di negozianti o 
ristoratori, sono le sedi di tante pic-
cole aziende agricole a conduzione 
famil iare. Se sono soprattutto 
quest'ultime che rischiano di scom-
parire, simili rischi li corrono comun-
que tutte le attività economiche dei 
territori colpiti, paradossalmente 
anche quelle aziende che, nono-
stante tutto, non hanno visto inter-
rotta la potenzialità produttiva: la 
sequenza di frane, smottamenti sulle 
strade rurali di quei luoghi impedisce 
la circolazione dei prodotti, senza 
contare che molte di dette attività 
avevano collegamenti diretti o indi-
retti con il turismo, turismo che per 
molto tempo sarà completamente 
ridimensionato o azzerato.
Le difcoltà sono tante, apparente-
mente insormontabili, le popolazioni 
sono smarrite e, al momento, impau-
rite e demotivate, ma la tempra 
delle nostre genti è straordinaria, 
veramente eccezionale e una volta 
di più di ciò daremo dimostrazione. 
L'importante è che Governo ed Isti-
tuzioni, come più volte promesso nei 
giorni scorsi, mantengano puntual-
mente gli impegni presi e facciano 
di tutto per ripristinare non solo a stra-
de, immobili o monumenti, ma 
anche per sostenere la necessaria 
ripresa dell'economia che qui è 
quasi esclusivamente appannaggio 
della piccola e micro impresa.
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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento nalizzato al 
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 
Suoi dati, richiederne la modica 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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LEGGE  DI  BILANCIO  2017
Ecco le principali misure che dovrebbero
essere presen� nella prossima legge finanziaria

Fisco
Dal 1° gennaio 2017 diventa operati-
vo il taglio dell'Ires la cui aliquota 
scenderebbe così al 24%. Su tale 
nuova aliquota si posizionerebbe 
anche la at tax per le società di per-
sona e le ditte individuali: si tratta 
d e l l ' i m p o s t a  s u l  r e d d i t o 
dell'imprenditore (Iri) che consentirà 
soprattutto ad artigiani e commer-
cianti che lasciano il reddito in azien-
da, senza cioè distribuirlo, di sconta-
re una tassazione uniforme al 24% e 
non,  come accade ora,  con 
l'aliquota Irpef progressiva. In tal 
modo tutte le imprese, a prescindere 
dalla loro natura giuridica, verranno 
tassate con la stessa aliquota.
Accanto all'Iri arriva inoltre, per le 
imprese in contabilità semplicata,  
la tassazione secondo il regime di 
cassa: in tal modo le tasse verranno 
pagate sull'incassato e non sul fattu-
rato.
Per quanto concerne l'IVA dal prossi-
mo hanno sarà obbligatoria la tra-
smissione telematica con cadenza 
trimestrale e sarà anche obbligato-
ria la trasmissione dei dati sui versa-
menti effettuati.

Finanza d'impresa
Vengono introdotti i Piani Individuali 
di Risparmio (Pir): viene, in pratica, 
eliminata la tassazione sui capital 
gain relativi ad investimenti a medio 
lungo termine (con obbligo di man-
tenere l'investimento per almeno 5 

anni) no a 30.000 euro l'anno. Tra le 
novità anche le c.d. “aziende spon-
sor”: le partecipate, in fase di startup, 
da società quotate (per almeno il 
20%) potranno monetizzare le perdi-
te realizzate nei primi tre periodi di 
imposta di attività cedendole alla 
capogruppo. Nel contempo salgo-
no al 30% le detrazioni scali già in 
vigore per chi investe in startup e Pmi 
innovative, rispetto all'attuale 19% 
(soggetti Irpef) e 20% (soggetti Ires).

Studi di settore
Essi smettono di essere un mero stru-
mento di accertamento per trasfor-
marsi in un meccanismo di accom-
pagnamento all'adempimento tri-
butario. Quindi: abolizione degli 
Studi di settore i quali saranno sostitu-
iti dagli “Indici di Fedeltà Fiscale”, 
realizzando così un nuovo modello 
atto a misurare la fedeltà scale dei 
contribuenti interessati (tra questi, gli 
artigiani) anche facendo riferimento 
a dati di anni precedenti. Tra gli 
obiettivi del Governo in questa rifor-
ma, oltre quello di semplicare la 
compilazione, quello di mettere in 
campo un meccanismo capace di 
attribuire particolari vantaggi ai con-
tribuenti più virtuosi, arrivando inne 
a creare un sistema premiale che 
dovrebbe portare, per i più afdabili, 
alla totale eliminazione dei controlli 
e ad aprire per loro una corsia prefe-
renziale onde ottenere più rapida-
mente eventuali rimborsi scali.

Ammortamenti e nan-
ziamenti a tassi agevo-
lati
Prorogato di un anno il superammor-
tamento del 140% no al 31 dicem-
bre 2017. Viene introdotto un ipe-
rammortamento al 250% per i beni 
digitali legati a “Industry 4.0”.

Arriva poi la proroga a tutto il 2017 
della “Nuova Sabatini” che facilita 
gli investimenti in beni strumentali 
attraverso nanziamenti a tassi age-
volati (con contributo dello Stato).
Viene potenziato l'attuale credito 
d'imposta per gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo: il benecio sale al 50% 
per qualsiasi tipologia di spesa ed il 
tetto del credito d'imposta annuo 
per beneciario sale da 5 a 20 milio-
ni.

Lavoro
Dal prossimo anno scatta la decon-
tribuzione per le aziende che assu-
mono giovani dopo aver svolto un 
periodo di alternanza scuola-lavoro 
o al termine del tirocinio curriculare 
per gli studenti universitari: se 
l'azienda assume a tempo indeter-
m i n a t o ,  e n t r o  s e i  m e s i 
dall'acquisizione del titolo, ragazzi 
che sono stati formati “on the job” 
potrà usufruire di uno sgravio per 36 
mesi (l'importo del bonus è ancora 
da denire). L'ipotesi è di estendere 
questo incentivo anche alle imprese 
che stabilizzano lo studente in prece-
denza assunto come apprendista: 
resta da capire come sarà scritta 
tale norma, visto che v'è il rischio con-
c r e t o  d i  m i n a r e  i l  c a n a l e 
dell'apprendistato che dovrebbe 
rappresentare invece il principale 
strumento di ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro. 
La misura delle assunzioni agevolate 
p e r  i  g i o v a n i  i n  a l t e r n a n z a 
(l'alternanza scuola-lavoro è stata 
resa obbligatoria dalla riforma sulla 
“Buona scuola”) è destinata a sosti-
tuire la decontribuzione generalizza-
ta per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato introdotta due anni fa 
e che cesserà di esistere alla ne del 
2016.
Sempre in ambito di lavoro introdotti 

Il Consiglio dei Ministri ha varato, nei giorni scorsi, la legge di bilancio relativa al prossimo anno nanziario. Benchè 
l'intero provvedimento dovrà andare al vaglio ed all'approvazione del Parlamento e quindi sarà suscettibile di 
emendamenti e modiche anche rilevanti, riteniamo utile presentare le principali novità che il Governo sarebbe 
intenzionato ad introdurre.

Poli�ca
Economica
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premi di produttività più pesanti (in 
virtù di una tassazione più leggera) e 
destinati ad una platea più ampia di 
lavoratori (l'ampliamento del tetto 
dagli attuali 50mila euro ad 80mila 
euro coinvolgerà anche i quadri e 
parte della dirigenza non apicale: 
l'obiettivo del Governo è quello di 
contribuire alla diffusione della con-
trattazione decentrata per aumen-
tare la produttività del lavoro e, con 
essa, le retribuzioni dei lavoratori. Il 
pagamento del premio di produttivi-
tà è una delle 3 opzioni date ai lavo-
ratori attraverso la contrattazione 
aziendale o territoriale: l'altra opzio-
ne è la partecipazione azionaria 
nella società presso cui essi lavorano 
godendo sempre dell'incentivo 
scale; ultima opzione, sempre attra-
verso la contrattazione, è rappresen-
tata dall'erogazione di prestazioni di 
welfare ai dipendenti (previdenza 
complementare, sanità estesa 
anche a i  fami l ia r i ,  so s tegno 
all'istruzione dei gli), tutti benet che 
non concorrono al reddito scale.

Edilizia 
ed Infrastrutture
Confermato il bonus casa: si punta 
sul risparmio energetico e la preven-
zione antisismica, con un credito 
d'imposta Irpef rafforzato no al 75% 
se i miglioramenti riguarderanno inte-
ri edici condominiali. A ciò si 
aggiunge la proroga di un anno 
dell'incentivo alle ristrutturazioni del 
50% oltre alla proroga, questa volta 
per 5 anni, dell'incentivo del 65% per 
l'ecobonus che potrà esser utilizzato 
in questa forma dal 2017 al 2021.
Arriva poi un superincentivo (cosid-
detto “sismabonus”) che può arriva-
re all'85% della spesa a seconda 
dell'entità di miglioramento della 
classe di rischio che si ottiene con i 
lavori incentivati.
Con questa “manovra” parte poi uf-
cialmente il “Piano Casa” assieme ai 
fondi per gli interventi del sisma dello 
scorso 24 agosto (in totale dovreb-
bero esserci 4,5 miliardi di euro). 
Nel capitolo investimenti pubblici il 
Governo inserisce anche i progetti 
per la riqualicazione delle periferie 
e la conferma dei fondi per il dissesto 
idrogeologico. Capitolo sostanzioso 
anche quello delle infrastrutture 
dove si tiene conto dei piani di rilan-
cio di FS ed ANAS già presentati, così 
come dei piani strategici dei porti e 
degli aeroporti (10 miliardi).

Riscossione ed 
evasione scale
Chiude i battenti Equitalia. L'attuale 

concessionario pubblico per la 
riscossione (capitale per il 51% 
dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% 
dell'Inps) verrà “rottamato”: entro 6 
mesi la riscossione delle imposte non 
pagate diventerà di competenza 
delle Entrate, ma sarà un'Agenzia 
rinnovata nel segno di quanto sug-
gerito la scorsa estate da Fmi ed 
Ocse, per i quali era necessaria una 
maggior autonomia gestionale. La 
chiusura di Equitalia si accompagna 
alla rottamazione delle cartelle esat-
toriali (lo sconto riguarderà soltanto 
interessi e more, mentre bisognerà 
pagare integralmente le imposte 
dovute e le relative sanzioni).
Per quanto concerne la lotta 
all'evasione, riapre la “voluntary 
disclosure”, cioè l'emersione volon-
taria del nero scale detenuto in Ita-
lia ed all'estero. Le annualità accer-
tabili saranno dal 2010 al 2015, con 
una proroga (congelamento) dei 
termini scaduti e scadenti dal 1° gen-
naio 2015 al 31 dicembre 2017, per 
evitare la prescrizione scale.

Pensioni
Viene rafforzato il potere di acquisto 
dei pensionati con gli assegni più bas-
si. Innanzitutto si prevede l'aumento 
della detrazione d'imposta per tutti i 
pensionati al ne di uniformare la 
loro no tax area a quella dei lavora-
tori dipendenti (8.125 euro). 
Poi si interviene sulle quattordicesi-
me: viene estesa la platea di coloro 
che percepiscono l'assegno extra in 
luglio e si aumenta l'importo per colo-
ro che hanno già il benecio: avran-
no la quattordicesima coloro che 
hanno un reddito personale com-
plessivo, non solo pensionistico, tra 
1,5 (circa 750 euro mensili) e 2 volte il 
minimo (circa 1.000 euro). Tale quat-
tordicesima “varrà” tra i 336 euro 
(per chi ha meno di 15 anni di contri-
buti) e 504 euro (per chi ne ha più di 
25). Per coloro i quali già godono del 
benecio della quattordicesima, la 
nuova somma erogata sarà pari a 
436 euro per chi ha versato meno di 
15 anni di contributi ed a 655 per chi 
ne ha più di 25.
Viene poi introdotto l'anticipo pen-
sionistico (Ape). Quest'ultimo apre la 
strada per un'uscita dal mercato del 
lavoro no a tre anni e sette mesi 
prima dei requisiti di vecchiaia ai nati 
tra il 1951 ed il 1953 con 20 anni di 
contributi versati. Vengono indivi-
duate 3 tipologie di “Ape”:
Ÿ “social”: è quella riconosciuta ai 

disoccupati senza più ammortiz-
zatori, ai disabili o ai lavoratori 
con un disabile in famiglia; per 
questa tipologia non sono previsti 

oneri di rimborso per importi pen-
sionistici no alla soglia dei 1.500 
euro;

Ÿ “volontaria”: per costoro l'onere 
è pari al 4,5%-4,6% l'anno per ogni 
anno di anticipo;

Ÿ “aziendale”: sulla base di accor-
do tra le parti a pagare il rimborso 
ventennale dell'anticipo sarà il 
datore di lavoro.

Canali di uscita “anticipata” saran-
no previsti per i lavoratori impegnati 
in attività usuranti, per i lavoratori pre-
coci (con 12 mesi di versamenti 
prima dei 19 anni essi potranno anda-
re in pensione con 41 di contributi) e 
per chi ha effettuato versamenti in 
gestioni diverse.

Credito
Per il Fondo centrale di garanzia nel 
2017 la dote salirà ad un miliardo. 
Secondo stime del Ministero dello 
Sviluppo Economico, con l'effetto 
leva che il Fondo potrà attivare gra-
zie all'imminente riforma sui rating di 
accesso al credito per le Pmi, si 
dovrebbero attivare nanziamenti 
bancari tra i 23 ed i 26 miliardi di euro.

Sanità
Aumentano le risorse per la sanità (2 
miliardi in più): tali nuove risorse 
saranno destinate all'acquisto di far-
maci oncologici, di farmaci per 
l'epatite C, al nuovo piano nazionale 
vaccini oltre che alla creazione di 
8.000 nuovi posti di lavoro tra Asl ed 
Ospedali (tra nuove assunzioni e 
regolarizzazione di precari).

Università
La manovra stabilizza l'incremento 
del fondo per il diritto allo studio (ag-
giungendo 50 milioni) ed introduce, 
con lo “student act” una “no tax 
area” per gli studenti con redditi 
bassi (sotto i 13.000 euro) e super 
borse da 15.000 euro per studenti par-
ticolarmente meritevoli, che l i 
accompagnerà lungo il loro percor-
so universitario coprendo tutte le spe-
se.

Spending review
Una spending review, quella presen-
tata, in continuità con le misure delle 
ultime due leggi di stabilità ma con 
un impatto non troppo marcato per 
evitare ricadute recessive. Circa 3,3 
miliardi (700 milioni in più di quanto 
indicato nella Nota di aggiornamen-
to del Def) dovranno essere garantiti 
dal meccanismo di rafforzamento 
della centralizzazione degli acquisti 
della P.A. e dall'ottimizzazione seletti-
va dei budget dei Ministeri.



Info Ufcio Formazione - Tel. 0733 366.885 - 366.247
formazione@macerata.confartigianato.it

Prosegue il nuovo programma di corsi di formazione per baristi 

ed appassionati, nato dalla partnership tra Imprendere Srl, 

Confartigianato Macerata e Bar.it. La proposta formativa, 

rivolta non solo alle aziende ma anche a chi vuole fare della sua 

passione un lavoro, prevede i due corsi “Il Locale Vincente” (il 

management creativo per gestire un locale) e “Happy Hour 

Wine” (rivolto agli appassionati del vino).

CORSI DI FORMAZIONE 
PER BARISTI ED APPASSIONATI

Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.415 - 366.258
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

Formazione

AIUTO CUOCO
CUOCO
PIZZAIOLO

ESTETISTA

PASTICCIERE

Qualifica e Specializzazione

CORSI PROFESSIONALI:

4



Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.420 / 366.440
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

CORSO DI FORMAZIONE PER 
“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI”

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

Un 'oppor tun i tà  s ign icat iva  per 
sviluppare percorsi formativi aziendali e 
interaziendali su tutte le tematiche che 
possono risultare di interesse per la tua 
impresa e per sviluppare le competenze 
dei tuoi addetti. E' possibile richiedere 
nanziamenti per progetti formativi di 
varia durata e programmarl i  nei 
momenti in cui la formazione interferisce 

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

Tel 0733.366885
366415

Ricordiamo a tutti gli autoriparatori che dal 
5/1/2013, con l'entrata in vigore della Legge 
224/2012, le sezioni meccanica/motoristica ed 
elettrauto sono state abolite, conuendo in 
u n ' u n i c a  n u o v a  s e z i o n e  c h i a m a t a 
“MECCATRONICA”. Le Imprese che alla data 
del 5/1/2013 erano abilitate per una sola delle 
due attività devono completare le proprie 
competenze mediante la frequenza di un 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
l i m i t a t a m e n t e  a l l ' a b i l i t a z i o n e 
professionale non posseduta. Ai ni 
de l l 'ammis s ione,  i  par tec ipant i 
dovranno documentare il possesso di 
requisiti personali e professionali (D.G.R. 
1284 del 17/11/2014). I corsi, della 
durata di 40 ore, si svolgeranno a 
Macerata a partire da dicembre 2016. 
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Contribu� 
alle Imprese
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BENEFICIARI: micro imprese, piccole e 
medie imprese, studi professionali singoli 
e/o associati e/o dei liberi professionisti 
con sede legale e/o operativa nella 
regione Marche e costituite dopo l'11 
agosto 2016.
REQUISITI: soggetti disoccupati o lavora-
tori dipendenti e lavoratori in cassa inte-

grazione di aziende coinvolte in situazio-
ni di crisi aziendale documentata dal 
ricorso agli ammortizzatori.
INVESTIMENTI: spese di costituzione e di 
consulenza. Acquisto nuovo (usato solo 
per workers buyout): macchinari, arredi, 
attrezzature varie, autoveicoli, hardwa-
re, software, brevetti e marchi.

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute e 
pagate entro i 12 mesi dall'ammissione 
al contributo.
CONTRIBUTO: no a 25.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDE: 
no al 14 novembre 2016

CREAZIONE DI IMPRESA

NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE ARTIGIANE

BENEFICIARI: imprese artigiane singole o associate.
REQUISITI: iscritte all'albo degli artigiani dal 
01/06/2015.
INVESTIMENTI: spese di costituzione e acquisto di 
beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, arre-
di, hardware, impianti, software, registrazione mar-
chi e brevetti, spese pubblicitarie, ricerche di merca-
to).
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/06/2015 
al 30/09/2017.
CONTRIBUTO: no a 20.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: no al 15 dicembre 2016

BENEFICIARI: imprese individuali, società agricole e società coo-
perative.
REQUISITI: iscritte nelle sezioni speciali imprenditori agricoli, colti-
vatori diretti e imprese agricole.
INVESTIMENTI: acquisto o noleggio con patto di acquisto di trat-
tori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute per la realizzazione del pro-
getto.
CONTRIBUTO: no a 60.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 10/11/2016 al 20/01/2017

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
SALUTE DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLA 
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

Ada Valeri
Tel. 333.4322804
a.valeri@macerata.confartigianato.it

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

Info

SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO  DELL'EXPORT MARCHIGIANO 
E ALLO SVILUPPO  DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

BENEFICIARI: Imprese private singole, 
Raggruppamenti di PMI fra loro non 
associate o collegate e costituite  con 
forma giuridica di “contratto di rete”, 
A.T.I. Associazioni Temporanee di 
micro, piccole e medie imprese, fra di 
loro non associate o collegate.
INVESTIMENTI: servizi di consulenza e 

supporto per l'internazionalizzazione, 
partecipazione ad iniziative e missioni 
economiche indirizzate a mercati este-
ri, partecipazione a ere internazionali 
all'estero
SPESE AMMISSIBILI: : quelle successive 
alla data di presentazione della 
domanda, e quelle sostenute a partire 

dal 01/01/2015
CONTRIBUTO: contributo a fondo per-
duto nella misura massima del 50% 
delle spese ammissibili, non superiore a 
€ 15.000
PRESENTAZIONE DOMANDA: 
no al 19 dicembre 2016.

BENEFICIARI: imprese trasporto merci 
conto terzi attive sul territorio italiano. 
REQUISITI: iscrizione al registro elettroni-
co nazionale e all'albo degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi.
INVESTIMENTI: rinnovo e adeguamento 

tecnologico del parco veicolare, 
acquisizione di beni strumentali nuovi 
per il trasporto intermodale.
SPESE AMMISSIBILI: no a 600.000 € e 
sostenute dopo la pubblicazione del 
bando.

CONTRIBUTO: importo collegato alle 
varie tipologie di investimenti.
PRESENTAZIONE DOMANDA:
no 15 aprile 2017

BENEFICIARI: start up già costituite e 
micro/piccole imprese iscritte alla 
Camera di Commercio da non più di 5 
anni che operino nei settori della domo-
tica, meccatronica, manifattura soste-
nibile, salute e benessere (codici Ateco 
previsti dal bando)
INVESTIMENTI: due linee di intervento a 
scelta tra A) denizione di primo prototi-
po e/o modellizzazione nuovo servizio 

ad alta intensità di conoscenza; B) pro-
cessi di industrializzazione e commercia-
lizzazione del nuovo bene/servizio ad 
alta intensità di conoscenza (requisito 
necessario per la linea B: bilancio appro-
vato e un fatturato non inferiore a 
70.000€)
SPESE AMMISSIBILI: quelle successive 
alla data di presentazione della doman-
da

CONTRIBUTO: 50% della spesa ammessa 
per la realizzazione del progetto, e per 
un massimo di 100.000€ per la linea di 
intervento A e 300.000€ per la linea B. 
Investimenti minimi nanziabili sono: 
linea A almeno 30.000€, linea B 150.000€
PRESENTAZIONE DOMANDA: 
dal 1 dicembre 2016 alle ore 13.00 del 
28 febbraio 2017

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL CONSOLIDAMENTO DI 
START UP AD ALTA INTENSITÀ DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA

INCENTIVI PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI
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DECRETO-LEGGE 17 o�obre 2016, n. 189
Interven� urgen� in favore delle popolazioni colpite 

dal sisma  del 24 agosto 2016 (GU n.244 del 18-10-2016)

(sintesi)  

Decreto Sisma

Ambito di applicazione e 
organi direttivi  (art.1)
Le disposizioni del presente decreto 
sono volte  a  disciplinare gli interventi 
per la  riparazione,  la  ricostruzione,  
l'assistenza alla popolazione e la ripre-
sa economica nei territori  delle  Regio-
ni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
interessati dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016, ricompresi nei Comuni 
indicati … (quelli in provincia di Mace-
rata sono: Acquacanina, Bolognola, 
Castelsantangelo sul Nera, Cessapa-
lombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, 
Penna San Giovanni, Pievebovigliana, 
Pieve Torina, San Ginesio, Sant'Angelo 
in Pontano, Sarnano, Ussita, Visso).
Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  
possono  applicarsi, altresi', in riferimen-
to a immobili distrutti o  danneggiati  
ubicati in altri Comuni delle Regioni 
interessate, diversi da quelli sopra indi-
cati, su richiesta degli  interessati  che  
dimostrino  il nesso di causalita' diretto 
tra i danni ivi vericatisi e gli eventi sismi-
ci del 24 agosto 2016, comprovato da 
apposita perizia giurata. 
                               

Ufci speciali per la ricostru-

zione post sisma 2016 (Art.3)
Per la gestione della  ricostruzione  
ogni  Regione  istituisce, unitamente ai  
Comuni  interessati,  un  ufcio  comu-
ne,  denominato «Ufcio   speciale   
per  la   ricostruzione».   
Gli  ufci   speciali   per   la   ricostruzio-
ne   curano   la pianicazione urbani-
stica connessa alla ricostruzione, 
l'istruttoria per il rilascio delle concessio-
ni di contributi  e  tutti  gli  altri adempi-
menti relativi alla ricostruzione privata. 
Provvedono  altresi' alla  diretta   
attuazione   degli   interventi   di   ripri-
stino   o ricostruzione di opere  pubbli-
che  e  beni  culturali........

Ricostruzione privata (art.5)
Spetta al Commissario straordinario 
provvedere a denire  criteri  di  indiriz-
zo  per  la  pianicazione, la progetta-
zione e la realizzazione degli  interventi  
di  ricostruzione con adeguamento 
sismico degli edici distrutti e di  ripristi-
no  con miglioramento sismico degli 
edici danneggiati, in modo  da  ren-
dere compatibili gli interventi strutturali 
con la  tutela  degli  aspetti architetto-
nici,  storici  e  ambientali. Tali criteri 

sono vincolanti per tutti i soggetti pub-
blici e privati coinvolti nel processo di 
ricostruzione.
I contributi, no  al  100  per cento delle 
spese  occorrenti,  sono  erogati  per  
far  fronte  alle seguenti tipologie di 
intervento  e  danno  conseguenti  agli  
eventi sismici, nei Comuni sopra citati: 
  a)  riparazione,  ripristino  o  ricostru-
zione  degli  immobili  di edilizia abitati-
va  ad  uso  produttivo  e  per  servizi  
pubblici  e privati,   e   delle   infrastrut-
ture,   dotazioni   territoriali   e attrezza-
ture pubbliche distrutti o danneggiati, 
in relazione al danno effettivamente 
subito; 
  b) gravi danni a scorte e beni mobili  
strumentali  alle  attivita' produttive, 
commerciali, artigianali…. 
  c) danni economici subiti  da  prodot-
ti  in  corso  di  maturazione ovvero di 
stoccaggio.
I contributi sono erogati, con le modali-
ta' del  nanziamento  agevolato, sulla 
base di stati di avanzamento lavori rela-
tivi all'esecuzione dei lavori, alle presta-
zioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  
beni necessari all'esecuzione degli 
interventi ammessi a contributo. 
                             

Criteri e modalita' generali 
per la concessione dei nan-
ziamenti agevolati per la rico-
struzione privata (Art.6)
Per gli interventi di ricostruzione o di 
recupero degli immobili privati distrutti 
o danneggiati dalla crisi sismica, pos-
sono essere previsti: 
  a) per gli immobili distrutti, un contri-
buto pari al 100 per  cento del costo 
delle strutture,  degli  elementi  archi-
tettonici  esterni, comprese le  niture  
interne  ed  esterne,  e  delle  parti  
comuni dell'intero edicio per la rico-
struzione da  realizzare  nell'ambito 
dello stesso insediamento, nel rispetto 
delle vigenti norme  tecniche che pre-
vedono l'adeguamento sismico  e  nel  
limite  delle  superci preesistenti, 
aumentabili  esclusivamente  ai  ni  
dell'adeguamento igienico-sanitario 
ed energetico; 
  b) per gli immobili con livelli di dan-
neggiamento e  vulnerabilita' inferiori 
alla soglia appositamente stabilita, un 
contributo pari  al 100 per cento del 
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costo della riparazione con rafforza-
mento locale  o del ripristino con 
miglioramento  sismico  delle  strutture  
e  degli elementi architettonici esterni, 
comprese le  riniture  interne  ed 
esterne, e delle parti comuni dell'intero 
edicio; 
  c)  per  gli  immobili  gravemente  
danneggiati,  con  livelli   di danneg-
giamento e vulnerabilita' superiori alla  
soglia  appositamente stabilita, un con-
tributo pari  al  100  per  cento  del  
costo  degli interventi  sulle  strutture,  
con  miglioramento  sismico,  compre-
so l'adeguamento igienico-sanitario, e 
per il ripristino degli  elementi architet-
tonici esterni comprese le riniture 
interne ed  esterne,  e delle parti comu-
ni dell'intero edicio. 
Il contributo concesso e' al netto 
dell'indennizzo  assicurativo o di altri 
contributi pubblici comunque perce-
piti dall'interessato. 
La selezione dell'impresa esecutrice 
da parte del  beneciario dei contribu-
ti è  compiuta mediante procedura  
concorrenziale  intesa all'afdamento 
dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  
selezione possono partecipare solo le  
imprese  che  risultano  iscritte  nella 
apposita “Anagrafe” creata all'uopo, 
in numero non  inferiore  a tre.  Gli  esiti  
della  procedura  concorrenziale,  
completi   della documentazione  sta-
bilita  sono allegati alla domanda di 
contributo…… 
                               

Interventi di riparazione e 
ricostruzione degli immobili 
danneggiati o distrutti (Art.7)
I  contributi  per  la  riparazione  o  la  
ricostruzione  degli immobili   danneg-
giati   o   distrutti   dall'evento   sismico   
sono nalizzati a riparare, ripristinare o 
ricostruire gli  immobili  di  edilizia priva-

ta ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  
ad  uso  produttivo  e commerciale. 
Limitatamente agli interventi di  ripara-
zione  e ripristino, per tali immobili, 
l'intervento  di  miglioramento  o  di 
adeguamento sismico deve consegui-
re il massimo livello  di  sicurezza com-
patibile………   
  

Interventi di immediata ese-
cuzione (Art.8)
Al ne di favorire il rientro nelle  unita'  
immobiliari  e  il ritorno alle normali con-
dizioni di vita e di lavoro nei Comuni di 
cui sopra, i soggetti interessati  posso-
no, previa presentazione di apposito 
progetto e asseverazione da parte di 
un professionista abilitato che docu-
menti il nesso di causalita'  tra il sisma 
del 24 agosto 2016 e lo stato della  
struttura,  oltre  alla valutazione eco-
nomica del danno,  effettuare  
l'immediato ripristino della agibilita' 
degli edici e delle strutture. 
In deroga  alle leggi previgenti ed alle 
leggi  regionali  che  regolano  il rila-
scio dei titoli abilitativi, i  soggetti  inte-
ressati  comunicano agli ufci speciali 
per la ricostruzione di cui all'articolo 3,  
che ne danno notizia agli ufci comu-
nali competenti, l'avvio dei  lavori edili-
zi di  riparazione  o  ripristino.  
I lavori di cui  al  presente  articolo  
sono  obbligatoriamente afdati a 
imprese: 
  a)  che   risultino   aver   presentato   
domanda   di   iscrizione nell'Anagrafe 
sopra citata;
  b) che non abbiano commesso viola-
zioni agli obblighi contributivi e previ-
denziali come  attestato  dal  docu-
mento  unico  di  regolarita' contributi-
va (DURC); 
  c) per lavori di importo superiore ai 
150.000 euro,  che  siano  in possesso 

d e l l a  q u a l i  c a z i o n e  a i  s e n s i 
dell'articolo  84  del  codice dei con-
tratti pubblici di lavori,  servizi  e  fornitu-
re  di  cui  al decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50………
                               

Fondo di garanzia per le PMI 
in favore delle zone colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016 
(Art.19)
Per la durata di tre anni dalla data di 
entrata  in  vigore  del presente decre-
to, in favore delle micro, piccole e 
medie imprese con sede o unita'  locali 
ubicate nei territori dei Comuni sopra-
citati, che  hanno subito danni in con-
seguenza degli eventi sismici del 24 
agosto  2016, l'intervento del fondo di 
garanzia e' concesso, a titolo gratuito 
e  con  priorita'  sugli  altri  interventi,  
per  un importo massimo garantito per 
singola impresa di 2.500.000 euro.  
                               

Sostegno alle imprese danneg-
giate dal sisma del 24 agosto 
2016 (Art.20)
Una quota pari a complessivi 35 milioni 
di  euro e'  riservata alla concessione di 
agevolazioni, nella forma del contribu-
to in conto interessi, alle  imprese,  con  
sede  o  unita'  locali  ubicate  nei terri-
tori dei Comuni summenzionati, che  
hanno  subito  danni per effetto degli 
eventi sismici di agosto 2016. 
Al ne di sostenere  la  ripresa  e  lo  
sviluppo  del  tessuto produttivo 
dell'area colpita dal sisma, tali risorse 
possono essere utilizzate anche  per  
agevolazioni nella  forma  di  contribu-
to  in  conto  capitale  alle  imprese  
che realizzino, ovvero abbiano realiz-
zato, a partire dal 24 agosto  2016, inve-
stimenti produttivi nei territori dei Comu-

www.sihappy.it


ni di cui sopra.

Interventi a favore delle micro, 
piccole e medie imprese  nelle  
zone colpite dagli eventi sismi-
ci (Art.24)
Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  
delle  attivita' economiche gia' pre-
senti nei territori dei Comuni sopra det-
ti, sono concessi a micro, piccole e 
medie imprese, danneggiate  dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016, 
nanziamenti  agevolati  a  tasso zero 
a copertura del cento per cento degli 
investimenti no a 30.000 euro.  Per 
sostenere la nascita e la realizzazione 
di nuove  imprese  e nuovi investimen-
ti nei territori dei Comuni di  cui sopra 
sono  concessi  a  micro,  piccole  e  
medie imprese nanziamenti agevo-
lati, a tasso zero, a copertura del  
cento per cento degli investimenti 
no a  600.000  euro.
                               

Ulteriori disposizioni per la rico-
struzione privata (Art.31)
Nei contratti  per  le  opere  di  rico-
struzione  stipulati  tra privati  e'  sem-
pre  obbligatorio  l'inserimento  della  
clausola  di tracciabilita' nanziaria. 
Con detta clausola l'appaltatore assu-
me gli  obblighi  di legge circa  
l'eventuale   inottemperanza   dei   
propri    subappaltatori    o subafda-
tari agli obblighi di tracciabilita' dei 
ussi nanziari. 
L 'eventuale   inadempimento   

dell'obbligo   di   tracciamento nan-
ziario consistente nel mancato utilizzo 
di  banche  o  di  Poste italiane s.p.a. 
per il pagamento, in tutto o in parte, 
agli operatori economici  incaricati  o   
ai   professionisti   abilitati   di   cui 
all'articolo 38 per gli incarichi di pro-
gettazione  e  direzione  dei lavori, 
delle somme percepite a titolo di con-
tributo pubblico per  la ricostruzione, 
determina la perdita totale del contri-
buto erogato. 
                          

Qualicazione dei professioni-
sti (Art.34)
Al ne di assicurare la massima  tra-
sparenza  nel  conferimento degli 
incarichi di progettazione e direzione 
dei lavori, e' istituito un  elenco  spe-
ciale  dei  professionisti   abilitati,   di   
seguito denominato «elenco specia-
le».  L'iscrizione  nell'elenco  speciale  
puo' comunque essere ottenuta sol-
tanto dai professionisti  che  presenta-
no il  DURC  regolare.  L'elenco  spe-
ciale,  adottato  dal   Commissario 
straordinario, e' reso disponibile  pres-
so  le  Prefetture nonche' presso tutti i 
Comuni  interessati dalla ricostruzione 
e gli ufci speciali per la ricostruzione. 
I  soggetti  privati  conferiscono   gli   
incarichi   per   la ricostruzione o ripa-
razione e ripristino degli  immobili  dan-
neggiati dagli  eventi  sismici  esclusi-
vamente  a   professionisti   iscritti 
nell'elenco di cui sopra. 
Sino all'istituzione dell'elenco  di  cui  
al  comma  1  possono essere afdati 

dai privati incarichi a professionisti 
iscritti  agli ordini e collegi professionali 
che  siano  in  possesso  di  adeguati 
livelli di afdabilita' e professionalita' e  
non  abbiano  commesso violazioni  
in  materia  contributiva  e  previden-
ziale  ostative  al rilascio del DURC. 
                     

Tutela dei lavoratori (Art.35)
Le imprese afdatarie o esecutrici 
delle opere di di riparazione o  rico-
struzione  di  immobili  privati o pubbli-
ci danneggiati dal sisma hanno 
l'obbligo di iscrizione e  di  versamento 
degli oneri contributivi presso le  
Casse  edili  delle  rispettive Province  
e debbono comunque essere in pos-
sesso del documento unico di regola-
rità contributiva (DURC)
                               

Sostegno al reddito dei lavora-
tori (Art.45)
E' concessa, nel limite di 50 milioni di 
euro per  l'anno  2016, una indennita' 
pari al trattamento massimo di inte-
grazione salariale, con la relativa con-
tribuzione gurativa, della durata di  4  
mesi  a decorrere dal 24 agosto 2016 
e, comunque, non oltre  il  31  dicem-
bre 2016, in favore: 
  a) dei lavoratori del settore privato 
impossibilitati a prestare l'attivita'  lavo-
rativa,  in  tutto  o  in parte, a seguito 
del predetto evento sismico, dipen-
denti  da  aziende operanti in uno dei 
Comuni di cui sopra e per  i  quali  non 
trovano  applicazione  le  vigenti   

DAL AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA  1959
PER GARANTIRE L'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO
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Laura Pisani - 0733.366237
Paolo Longhi - 0733.366256

PUNTO di ascolto e di soluzione
per le tue esigenze finanziarie

assistenza finanziaria di base per imprese e famiglie
formazione e cultura d'impresa    sportello prodotti finanziari
garanzie ed accesso al credito     operazioni antiusura
accesso al Fondo Centrale di Garanzia  
ristrutturazioni finanziarie e controllo tassi
servizio monitoraggio post erogato servizio monitoraggio post erogato

Da oggi con Pierucci, ovunque TU operi, nelle province di MACERATA, FERMO, ASCOLI PICENO
per la tranquillità della tua azienda e della tua famiglia

CHIAMA
PIERUCCI ASSISTANCE
oltre la garanzia del credito
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disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro; 
  b) dei lavoratori di cui alla lettera a), 
impossibilitati a recarsi al lavoro, anche 
perche' impegnati nella cura dei fami-
liari con  loro  conviventi, per infortunio 
o malattia conseguenti all'evento 
sismico. 
In favore  dei  collaboratori  coordinati  
e  continuativi,  dei titolari di rapporti di 
agenzia e di rappresentanza commer-
ciale,  dei lavoratori autonomi, ivi com-
presi i titolari di attivita' di  impresa e  
professionali,  iscritti  a  qualsiasi   
forma   obbligatoria   di previdenza e 
assistenza, che abbiano dovuto 
sospendere l'attivita'  a causa del 
sisma del 24 agosto 2016, e che operi-
no  esclusivamente  o, nel caso degli 
agenti e rappresentanti, prevalente-
mente, in  uno  dei Comuni di cui sopra 
e' riconosciuta, per  l'anno  2016,  nel 
limite di 30 milioni di euro, per il medesi-
mo  anno,  una  indennita' una tantum 
pari a 5.000 euro. 
 

Perdite d'esercizio anno 2016 
(Art.46)
Dal 31 dicembre 2016, per le imprese 
che  hanno  sede  o  unita' locali nel 
territorio dei Comuni di cui sopra, le  
perdite relative all'esercizio in corso 
alla data del 31  dicembre  2016  non 
rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  
realizzano  e  nei  quattro esercizi suc-
cessivi, ai ni dell'applicazione degli  
articoli  2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 

2484 e 2545-duodecies del codice civi-
le. 

Detassazione di contributi, 
indennizzi e risarcimenti (art.47)
Per i soggetti che hanno sede o unita' 
locali nel territorio dei Comuni di cui 
sopra, che abbiano  subito  danni,  veri-
cati con perizia asseverata, per  effet-
to  degli  eventi  sismici  del  24 agosto 
2016, i contributi, gli indennizzi e i risarci-
menti,  connessi agli eventi sismici, di 
qualsiasi natura  e  indipendentemen-
te  dalle modalita' di  fruizione  e  con-
tabilizzazione,  non  concorrono  alla 
formazione del reddito imponibile ai 
ni  del le imposte sul  reddito e 
dell'imposta regionale sulle attivita' pro-
duttive. 

Proroga  e  sospensione  di  ter-
mini  in  materia  di  adempi-
menti  e versamenti tributari e 
contributivi, nonche' sospensio-
ne di termini amministrativi al 30 
settembre 2017 (Art.48)
Nei Comuni di cui sopra, in aggiunta a 
quanto  disposto dal decreto  del  Mini-
stro  dell'economia  e  delle  nanze  
del  1° settembre 2016, pubblicato 
nella Gazzetta  Ufciale  n.  207  del  5 
settembre 2016, e fermo restando  che  
la  mancata  effettuazione  di ritenute 
ed il mancato  riversamento  delle  rite-
nute  effettuate  da parte dei soggetti 
di cui al  predetto  decreto,  a  partire  

dal  24 agosto 2016 e no alla  data  di  

entrata  in  vigore  del  presente 

decreto,  sono  regolarizzati  entro  il   

31   maggio   2017   senza applicazio-

ne di  sanzioni  e  interessi,  sono  sospe-

si  no  al  31 dicembre 2016, tra gli altri,: 

  a) i versamenti riferiti al diritto annuale 

di cui all'articolo  18 della legge 29 

dicembre 1993, n. 580, e successive 

modicazioni; 

  b) i termini per la notica delle cartelle 

di pagamento; 

 c) il pagamento  delle  rate  dei  mutui  

e  dei  nanziamenti  di qualsiasi gene-

re; 

Con riferimento ai settori dell'energia 

elettrica, dell'acqua  e del gas la com-

petente  autorita'  di  regolazione, con  

propri  provvedimenti,  introdurrà  

norme  per   la   sospensione tempora-

nea, per un periodo non superiore a 6 

mesi a decorrere dal  24 agosto 2016, 

dei termini di  pagamento  delle  fattu-

re  emesse  o  da emettere nello stesso 

periodo. 

La ripresa dei versamenti dei tributi 

sospesi o  differiti, avviene,  senza  

applicazione  di  sanzioni, interessi e 

oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  

sospensione, anche mediante rateiz-

zazione no  a  un  massimo  di  diciot-

to  rate mensili di pari importo, a decor-

rere dal mese successivo alla data di 

scadenza della sospensione. 

http://www.carifermo.it


Moira Amaranti ci accoglie e ci da il 

b e n v e n u t o  n e l  m o n d o  d e l l e 

calzature handmade e di qualità  

S e r g i o  A m a r a n t i ,  l ' a z i e n d a 

calzaturiera di famiglia che da 

Civ i tanova Marche r iesce ad 

arrivare in tutto il mondo.

Come nasce la vostra impresa?

I nostri fondatori Sergio e Raimondo 

Amaranti hanno deciso di aprire la 

propria attività nei lontani anni '70, 

quando giovanissimi già da garzoni 

lavoravano nei calzaturici della 

zona del territorio marchigiano. La 

loro capacità manifatturiera, la loro 

tradizione storica ed artigianale, la 

loro esperienza ci permettono di 

produrre calzature senza tempo, 

che spaziano dal tacco alto a spillo 

con costruzioni particolari, che è il 

nostro cavallo di battaglia, no alle 

l i n e e  s p o r t i v e ,  c a s u a l ,  a l l o 

sportingwear tanto di moda in 

questo momento.

Qual è la novità di questa stagione?

Abbiamo lanciato nella stagione 

corrente una nuova linea di sneaker 

che si chiama @ Collection.

Raccontaci  come nasce una 

calzatura Sergio Amaranti.

La nostra è una tipica azienda 

artigiana, marchigiana. Dove il 

lavoro si svolge ancora con i ritmi dei 

vecchi tempi, dove ancora le 

sapienti mani dei nostri titolari, 

rispettivamente mio padre e mio zio, 

intervengono in tutte le fasi della 

lavorazione e riescono a produrre 

scarpe che le nostre clienti adorano 

e che riusciamo ad esportare in tutto 

il mondo, facendo orgogliosamente 

conoscere la tradizione del 100% 

Made in Italy.

Qual è la forza della vostra azienda?

Sono convinta che il successo della 

nostra azienda sia quello di aver 

trovato il perfetto connubio tra 

tradizione ed innovazione, aver cioè 

continuato a produrre le calzature 

con il metodo tradizionale ed aver 

introdotto dall'altra parte nuove 

tecnologie. Un nuovo approccio al 

mondo de l la  moda con uno 

sguardo nuovo attraverso i nuovi 

mezzi di comunicazione. 

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA SU

100% 
Made in Italy

A TU PER TU CON 
SERGIO AMARANTI SHOES
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www.youtube.com/channel/UCBYl-uC2bwhUmW7eQgWzt2A

Sergio Amaranti
www.sergioamaranti.com/

FACTORY STORE
Castagno Village
loc. Brancadoro, 63811 Casette d'Ete, Sant'Elpidio a Mare (Fm)
Tel. +39 0734861008 - info@sergioamaranti.com

Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 / 349-8406332
p.capponi@macerata.confartigianato.it

Info

www.impresaprofessionalweb.it
http://www.sergioamaranti.com/


IL CALVARIO DELLE SCOSSE CHE NON FINISCONO MAI

A�ualità

Il 24 agosto la nostra quotidianità è 
stata improvvisamente squarciata 
dal terremoto: due forti scosse, poi 
una serie innita di “repliche”, che 
l'esperienza di recenti simili eventi ci 
portavano a pensare che il peggio 
fosse passato, che dopo la paura 
era d'obbligo reagire prontamen-
te….
Anche come Associazione ci erava-
mo attivati per tempo per aiutare 
cittadini e piccoli imprenditori colpiti 
materialmente dal sisma. Una serie 
di iniziative, a partire dall'apertura di 
un conto corrente dedicato, per pro-
seguire poi con una presenza 
costante sul territorio martoriato per 
assistere, anche moralmente, i nostri 
artigiani e le loro famiglie, un monito-
raggio per identicare e segnalare 
alla locale Camera di Commercio i 
danni occorsi al sistema produttivo 
con l'obiettivo di favorire il più celer-
mente interventi mirati di sostegno, il 
lancio di iniziative volte al rilancio 
delle attività economiche e del turi-
smo locale, su tutte “Sentieri di 
Gusto”, una due giorni assai parteci-
pata tra arte, natura e buon cibo nei 
tre territori più martoriati dal sisma 
(Visso, Ussita, Castelsantangelo sul 
Nera). Tutto vanicato in pochi atti-
mi!
Mercoledì 26 e domenica 30 ottobre 
due scosse di intensità ancora più 
forte (quella di domenica, di magni-
tudo 6,5 è la più forte scossa tellurica 
registrata in Italia negli ultimi 35 anni) 
hanno completato la devastazione 
nei territori già martoriati ed hanno 

creato danni, anche ingenti, in zone 
r e l a t i v a m e n t e  d i s t a n t i 
dall'epicentro, zone solo marginal-
mente sorate in precedenza.
L'augurio più sincero è che si possa 
tornare il più presto possibile ad una 
situazione di relativa tranquillità, un 
eufemismo, questo, per indicare una 
situazione in cui almeno la paura 
lasci libere le menti di quanti stanno 
soffrendo: la ne di questo calvario, 
fatto da scosse innite, rischia di 
minare in modo irreparabile la vita di 
tanta povera gente. 
A tutti questi nostri “concittadini” va 
in questo momento la sincera vici-
nanza e solidarietà di Confartigiana-
to Macerata: il nostro impegno di 
sostegno e di assistenza non verrà 
sicuramente meno: superata questa 
nuova drammatica fase emergen-
ziale saremo di nuovo, con più ener-
gia, con il massimo delle nostre 
potenzialità vicini ai nostri artigiani, ai 
nostri piccoli imprenditori, alle loro 
famiglie. 
E saremo anche in prima linea, a an-
co di quelle popolazioni, qualora dei 
territori venissero discriminati dai 
nuovi interventi promessi dal Gover-
no (in altre parole, qualora non tutti i 
Comuni colpiti venissero inseiti nella 
nuova lista di “ampliamento del cra-
tere” che dovrà integrare il decreto 
precedentemente varato – D.L. 189 
del 17 ottobre 2016).
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VIENI CON NOI AL TORINO GOURMET EXPOFORUM!
14 – 15 Novembre 2016 

Confartigianato Imprese Macerata, organizza un'uscita di 
due giorni al Torino Gourmet Expoforum, l'evento più innova-
tivo del settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Catering) e 
Food & Beverage, nato in collaborazione con Gambero Ros-
so, uno dei più importanti brand del settore a livello nazionale 
e internazionale. Dedicato agli operatori professionisti, dopo 
il successo della prima edizione Gourmet torna a Torino dal 
13 al 15 novembre con tante novità, e un ricco calendario di 
eventi tra conferenze, workshop formativi, degustazioni, pre-
sentazioni editoriali e contest, alla scoperta delle tendenze 
del futuro della ristorazione professionale. Gourmet è sicura-
mente un imperdibile appuntamento per il settore, un 
momento di confronto tra gli operatori, dove scoprire le 
nuove tendenze, le tecnologie più all'avanguardia e incon-
trare i protagonisti dell'Horeca e F&B. Tutti coloro che fossero 

interessati a parteci-
pare possono inoltra-
re la propria adesio-
ne via email a r.golo-
ta@macerata.confa
rtigianato.it o via fax 
allo 0733/366223. La 
quota individuale di 
partecipazione è di € 
190,00 comprensiva 
di viaggio in bus G.T, sistemazione in Hotel 3 stelle (pernotta-
mento e prima colazione inclusa), ingressi giornalieri al Gour-
met, cena del primo giorno e pranzo del secondo giorno in 
un ristorante del centro città con menù Gourmet. Per gli asso-
ciati il costo è di € 170,00.
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14 Novembre:
 partenza ore 03.00 dai luoghi di raccolta prestabiliti. Sosta 

lungo il percorso, arrivo a Torino presso l'area espositiva 
del Lingotto e visita al Gourmet Expoforum. In serata siste-
mazione in hotel (Lingotto-San Salvario a pochi metri 
dalla fermata della metro), cena in ristorante convenzio-
nato e pernottamento.

15 Novembre
 Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla conti-

nuazione della visita al Gourmet Expoforum al Lingotto di 
Torino o, in alternativa, visita guidata della città (previsto 
eventuale supplemento). Pranzo in ristorante “Gourmet” 
in centro. Ore 15.30 partenza per il viaggio di ritorno. Arri-
vo in sede previsto in la tarda serata.

P
ro

gr
am

m
a

Anche quest'anno i risto-
ratori della provincia 
maceratese potranno 
farsi conoscere e far 
conoscere le loro specia-
lità, presentando i Menù 
della tradizione per il 

Natale 2016! Dopo il successo delle due scorse edizioni, per 
le festività natalizie alle porte, Confartigianato ripropone 
l'iniziativa “I Menù di Natale” de La Provincia a Tavola, idea 

nata dall'omonima guida alla ristorazione per promuovere 
le attività del settore della ristorazione e le loro eccellenze 
gastronomiche.

I Menù' verranno raccolti e inseriti nel nostro sito, nei nostri 
social network e pubblicizzati con campagne pubblicitarie 
mirate che daranno visibilità al progetto. 

Per aderire all'iniziativa contattare lo 0733/366437 

o scrivere a  r.golota@macerata.confartigianato.it

TORNANO I MENU DI NATALE DE LA PROVINCIA A TAVOLA

I MENÙ
DI NATALE

2016

Turismo
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IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIE ALTERNATIVE
Formazione con�nua per installatori e manutentori

Impian�s�

Relativamente ai lavori di installazio-
ne e/o manutenzione straordinaria 
su  impianti alimentati da energie rin-
novabili, il Legislatore nazionale, in 
attuazione di una direttiva comuni-
taria, ha stabilito, per gli operatori,  
specici requisiti tecnico professiona-
li ed un sistema di formazione conti-
nua delegando alle Regioni i pro-
grammi formativi. La Regione Mar-
che, nel rispetto dell'assunto della 
Conferenza Stato Regioni e del D. Lgs 
28/2011, con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1749 del 2012 ha 
emanato le linee guida per la forma-
zione degli installatori e dei manuten-
tori della suddetta tipologia di 

impianti. Tale deliberazione, a nostro 
avviso deve essere rivista ed ade-
guata alle modiche apportate suc-
cessivamente dal Legislatore (nel 
2013) al D. Lgs 28/2011. Al riguardo 
abbiamo avuto due incontri – in 
forma congiunta – con i Dirigenti del 
servizio Artigianato e Formazione 
che hanno condiviso le nostre richie-
ste. Pertanto, gli installatori ed i manu-
tentori di impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili 
già in attività al 31 
Luglio 2013, indipen-
d e n t e m e n t e  d a i 
requisiti prodotti per 
l'abilitazione consegui-

ta ai sensi della L. 46/90 e del D.M. 
37/08, debbono frequentare un 
corso di aggiornamento di 16 ore il 
cui progetto formativo è già stato sot-
toposto alla Regione Marche per 
l'approvazione. Nel frattempo, a 
coloro che non lo avessero già fatto, 
si CONSIGLIA vivamente di comuni-
care “ ORA per ALLORA “ sotto forma 
di precisazione ( per mezzo del pro-
prio commercialista o della scrivente 
associazione ) all'Albo delle Imprese 
A r t i g i a n e  d e t t a g l i a t a m e n t e 
l'effettiva attività esercitata eviden-
ziando l'attività svolta su impianti ali-
mentati da energie rinnovabili no al 
31 Luglio 2013 comprovando tale 
comunicazione con documentazio-
ne scale e/o dichiarazioni di confor-
mità. Inoltre, nella considerazione 
che i suddetti corsi di aggiornamento 
professionali debbono essere svolti 
entro il corrente anno, si invitano tutti 
gli interessati a manifestare il proprio 
interesse al coordinatore del settore:

14

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

Info

www.elettricasrl.com
www.elettricasrl.com


www.ubibanca.com
www.ubibanca.com
www.ubibanca.com
www.ubibanca.com
www.ubibanca.com




BenessereBENESSERE
area
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Eleonora D’Angelantonio
Tel. 0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

Info e
adesioni

OLTRE LA BELLEZZA 
ESTETICA E BENESSERE IN ONCOLOGIA

QUALE EVOLUZIONE
PER LE ESTETISTE

seminario
gratuito

Lunedì  dalle 14.30 alle 17.0014 novembre 2016

Sala Auditorium 
Confartigianato Imprese Macerata

Via Pesaro scn - Macerata

TROVARE CLIENTI GRAZIE AL DIGITAL MARKETING:
corso pratico di gestione degli strumenti online

7 e 28 novembre 2016
ore 9.00-13.00

Sede Confartigianato

Civitanova Marche

Via Carducci scn – Zona Cecchetti

QUOTA D'ISCRIZIONE A PERSONA:
Imprese associate: euro 50 iva inclusa / Non soci: euro 100 iva inclusa

DESTINATARI DEL CORSO: 
Imprese del settore benessere e pubblici esercizi

Contenuto del corso:
Nelle sole province di Macerata e Fermo, ci sono oltre 

279.000 potenziali clienti sul web: come possiamo 

raggiungerli? 

Come comunico con i miei clienti? Come ne trovo di 

nuovi? La pubblicità su Google funziona? Come si fa? 

Quanto devo spendere? Vale la pena fare un sito della 

mia azienda? Posso fare da solo/a, o mi affido a 

qualcuno? Facebook può generare fatturato? E 

Instagram?

Il corso si pone l'obiettivo di rispondere a tutte le 

domande sui principali strumenti di web marketing 

che oggi un imprenditore deve necessariamente 

conoscere per aumentare il proprio fatturato.

Al termine del secondo incontro verrà presentata la 

nuova applicazione per le imprese del benessere

sviluppata in collaborazione con Med Innovations - 

Gruppo Med Store

Docente 

Lorenzo Brini - Project Manager Web Marketing & Social Media Marketing - DreamGroup

Interventi:
Rosetta Buldorini, 
Presidente Provinciale Confartigianato Estetica
Saluti ed introduzione. 
L'estetista sociale, confini e prospettive future 

Dott.ssa Carolina  Redaelli, 
Presidente APEO 
Associazione Professionale di Estetica Oncologica 
Come effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su persone in 
terapia oncologica in modo efficace, etico e sinergico coi protocolli 
medici.

Dott.ssa Emanuela Romagnoli, 
Unità Operativa Oncologica
Ospedale Civile di Macerata 
Oncologia e benessere: prospettive e 
confini della collaborazione tra medicina 
ed estetica.



PENSIONI: 
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL'APE

Confar�gianato
Persone
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L'anticipo pensionistico (Ape) che 
debutterà nel maggio prossimo 
potrà essere acceso anche da lavo-
ratori intenzionati a mantenere 
l'impiego o che trasformino il loro 
contratto in un part time o in altra 
forma più leggera. L'opzione vale 
per la cosiddetta “Ape volontaria”, 
cui si potrà accedere con 63 anni di 
età e 20 di contributi minimi, ovvero 
quando ci si trova a non più di 3 anni 
e 7 mesi dal diritto alla pensione di 
vecchiaia. Altro requisito da rispetta-
re (e ciò vale anche per l'Ape azien-
dale) è il livello minimo di assegno 
pensionistico di cui si benecerà 
dopo il prestito-ponte al netto del 
rimborso: esso dovrà essere inferiore 
a 700-800 euro netti. Il prestito-ponte, 
ottenuto dopo che l'Inps ha certi-
cato la data di partenza ed il valore 
della futura pensione di vecchiaia, 
può esser pari anche ad una frazio-
ne del futuro assegno pensionistico, 
per esempio il 50%, per integrare 
appunto il “reddito da lavoro” ridot-
to dalla eventuale scelta di passag-
gio ad un contratto a tempo parzia-
le. L'Ape volontaria ha un costo che 
dovrebbe oscillare tra il 4,5 ed il 4,65 
per ogni anno di anticipo e dovrà 
esser rimborsato in vent'anni con un 

prelievo sulla pensione nale. Il costo 
comprende sia il Tan (tasso annuo 
nominale) sia il premio assicurativo 
sul prestito bancario, a copertura 
dell'ipotesi di “pre-morienza” del 
beneciario (questi due valori non 
sono indicati nella legge di Bilancio 
ma verranno deniti attraverso gli 
accordi-quadro che dovrebbero 
esser chiusi tra Governo, Ania e Abi 
.nei prossimi mesi ). Il costo dell'Ape 
sarà in parte compensato con una 
detrazione in quota ssa del 50% sulla 
quota interessi pagata dal pensio-
nato, che diventa un credito 
d'imposta in caso di incapienza. 
Questi sgravi valgono anche nel 
caso di accesso all'Ape aziendale, 
quella cioè accesa sulla base di un 
accordo tra le parti ed i cui costi 
saranno parzialmente sostenuti dal 
datore di lavoro attraverso un versa-
mento all'Inps di una contribuzione 
correlata alla retribuzione del dipen-
dente prima della chiusura del con-
tratto. C'è poi un altro requisito che 
bisogna rispettare per 
a c c e d e r e  a l l ' A p e 
v o l o n t a r i a  o 
d'impresa: l'assegno 
pensionistico di vec-
chiaia che si avrà al ter-

mine del “prestito-ponte”, al netto 
della quota di prelievo per il rimbor-
so, non dovrà essere inferiore a 1,4 
volte il minimo (700-800 euro). 
Quest'ultima misura è stata posta per 
evitare situazioni di “rischio povertà” 
dei beneciari. L'Ape volontaria e 
l'Ape aziendale consentiranno così 
di sperimentare nel prossimo biennio 
forme di nanziamento-ponte a 
basso costo che non solamente apri-
ranno la strada al ritiro anticipato dal 
mercato del lavoro ma, anche, a 
scelte di invecchiamento attivo 
capaci di mantenere tassi di occu-
pazione migliori anche in età più 
avanzate. Si tratta di opzioni ulteriori 
rispetto al part-time agevolato intro-
dotto l'anno scorso e che rientrano in 
pieno nella logica di un sistema pen-
sionistico contributivo nel quale una 
cont inu i tà d i  versament i  no 
all'ultimo anno prima della vecchia-
ia garantisce, come noto, una 
migliore valorizzazione della pensio-
ne nale.

PATRONATO INAPAInfo

http://www.bigmat.it


PER LE TUE
ESIGENZE

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

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 222

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena  

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Viale Europa, 113/115 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

Ÿ Visso  Via C. Battisti, 10

  T. 0733 366 761

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Ti aspettiamo presso le nostre sedi: persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del modello 
UNICO, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del 
RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.

Porto Recanati 0733.366670

Macerata   0733.366208 / 0733.366411 Recanati 0733.366670
 

Camerino 0733.366526
 

San Ginesio     0733.366911
 

Cingoli                    0733.366807 Sarnano  0733.366791
Civitanova M.        0733.366619 San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Corridonia  0733.366876 / 0733.366886 Tolentino   0733.366434
Loro Piceno      0733.509325 Treia                        0733.366851
Matelica       0733.366526 Visso                        0733.366526

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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COLF
E BADANTI

Calcolo retribuzione
e contributi

SUCCESSIONI
EREDITARIE

Denuncia di successione, 
modelli di versamento, 

volture catastali

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
Elaborazione contratto, 
modelli di versamento, 

cedolare secca

ANZIANI
PENSIONATI
Convenzioni, sconti, 
polizza assicurativa

per ricovero ospedaliero

Dichiarazioni 730 e UNICO, 
IMU, Contenzioso,

8 e 5 per mille

ASSISTENZA
FISCALE

Modelli per prestazioni sociali 
agevolate, bonus energia, 

università, bonus gas

Dichiarazione reddituale
da presentare agli enti 

pensionistici

Pensioni, supplementi, 
versamenti volontari, 

ricongiunzioni, invalidità 
civile, legge 104 handicap, 
infortuni, assegni familiari

ISE - ISEE
ISEU

RED PREVIDENZA
E ASSISTENZA

I NOSTRI SERVIZI



CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CONTENUTO MINIMO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
IN CAPO ALLE IMPRESE FAMILIARI

Sicurezza

Il d.lgs. 81/08, al titolo IV dedicato ai 
Cantieri Temporanei o Mobili, stabili-
sce una serie di obblighi per i datori 
di lavoro delle imprese afdatarie e 
delle imprese esecutrici, incluse le 
imprese familiari, tra i quali quello di 
redigere il Piano Operativo di Sicu-
rezza (POS). Tra i vari elementi che 
tale documento deve contenere ci 
soffermiamo sui dati identicativi 
dell'impresa esecutrice i quali inclu-
dono, nello specico:

Ÿ nominativo del datore di lavoro, 
indirizzi e riferimenti telefonici 
della sede legale e degli ufci di 
cantiere;

Ÿ specica attività e singole lavo-
razioni svolte in cantiere 
dall'impresa esecutrice e dai 
lavoratori autonomi sub-
afdatari;

Ÿ nominativi degli addetti al pron-
to soccorso, antincendio ed eva-
cuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere, del rap-
presentante dei lavoratori per la 
sicurezza, aziendale o territoria-
le, ove eletto o designato;

Ÿ nominativo del medico compe-
tente ove previsto;

Ÿ nominativo del responsabile del 
servizio di prevenzione e prote-
zione;

Ÿ nominativi del direttore tecnico 

di cantiere e del capocantiere;
Ÿ numero e le relative qualiche 

dei lavoratori dipendenti 
dell'impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi

Ÿ operanti in cantiere per conto 
della stessa impresa;

Premesso che, ai ni dell'applica-
zione della normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, l'impresa familiare osserva quan-
to disposto dall'art. 21 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i., ovvero i suoi compo-
nenti
1. hanno l'obbligo di:

Ÿ usare attrezzature di lavoro 
dotate di requisiti di sicurezza 
(essenziali, generali);

Ÿ munirsi di dispositivi di prote-
zione individuale;

Ÿ munirsi di apposita tessera di 
riconoscimento qualora la 
prestazione venga espletata 
in luogo di lavoro ove si svol-
gono attività in regime di 
appalto o subappalto;

2. hanno facoltà, con oneri a pro-
prio carico, di:
Ÿ servirsi della sorveglianza sani-

taria in relazione ai rischi pro-
pri delle attività svolte;

Ÿ partecipare a corsi di forma-
zione in materia di salute e 
sicurezza commisurati ai 

rischi propri delle attività svol-
te.

Sorge il dubbio se l'impresa familiare, 
per adeguarsi al contenuto minimo 
previsto per il POS, debba o meno 
organizzare al suo interno un servizio 
di prevenzione e protezione, con a 
capo un responsabile (RSPP), debba 
incaricare persone per l'attuazione 
d e l l e  m i s u r e  d i  g e s t i o n e 
dell'emergenza (sanitaria, incen-
dio), debba procedere afnché sia 
attiva la rappresentanza dei lavora-
tori per la sicurezza. Debba inne 
preoccuparsi di garantire una for-
mazione adeguata a tutti i soggetti 
appena indicati.
A tal proposito rendiamo noto il pare-
re della Commissione per gli Interpelli 
in risposta al quesito relativo al con-
tenuto del POS redatto dall'impresa 
familiare e all'obbligatorietà della 
presenza al suo interno di tutti gli ele-
menti previsti dalla norma (Interpello 
N. 3/2015 del 24.06.2015).
La Commissione premette che, qua-
lora si trovino ad operare in un can-
tiere, le suddette imprese devono 
redigere il piano operativo di sicu-
rezza, secondo le previsioni dell'art. 
96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Chiarisce inoltre che tale piano ope-
rativo deve riportare tutti i punti pre-
visti dall'Allegato XV ad eccezione 
dei punti i cui obblighi non trovano 
applicazione per le imprese familia-
ri.
“A titolo meramente esemplicativo 
e non esaustivo, nei POS delle impre-
se familiari non potrà essere indicata 
la gura del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, i nomi-
nativi degli addetti al primo soccor-
so, ecc..”

Per ulteriori informazioni e approfon-
dimenti, i tecnici del servizio sicurez-
za sul lavoro sono a Vs completa 
disposizione.
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Info

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



RAEE: AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA 
E DECRETO “1 CONTRO 0”

EMISSIONI IN ATMOSFERA: 
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE

Ambiente

Le autorizzazioni per il raggruppa-
mento, per la raccolta e per il tra-
sporto dei RAEE hanno una validità 
di 5 anni. Nel biennio 2016-2017 la 
maggior parte delle aziende autoriz-
zate devono chiedere il rinnovo 
della autorizzazione. 
Inoltre, da ne luglio è in vigore il 
decreto del Ministero dell'Ambiente 
“uno contro zero” che consente di 
consegnare GRATUITAMENTE, ai 

distributori con supercie superiore a 
400 metri quadrati, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE) pic-
cole, cioè con un lato inferiore a 25 
cm. Nel caso di distributori piccoli, 
con supercie inferiore a 400 metri 
quadrati, il ritiro è facoltativo. 
IMPORTANTE! La consegna gratuita 
può avvenire anche senza obbligo 
di acquisto di una apparecchiatura 
nuova.

ATTENZIONE! Per poter ricevere i 
RAEE i distributori devono rispettare 
tutte le modalità di raccolta (le 
caratteristiche dei locali, gli obblighi 
legati alla tracciabilità dei riuti, 
ecc.) e soprattutto devono essere 
iscritti all'Albo dei gestori ambientali.
Vericate con cura i vostri eventuali 
obblighi e contattateci per effettua-
re le relative richieste di autorizzazio-
ne!

ATTENZ IONE ALLE  MODIF ICHE 
EFFETTUATE NEI LUOGHI DI LAVORO! 
Ogni modica aziendale che riguar-
di il layout produttivo, l'acquisto di 
nuove materie prime o la modica 
delle loro quantità, la variazione 
delle ore di lavoro, cioè, in altre paro-

le, ogni modica che preveda un 
mutamento della qualità delle emis-
sioni autorizzate impone l'obbligo di 
comunicare la variazione agli organi 
competenti!
La modica può essere fatta esclusi-
vamente in via telematica presso il 

SUAP del proprio Comune.
Vericate se sono state effettuate 
variazioni nel vostro ciclo lavorativo 
e contattateci per controllare se 
queste obbligano all'aggiorna-
mento della autorizzazione.

AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
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Info
Mosca Federico        sede Civitanova M.     0733.366612    f.mosca@macerata.confartigianato.it
Del Bianco Cinzia    sede Macerata             0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina    sede Macerata             0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

L 'AUA – Autor i zzaz ione Unica 
Ambientale – è un documento unico 
che racchiude tutte le autorizzazioni 
ambientali che devono essere pos-
sedute dalle imprese, artigiane e 
non solo. Le principali tra queste 
autorizzazioni sono quelle alle emis-
sioni in atmosfera e allo scarico delle 
acque. 
L'AUA deve essere in possesso di 
tutte le ditte obbligate! Già da ades-
so, anche se la ditta già è in attività 
da tempo.
Si tratta quindi una autorizzazione 
obbligatoria e la sua mancanza 
comporta pesanti sanzioni sia ammi-
nistrative sia penali, no ad arrivare 
alla chiusura dell'attività. 

ATTENZIONE! Tre importanti conside-
razioni!
Senza l'AUA l'attività della ditta non 

può essere esercitata! 
I tempi per il rilascio dell'AUA possono 
arrivare no oltre i 90 giorni!
L'AUA è uno dei documenti obbliga-
tori richiesti dalla SCIA.
Combinando le tre circostanze 
appena descritte, i rischi di non pos-
sedere l'AUA possono bloccare le 
pratiche comunali che richiedono la 
SCIA, come per esempio l'apertura 
di nuove unità locali, il trasferimento 
della sede legale.
È un'autorizzazione che va richiesta 
ANCHE dalle imprese esistenti e già 
autorizzate che devono, comunica-
re delle modiche o richiedere 
nuove autorizzazioni ambientali (an-
che REGOLARIZZARE autorizzazioni di 
cui l'azienda non è in possesso). 

Chi deve richiedere l'AUA?
Le più frequenti e principali attività 

che hanno questo obbligo sono:
Per le emissioni in atmosfera: carroz-
zerie; metalmeccanica in genere; 
falegnamerie; attività di verniciatu-
ra; lavorazione della plastica; lavora-
zioni della calzatura; lavanderie; atti-
vità di panicazione.
Per gli scarichi delle acque: estetista 
e istituti di bellezza; barbieri e parruc-
chieri; lavanderie; mense, ristoranti, 
bar; pasticcerie, attività di panica-
zione; laboratori di produzione 
annessi a locali di vendita; commer-
cio al dettaglio di prodotti alimentari; 
autolavaggi.

Il nostro Servizio Ambiente è in grado 
di assistere le aziende in questo 
adempimento e di redigere tutta la 
documentazione necessaria, even-
tualmente avvalendosi di professio-
nisti esterni.



CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate
Ÿ ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO attraverso la Coop. 

di Garanzia M. Pierucci;
Ÿ SCONTI sui corsi di formazione erogati dalla società 

Imprendere s.r.l.;
Ÿ SCONTI sui servizi (contabilità, paghe, ambiente, sicurezza 

ecc.);
Ÿ ASSISTENZA E CONSULENZA in materia legale e giuridica;
Ÿ RILASCIO GRATUITO del manuale e del pacchetto 

promozionale “100% Made in Italy” per chi produce 
integralmente in Italia;

Ÿ CONSULENZA GRATUITA per il conseguimento delle 
Attestazioni SOA per la partecipazione agli Appalti 

Pubblici attraverso lo 
sportello Soa Group;

Ÿ C O N S U L E N Z A  E D 
AGEVOLAZIONI su procedure da realizzarsi attraverso lo 
Sportello Imprese del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione;

Ÿ INVIO GRATUITO del notiziario bimestrale Valore Impresa e 
della Newsletter (a periodicità settimanale): utili strumenti 
per essere aggiornati su eventi, corsi di formazione, 
opportunità nanziarie, normative scali, ambientali, 
rinnovi contrattuali, politiche sindacali);

Ÿ AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

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

attraverso i Ford Partner.

La convenzione consente agli associati ed 
ai loro collaboratori di acquistare, a speciali 
condizioni, i prodotti per la casa, informati-
ca, telefonia e games, musica e film, grandi 
e piccoli elettrodomestici, tv, foto-video e au-
dio. Gli sconti non sono cumulabili con altre 
offerte promozionali e non sono applicabili 
sugli acquisti online.

La collaborazione prevede, 
per le imprese associate 
che avviano un commercio 
online dei propri prodotti, 
uno sconto pari al 50% per 
12 mesi, con un canone 
mensile che varia da 10 a 
20 euro, a seconda del pro-
filo scelto (Base, Top, 
Premium).

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

La convenzio-
ne, allargata 
oltre che agli 
assoc ia t i  a i 

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.

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

Tramite la conven-
zione è possibile 
noleggiare  a con-
dizioni assai van-
taggiose autovet-

ture nelle diverse classi e veicoli commer-
ciali. 

conviene

La Convenz ione  t ra  Fiat  Chrys ler 
Automobiles FCA Italy e Confartigianato 
consente alle imprese associate di acquista-
re autovetture e veicoli commerciali dei 
marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep e Fiat Professional usufruendo di 
speciali condizioni di trattamento a loro 
riservate in via esclusiva.

L'offerta è riservata alle 
imprese associate ed ai 
loro collaboratori e fami-
l iari ,  agl i  associati 
ANAP e Ancos, alle 

Organizzazioni Provinciali ed alle Federa-
zioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. Tramite la convenzione è 
possibile noleggiare a breve termine, a parti-
re da una durata minima di 24 ore, e 
sull'intero territorio nazionale e internaziona-
le, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 
500 alla Mercedes Classe E).

Comitato 
Ele�ronico

Italiano

La convenzione consente, alle imprese as-
sociate a Confartigianato, di acquistare, di-
rettamente o in leasing, i veicoli commercia-
li delle gamme Citan, Vito e Sprinter (tra-
sporto merci, trasporto persone e trasporto 
merci-persone) in tutte le configurazioni di-
sponibili alle migliori condizioni di mercato.

La convenzione con 
Peugeot Italia consente 
di acquistare, a condi-
zioni di particolare favo-
re, autovetture e veicoli 

commerciali del marchio Peugeot, offrendo 
una scontistica variabile applicata sui prezzi 
di listino al pubblico. Questi i concessionari 
Peugeot marchigiani convenzionati:
FRENTAUTO(Via Carlo Maccari, 4 Ancona) 
- 071.28 68 655; 
MANCINI (Via Copernico, 2 Ang.Via Piceno 
Aprutina Ascoli Piceno) - 0736.47126 - 
0736.339049; 
CENTRALGARAGE (Strada Della 
Romagna, 129 Pesaro) - 0721.401741

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

COMPAGNIE AEREE 

TRENI

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la Carta Carburante Voil@' le impre-
se associate potranno usufruire di sconti sul 
prezzo di carburanti e lubrificanti, su tutta la 
rete nazionale. Per i possessori della Carta 
è altresì possibile richiedere l'addebito auto-
matico su conto corrente bancario senza il 
pagamento di alcuna commissione.

TOUR OPERATOR 
In collaborazione con l'agenzia di sistema 
Artquick sono state sottoscritte diverse 
convenzioni con i principali tour operator 
nazionali attraverso le quali gli imprenditori 
associati, i soci Anap e Ancos, nonché i 
collaboratori delle Organizzazioni territoriali 
Confartigianato e delle loro società di 
servizi, famil iari compresi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta. 
Per informazioni: tel.011 55 260 52  
booking.confartigianato@artquick.it

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

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno 
rivolgersi esclusivamente agli sportelli 
dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti 
alle tariffe scontate appositamente dedicate 
al Sistema Confartigianato.

RISTORAZIONE
  

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SPEDIZIONI

Nuovo accordo con Poste Italiane che 
permette a l le imprese associate a 
Confartigianato di usufruire di servizi a 
prezzi agevolati. La nuova gamma Crono di 
PosteItaliane offre servizi di spedizione 
studiati per soddisfare tutte le esigenze 
delle aziende che spediscono in Italia e 
all'estero, e grazie alla convenzione tutti gli 
Associati potranno attivare tali servizi a 
condizioni economiche vantaggiose, con 
sconti dal 5 al 12%

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la dif-
fusione della qualità e delle 

norme tecniche nell'artigianato e nella picco-
la impresa 

La convenzione tra Confartigianato e Stylen-
da offre alle imprese iscritte la possibilità di 
avviare il commercio online dei proprio pro-
dotti a costi molto contenuti. E' possibile, 
attraverso dei semplici passaggi, creare par-
tendo dal sito www.stylenda.com  il proprio 
negozio e-commerce certificato Made in 
Italy. Per tutte le imprese iscritte che decide-
ranno di aderire alla convenzione, verrà rico-
nosciuto uno sconto pari al 50% per 12 mesi, 
con un canone mensile che varia da un mini-
mo di 10,00 €  fino ad un massimo di 20,00 €.

STARHOTELS

Attraverso la Convenzione con Starhotels, 
una delle principali compagnie alberghiere 
italiane, le imprese associate Confartigiana-
to ed i loro collaboratori e familiari, oltre a tutti 
i collaboratori delle Organizzazioni Provin-
ciali ed alle Federazioni Regionali della Con-
fa r t i g i ana to ,  possono  usu f ru i re  d i 
un'importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. 
Le tariffe per gli Starhotels sono per camera 
per notte, comprensive di prima colazione a 
buffet ed IVA al 10% e sono riservate a preno-
tazioni individuali. Per prenotazioni chiamare 
il Numero Verde internazionale (gratuito) 
00800 0022 0011

sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 
20% per i voli nazionali, dal 2% al 15% per i 
voli per Bruxelles e Parigi e del 5% per i voli 
verso gli Stati Uniti.
Carnet Italia
Carnet Italia è l'offerta dedicata alle imprese 
che hanno necessità di spostarsi frequente-
mente, infatti grazie alla convenzione posso-
no viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a 
prezzi competitivi e con grande flessibilità. Il 
Carnet Italia viene offerto in due tagli: 
Ÿ da 6 biglietti di sola andata, validi per viag-

giare nei 6 mesi successivi alla data di 
acquisto del carnet;

Ÿ da 12 biglietti di sola andata, validi per 
viaggiare nei 12 mesi successivi 
all'acquisto.

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

Confartigianato ha stipulato una convenzio-
ne con Piaggio Veicoli Commerciali attra-
verso la quale le imprese associate possono 
acquistare motoveicoli per uso aziendale 
usufruendo di speciali condizioni di tratta-
mento. I dettagli della convenzione sono 
consultabili sul nostro sito.

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

Tale convenzione consente alle imprese 
associate di beneficiare di tariffe agevolate  

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

SAMSUNG ELITE STORE

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 artisti e produttori discografici per 
l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Infor-
miamo a questo proposito che attraverso la 
convenzione gli associati Confartigianato 
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” trasmes-
sa 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 usufrui-
scano di una vantaggiosa riduzione sulle 
tabelle tariffarie SIAE.
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CONVENZIONI PROVINCIALI

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

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine locali 
del Corriere Adriatico 

E’ TV MARCHE
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

CRONACHE MACERATESI 
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

TELEFONIA E INTERNET

ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecnologi-
ci nel campo delle telecomunicazioni e 
dell'impiantistica per le aziende.

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

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

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

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

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO  SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Sottoscritto un accordo con diversi punti vendita 
del Gruppo SMA che permetterà agli associati 
Confartigianato e Anap di ottenere uno sconto 
del 3% su tutta la spesa. Per informazioni con-
sultare il nostro sito (voce convenzioni).  

OUTLET  AZIENDA  FRANCESCO  GIRONACCI
Nuova convenzione stipulata con l'azienda di 
abbigliamento donna “Francesco Gironacci” 
(outlet a Piediripa di Macerata – Via Annibali, 
15) che offrirà a prezzi scontati i suoi prodotti mar-
chiati 100% Made in Italy a tutti i soci di Confarti-
gianato Macerata ed i componenti di sesso fem-
minile dei loro nuclei familiari  

FRANCESCA&VERONICA FELEPPA
Tutti i soci Confartigianato potranno usufruire 
della nuova convenzione stipulata con l'azienda 
di abbigliamento FVF Fashion House di France-
sca Feleppa che prevede uno sconto del 10% su 
tutti gli abiti della linea “Francesca e Veronica 
Feleppa”.

TELONERIA ADRIATICA
La Teloneria Adriatica con sede a Civitanova Mar-
che, offre ai soci Confartigianato, Anap e Ancos 
una serie di agevolazioni quali: sopralluogo e 
preventivo gratuiti, centinatura autocarri, tende 
da sole, teli in Pvc con metrature oltre gli 80mq. 
Per info contattare l'Ufficio Soci allo 
0733/366303

AGENZIA VIAGGI SALUTAMI LE STELLE
L'Agenzia Viaggi Salutami Le Stelle di Macerata 
offre una serie di sconti e condizioni vantaggiose 
riservate a tutti i soci Confartigianato su viaggi 
individuali, viaggi di nozze e di gruppo organiz-
zati con tour operator.

VIA VAI: ACQUISTO AUTOVETTURE VOLKSWAGEN 
Condizioni esclusive per i soci Confartigianato 
sull'acquisto di veicoli commerciali e auto nuove 
presso la concessionaria Volkswagen Via Vai di 

Civitanova Marche. Per info contattare l'Ufficio 
Soci allo 0733 366.303

ROSAS CAR SERVICE
La nuova convenzione con Rosas Car Service 
offre ai soci Confartigianato la possibilità di usu-
fruire a prezzi scontati del nuovissimo parcheg-
gio custodito per autovetture presso l'uscita Auto-
stradale A14 Ancona Nord.
Per prenotazioni ed info, 3467537917 oppure 
www.rosascarservice.it

RISTORANTE  “Lu Spaccittu” - NINO CAFE’
Il Ristorante “Lu Spaccittu” di Macerata offre ai 
soci e i dipendenti Confartigianato, uno sconto 
del 10% o 15% (a seconda del tipo di pagamen-
to) sul Servizio Ristorazione-Pausa pranzo, da 
applicare al prezzo del menù giornaliero. E’ pos-
sibile inviare il proprio indirizzo email a 
info@ninocafe.it per ricevere il menù del gior-
no.

LA CIABATTERIA
Sconti riservati ad associati e dipendenti Con-
fartigianato, validi in tutti i punti vendita: San 
Benedetto del Tronto  Via Galilei n. 39 - Civita-
nova Marche Corso Vittorio Emanuele n. 7/8 - 
Porto Recanati Corso Matteotti n. 56 - Macera-
ta Corso Cairoli n. 75/77

conviene
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ASSICURAZIONI E BANCHE
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e create 
ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Firmata la convenzione con MPS che prevede 
agevolazioni per i soci Confartigianato, dipen-
denti e loro familiari. 
Per informazioni consultare il nostro sito.

UBI BANCA POPOLARE DI ANCONA
Stipulata una nuova convenzione tra Confarti-
gianato Marche e Ubi – Banca Popolare di Anco-
na, a favore dei soci Confartigianato, dei dipen-
denti e dei soci Anap, con condizioni economi-
che vantaggiose. Sul nostro sito è possibile sca-

ricare l'allegato contenente le nuove schede con 
i tassi e le condizioni praticati.
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MACERATA
Via Pesaro - Tel. 0733 3661

pierucci@macerata.confartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE
Via Carducci - Tel. 0733 366 625

pierucci@macerata.confartigianato.it

FERMO
Viale Trento, 36 - Tel. 0734 229 248

fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Bezzecca, 30 - Tel. 0735 811 95

sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

ASCOLI PICENO
Viale Vellei, 16/b - Tel. 0736 336402

md.basili@confartigianato.apfm.it

UN NOME,
UNA GARANZIA

MATELICA Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0737.642411
Fax 0737.787566

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501
RECANATI  Via Ceccaroni
Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379
SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio 
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007
SAN SEVERINO MARCHE V.le Europa, 113/115
Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664
SARNANO  Via Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufcio 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

Sede provinciale:

MACERATA  Via Pesaro
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  Via Pesaro
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

LORO PICENO  Viale della Vittoria, 15
Tel./Fax 0733.509325

LE NOSTRE SEDI

PONZANO di FERMO Via Vittorio Veneto, 51
(fraz. Capparuccia) Tel. 0733.366923



www.transportserviceonline.it

