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ROMPICAPO BOLKESTEIN ? Ci pensa la CONFESERCENTI 
  
In vista dei nuovi bandi di assegnazione dei po-
steggi in fiere e merca&, l’Anva Confesercen& 
me*e a disposizione degli operatori un servizio 
di consulenza semplice ed efficiente. 
Uno sportello mobile ha già fa*o il giro dei mer-
ca& della provincia per informare dire*amente 
gli operatori, verificare le diverse posizioni e con-
trollare la regolarità della documentazione ne-
cessaria per  la domanda di riassegnazione della 
concessione.  
Da questo mese sarà possibile rivolgersi dire*a-
mente ai nostri Uffici di zona.   
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I l referendum sulla riforma cos�tuzionale si avvicina, ma già da troppo tempo tu�o lo schiera-
mento poli�co si è impegnato nello sforzo di convincere il popolo italiano a votare No contro 
il tenta�vo di deformare la "Cos�tuzione più bella del mondo" o a votare Sì per una riforma  
che affron� le "troppe lacune di un testo ormai invecchiato".   

Per gli a�ori del “teatrino della poli�ca” l’occasione è troppo ghio�a per limitarsi a spiegare, pa-
catamente e in de�aglio, le diverse soluzioni previste nel testo, esaminandone i pro e i contro. 
Meglio annunciare, a seconda della posizione, il miracolo o la catastrofe.  
Meglio ripetere slogan e frasi fa�e buone solo per un tweet ad effe�o. 
Meglio approfi�ane per cercare di demolire il rispe+vo avversario.  
Accade così che i par�� usano il referendum per darsele di santa ragione, cercando di conquistare 
o riconquistare l’ele�orato; le minoranze interne per regolare i con� con la maggioranza; gli intel-
le�uali e i cos�tuzionalis� per guadagnare nuova visibilità.     
Tu�o già visto, tu�o già subìto.  
Il Paese non ne ha bisogno. 
Una classe dirigente degna di questo nome dovrebbe essere in grado di rappresentare le proprie 
convinzioni e preferenze culturali, is�tuzionali e poli�che, senza far ricorso esclusivamente al più 
vuoto armamentario ideologico.  
Un a�eggiamento diverso sarebbe u�le non solo per consen�re ai ci�adini di orientare le proprie 
decisioni in vista del voto, ma a tenere insieme un Paese che, comunque vada la sfida ele�orale, 
si troverà comunque a dover affrontare nell’immediato futuro sfide epocali in Europa, nel Medi-
terraneo, sui merca� mondiali.  
Questo referendum non può essere rido�o ad un an�cipo delle elezioni poli�che o ad un giudizio 
sul governo e sul suo operato. Ad uno scontro tra bandiere astra�e o tra par�� che, dietro i li�gi 
di facciata, appaiono sempre più simili ed indis�nguibili. 
Mai come in questo momento infa+ gli italiani si trovano di fronte ad una scelta ne�a con conse-
guenze pra�che opposte. Ad un bivio vero tra due strade diverse che, al ne�o dei tecnicismi cos�-
tuzionali, possiamo riassumere così: il No è collegato al mantenimento dell’asse�o cos�tuzionale 
a�uale (magari con un ritorno al sistema ele�orale proporzionale su cui è stato originariamente 
costruito) e quindi ad un forte potere condizionante dei par�� minori; il Si prova a riorganizzare la 
Cos�tuzione a�orno ad un sistema ele�orale maggioritario che assegna l’onere della guida del 
Paese al par�to più forte e che rafforza e rende più rapido il processo decisionale governa�vo. 
Si tra�a di due visioni opposte, ma della medesima dignità ed entrambe compa�bili con il mante-
nimento della democrazia e dei principi fondamentali (quelli per tu+ intoccabili) della prima par-
te della Cos�tuzione. 
Non siamo per l’una o per l’altra di queste visioni. 
Paesi moderni e progredi�, del resto, si regolano in modo diverso. 
Angela Merkel in Germania con il 41,6% dei vo� ha bisogno, per governare, dell’appoggio dei 
socialdemocra�ci.  
David Cameron in Gran Bretagna con il 36,9% ha la maggioranza assoluta (a Nigel Farage con il 
12,6% dei vo� è andato un solo seggio).  
Nel Bundesrat tedesco  siedono i rappresentan� dei Lander. 
Nel Regno Unito la Hous e of Lords è completamente non ele+va e  non ha alcun controllo sulla 
durata del governo o del primo ministro. 
Per dare una mano all’ele�ore (con tu+ i limi� della sintesi) abbiamo cercato in questo numero 
del no�ziario, di elencare obbie+vamente le ragioni del Si e del No. 
L’importante crediamo è scegliere con libertà e coscienza e non considerare l’eventuale sconfi�a 
come uno strappo insanabile o l’inizio di una guerra civile. 
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Quali sono le principali modifiche introdo*e dalla riforma? 
 
I cambiamen
 sostanziali introdo� dalla riforma riguardano: il superamento del bicameralismo perfe�o o pari-

tario, il numero dei senatori, i loro compi
 e il modo in cui sono ele�, l’a�ribuzione esclusivamente alla camera 

dei deputa
 del compito di esprimere la fiducia nei confron
 del governo, l’a�ribuzione dell’a�vità legisla
va 

quasi interamente alla camera, cambiamen
 nella procedura di elezione del presidente della repubblica, modifi-

che ai rappor
 tra stato e regioni delinea
 dal Titolo V, in par
colare per le competenze legisla
ve, l’eliminazio-

ne del riferimento alle province, l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), alcune 

modifiche nella modalità di presentazione delle leggi d’inizia
va popolare e dei referendum abroga
vi. 

Le principali ragioni del NO. 
 

1) Il procedimento legisla�vo che è stato u�lizzato. 
La legge di revisione che riforma la Cos�tuzione è cri�cabile, perché è di inizia�va governa�va e non parlamen-
tare. Il procedimento di revisione cos�tuzionale è stato quindi “appia+to”, come per una modificazione di una 
legge ordinaria. 

2) Il quesito sul referendum. 

Il quesito è disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenu�. Sarebbero sta� quindi necessari non 
uno, ma almeno “tre” quesi�. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, 
dove i Senatori non sono ele+ dai ci�adini, e sono quindi privi di legi+mazione democra�ca; il terzo, infine, 
sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni. 
Oltre a ciò, la nuova legge ele�orale (Italicum) è stre�amente legata alla riforma, ha gli stessi dife+ della prece-
dente già dichiarata incos�tuzionale e consente di rafforzare pericolosamente il potere. 

3) La violazione del principio della sovranità popolare e dell’eguaglianza. 

Questa riforma viola il principio della sovranità popolare perché il Senato non è ele�o dire�amente dal popolo. 
Viola inoltre il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispe�o ai 630 Deputa�, sono di scarsa importan-
za. 
Il nuovo Senato con�nua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Sena-
tori ele+ avranno la duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svol-
gere bene entrambe queste funzioni. 

4) I rappor� Stato - Regioni. 
La riforma diminuisce i poteri legisla�vi delle Regioni. A�ribuisce allo Stato la competenza sulle “Disposizioni 

generali e comuni” e introduce la cosidde�a “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire comun-
que per tutelare l’unità giuridica od economica della Repubblica o l’interesse nazionale. 

5) La forma di Governo. 

La riforma tende verso un pericoloso accentramento di poteri anche per l’a�uale cumulo, nella stessa persona, 
delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del par�to di maggioranza. 

6) Maggiore complessità del procedimento legisla�vo. 

La riforma renderà il procedimento legisla�vo più complesso anche a causa dei nuovi rappor� tra Camera e 
Senato. Sono infa+ previs� differen� e complica� modi di approvazione delle leggi ordinari. 
Per quanto riguarda il referendum abroga�vo, è cri�cabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la 
proposta. 

7) Elezione del Presidente della Repubblica 
 Con l’introduzione di una maggioranza qualificata al se+mo scru�nio che �ene conto del numero dei votan� e 
non di tu+ i parlamentari, c’è il rischio che l’elezione del capo dello stato finisca nella sfera d’influenza del go-
verno e del presidente del consiglio 

8) La minoranza parlamentare. 

Non sarebbero convenientemente tutelate le minoranze anche per effe�o del  combinato disposto con la rifor-
ma della legge ele�orale. 
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Le principali ragioni del SI. 
1) Il rispe&o del procedimento di revisione cos�tuzionale. 
L’inizia�va legisla�va governa�va è legi+ma e cos�tuzionalmente corre�a.   
L’illegi+mità cos�tuzionale della precedente legge ele�orale (il “porcellum”) non me�e in discussione né l’a+-
vità del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono 
state quasi 6.000 votazioni). 

2) Il superamento del bicameralismo paritario (o perfe&o). 
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inu�le, e con il suo superamento il rapporto 
fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato (solo la Camera vota la fiducia al governo)  
Si tra�a di un superamento equilibrato, perché il Senato, anche se limitato nei suoi poteri, può richiamare tu�e 
le leggi e con�nuare a svolgere una funzione di controllo.  
Il fa�o che il Senato si aggiorni in corrispondenza di ogni elezione regionale determina una ulteriore situazione 
di compensazione (rispe�o alla Camera). 
È pur vero che le norme cos�tuzionali che riguardano il Senato sono complicate, ma esso è simile a quanto 
previsto in altri ordinamen� (Germania e Unione Europea), ed i regolamen� delle due Camere potranno suc-
cessivamente intervenire ed effe�uare le opportune correzioni. Inoltre spe�erà al Parlamento decidere le mo-
dalità di elezione dei Senatori per tener conto della volontà popolare. 

3) La razionalizzazione della materia di competenza legisla�va regionale. 
La razionalizzazione delle materie di competenza regionale è necessaria, perché le Regioni hanno male u
lizza-

to i loro poteri legisla
vi e hanno innescato con
nui contenziosi con il governo. A�raverso le “disposizioni gene-

rali e comuni” lo Stato potrà intervenire e ridurre gli squilibri.  La potestà legisla�va concorrente rimane, ma 
grazie alla “clausola di supremazia” (la clausola vampiro secondo i fautori del No) lo Stato potrà far valere l’in-
teresse nazionale. 

4) Il Governo e l’inizia�va legisla�va. 
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le inizia�ve legisla�ve governa�ve ma. Al contempo 
sono sta� pos� limi� all’abuso della decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare e i 
poteri del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica non vengono modifica�. 

5) Il referendum abroga�vo. 
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum anche perché si ab-
bassa il quorum per la sua validità (dal 50% degli aven� diri�o al 50% dei votan� alle ul�me elezioni poli�che). 

6) L’abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL). 
Si tra�a di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inu�le. 

7) Presidente della Repubblica. 
Il Presidente della Repubblica man�ene i suoi poteri e il suo ruolo di garanzia. Il quorum per l’elezione è più 
alto rispe�o alla procedura a�uale, non scende so�o ai tre quin� dei votan�. Di solito all’elezione del presiden-
te della repubblica partecipa la quasi totalità degli aven�      diri�o, in questo caso neanche la forza poli�ca che 
o�errà il premio di maggioranza potrà eleggere da sola il Presidente della repubblica.  

8) La tenuta del sistema cos�tuzionale italiano. 
Gran parte della cos�tuzione non sarà modificata. In par�colare, non sono in discussione i princìpi fondamen-
tali (né la prima parte della cos�tuzione sui diri+ e i doveri dei ci�adini. Le modifiche riguardano solo la secon-
da parte della cos�tuzione, che disciplina gli asse+ is�tuzionali 
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La legge ele*orale: dal proporzionale al maggioritario  

In astra�o le preferenze sono sicuramente il sistema più giusto, quello preferibile, e anche - giuridicamente par-

lando - quello più "equilibrato".  

Si tra�a infa� di scegliere dire�amente qualunque candidato so�raendo questo potere alle arcane stanze delle 

segreterie dei par

. 

Dobbiamo però ricordare come, in Italia, questo sistema abbia nel tempo dato vita ai tan
ssimi fenomeni che 

sono sta
 il retroterra pra
co, prima che culturale, di Mani Pulite: campagne ele�orali costose, personalizzate e 

necessariamente ben finanziate, da varie fon
, non solo pubbliche e trasparen
.  

Questo spiega perché nel 1991 le preferenze plurime vennero abolite per corale volontà popolare con il referen-

dum inde�o da Mario Segni. 

In quell’occasione, nonostante l’invito a “andare al mare” di Be�no Craxi si recò alle urne il 62,5% degli aven
 

diri�o. Quasi 27 milioni di italiani (il 95,6% dei votan
) si pronunciarono per l’abrogazione. 

Un paio di anni dopo, nel 1993, un altro referendum avrebbe rovesciato il principio proporzionalis
co a favore 

del maggioritario. In quel caso andò a votare il 77% degli aven
 diri�o e si pronunciò a favore del maggioritario 

l’82,9% ovvero 29 milioni di ele�ori. 

Da quel voto discende il  “Ma�arellum” un sistema maggioritario corre�o con una quota proporzionale. 

La mediazione fu da mol
 considerata “un colpo di coda” della Prima Repubblica ed uno schiaffo agli ele�ori che 

chiedevano a gran voce un sistema interamente maggioritario. 

Con il Ma�arellum venne ele�o Berlusconi nel 1994, Prodi nel 1996 e ancora Berlusconi nel 2001. 

Fu quindi il centrodestra, nel 2005, ormai a fine legislatura, a me�ere mano nuovamente al sistema di voto in-

troducendo un sistema proporzionale di coalizione fortemente corre�o da un forte premio di maggioranza e le 

liste bloccate, che oggi tanto faranno discutere.   

Fu il leghista Roberto Calderoli - ideatore della norma - a definire la sua creatura una “porcata” e a contribuire 

così a ba�ezzare il nuovo sistema come Porcellum. 

Nel 2009 tre referendum inde� per modificarlo non raggiunsero il quorum. 

Il sistema rimase in vigore fino alla sentenza che lo ha dichiarato incos
tuzionale. 
 

La riforma ele*orale “Italicum” 
L'esame della riforma ele�orale meglio conosciuta come “Italicum” è iniziata nel gennaio 2015 al Senato, dove 
è stata ampiamente modificata  tanto da essere riba�ezzata "Italicum 2.0". 
Dopo lunghe tra�a�ve tra le diverse forze poli�che la nuova versione della riforma fu approvata dal Senato il 27 
gennaio con il sostegno dei vo� di Forza Italia. I senatori della minoranza PD rifiutarono di votare il provvedi-
mento, uscendo dall'aula  e rendendo così fondamentali i vo� del centro-destra per l'approvazione. 
Nel febbraio 2015 Forza Italia cambiò radicalmente la sua opinione annunciando il suo voto contrario in terza 
le�ura. 
Il 28 aprile, per evitare modifiche e quindi una quarta le�ura al Senato, dove i numeri della maggioranza non 
erano così ampi come a Montecitorio il Governo decise di porre la ques�one di fiducia. 
Al momento del voto finale i par�� di opposizione uscirono dall'aula in segno di protesta e la minoranza del 
Par�to Democra�co votò contro in polemica con il segretario/premier Renzi. 

 
La versione finale dell’Italicum prevede: 
premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista in grado di raggiungere il 40% dei vo� al primo turno; 
ballo�aggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40%, senza possibilità di 

apparentamento tra liste.  
soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tu+ i par��.  
Inoltre: 
la suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi  con designazione di un capolista "bloccato" in ogni collegio 
e con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi; 
La possibilità di esprimere sulla scheda ele�orale due preferenze "di genere" (obbligatoriamente l'una di sesso 
diverso dall'altra) ; 
l'obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa circoscrizione 
(regione) e di compilare le liste seguendo l'alternanza uomo-donna. 
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Decreto fiscale collegato 
alla Legge di stabiltà 

I 
l decreto in materia fiscale  

collegato alla Legge di stabilità 

è  stato approvato dalla Came-

ra ed è ora all’esame del Sena-

to. Il Governo ha posto la fiducia 

sulle numerose modifiche intro-

do�e e non vi sono quindi margini 

per ulteriori ritocchi.  

Di seguito si sinte
zzano le princi-

pali novità.  

 
SOPPRESSIONE EQUITALIA  
Dal 1° luglio 2017 scompare Equita-
lia e l’a+vità di riscossione passa 
ad un ente pubblico economico, 
denominato “Agenzia delle Entrate
-Riscossione”.  
NOVITÀ IVA  
I sogge+ passivi IVA, in luogo della 
presentazione dello “spesometro” 
su base annuale, trasme�eranno 
telema�camente, su base trime-
strale (semestralmente per il primo 
invio del 2017):  
- una comunicazione dei da� delle 
fa�ure emesse e ricevute;  
- una comunicazione dei da� delle 
liquidazioni periodiche IVA.  
Il termine delle comunicazioni è 
fissato nell’ul�mo giorno del secon-
do mese successivo ad ogni trime-
stre. 
In compenso sono sta� elimina� 
alcuni adempimen�, tra cui le co-
municazioni black list. 

Il termine di presentazione della 
dichiarazione IVA, a decorrere dal 
2017, viene fissato tra il 1° feb-
braio e il 30 aprile (per il 2016 
rimane confermato il mese di feb-
braio).  
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
Viene esteso il termine in cui il 
contribuente può presentare la 
dichiarazione integra�va a favore  
Il decreto fiscale consente infa+ di 
presentare la dichiarazione inte-
gra�va in diminuzione anche oltre 
il termine prescri�o per la presen-
tazione della dichiarazione rela�va 

al periodo d’imposta successivo.   
Il credito che dovesse emergere 
dalla dichiarazione presentata 
oltre il termine potrà essere u�liz-
zato in compensazione per esegui-
re il versamento di debi� matura� 
a par�re dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui è stata 
presentata l’integra�va.  
ROTTAMAZIONE CARTELLE  
Ai debitori viene data la possibilità, 
rela�vamente ai carichi inclusi in 
ruoli, affida� agli agen� della ri-
scossione negli anni dal 2000 al 
2016, di es�nguere il debito senza 
corrispondere:  
- le sanzioni incluse in tali carichi;  
- gli interessi di mora;  
- le sanzioni e le somme aggiun�ve 
dovute sui contribu� previdenziali.  

Il pagamento potrà essere fa�o in 
unica soluzione o in cinque rate.  
Il contribuente dovrà presentare 
entro il  31 marzo 2017 una di-
chiarazione su modello predispo-
sto da Equitalia.  
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE 
Lo strumento sta�s�co u�lizzato 
dal fisco per calcolare il ge+to 
fiscale , ormai considerato obsole-
to, verrà sos�tuito dagli indicatori 
di compliance o affidabilità. 
Si tra�a di un dato sinte�co che 
consen�rà di stabilire, su una 
scala da uno a dieci, quale è il 
grado di affidabilità del contri-
buente. 
'TAX DAY'   
Stop alla scadenza unica del 16 
giugno per i versamen�. Dall'anno 
prossimo si pagherà in due tran-
che: sli�a dal 16 al 30 giugno il 
termine per il pagamento di Irpef, 
Irap e Ires mentre la scadenza per 
Imu e Tasi resta al 16 giugno .  
TREGUA ESTIVA 
Saranno sospesi dal 1 agosto al 4 
se�embre i termini per rispondere 
alle le�ere di accertamento 
(esclusi quelli a seguito di a+vi-
tà di ispezione e verifica non-
chè rela�vi alle procedure di rim-
borso Iva).  
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Rottamazione 
Equitalia 

I 
rrazionale e anche,  per cer� versi iniquo , il provvedimento che 
consente di “ro�amare” le cartelle  Equitalia è sicuramente conve-
niente per chi è riuscito a non cedere alle pretese  del fisco . 
I ruoli affida� ad Equitalia  (e anche ad altri agen� della riscossione)  

tra il 2010 e il 2016  potranno infa+ essere defini� senza sanzioni e inte-
ressi. 
Chi è intendesse aderire alla definizione agevolata delle cartelle dovrà 
presentare apposita dichiarazione reda�a su modulis�ca già predisposta 
da Equitalia entro il 31 marzo 2017. 
Nell’istanza il debitore dovrà indicare il numero di rate in cui intende 
pagare il dovuto (con un massimo di 5) e assumere l’impegno a rinuncia-
re ad ogni eventuale contenzioso in corso.  
Il 70% del dovuto andrà pagato  nel 2017 il restante 30% entro se�embre 
2018. 
Per le scadenze si prevede che la prima sia dovuta a luglio, mentre le 
altre due a se�embre e novembre. Per il 2018 si dovrà pagare ad aprile e 
se�embre.   
Basterà in ogni caso il mancato o tardivo versamento di una rata per far 
sca�are la revoca dell’agevolazione. 
La presentazione dell’istanza di agevolazione produrrà il blocco delle 
azioni esecu�ve e l’impossibilità di iscrivere nuovi  fermi amministra�vi o 
ipoteche.  La sospensione delle procedure coa+ve sca�erà tu�avia solo 
a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito posi-
�vo o non sia stata presentata istanza o emesso provvedimento di asse-
gnazione dei credi� pignora�. 
Come ricordato con la ro�amazione ai debitori viene data la possibilità di 
evitare le sanzioni per omesso versamento e gli interessi di mora.  L’im-
porto richiesto riguarderà quindi la somma affidata a Equitalia a �tolo di 
capitale, gli interessi di ritardata iscrizione al ruolo, l’aggio e le spese di 
no�fica e di esecuzione. 
Un'unica eccezione riguarda le violazioni al codice della strada per le 
quali non vengono abbuonate le sanzioni ma esclusivamente le maggio-
razioni e gli interessi   
Sono in ogni caso esclusi i carichi rela�vi a: risorse proprie tradizionali, Iva 
all’importazione,  recupero aiu� di stato,  condanne della Corte dei Con� 
e sentenze penali. 
Con un emendamento in sede di legge di conversione sono state ammes-
se all’agevolazione anche le ingiunzioni di pagamento u�lizzate dai Co-
muni che hanno abbandonato Equitalia. Gli en� locali avranno 60 giorni 
di tempo per approvare il regolamento che disciplini le modalità di defini-
zione delle ingiunzioni e la scadenza delle rate, che non possono andare 
oltre il 30 se�embre 2017, nonché modalità e termini con i quali il debi-
tore manifesta la volontà di avvalersi della sanatoria.  
Ricordiamo infine che i contribuen� che hanno presentato richiesta di 

riapertura dei termini (riammissione) e che decidono ora di aderire alla 

definizione agevolata devono comunque necessariamente pagare le rate 

di o�obre e dicembre. Il mancato pagamento di due rate com-

porta infa+ la perdita del beneficio e quindi la possibilità di 

accedere alla ro�amazione. 

 

� 

� 

Proroga  per  
i distributori 
automatici  
 
 
Il decreto fiscale collegato alla legge 
di Bilancio 2017 ha rinviato 1° aprile 
2017 - l'obbligo per i gestori dei 
distributori automa�ci (vending 
machine) di memorizzare e tra-
sme�ere telema�camente i da� dei 
corrispe+vi.  
L’Agenzia delle Entrate aveva co-
munque già fissato le regole tecni-
che per la trasmissione dei da� 
giornalieri delle vendite. 
Per quel che riguarda i distributori 
di carburante, non è ancora chiaro 
se l’obbligo riguarda anche l’eroga-
zione in self service . 
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DECRETO FISCALE 

Dagli Studi di settore 
all’indice di affidibiltà 

A 
ddio agli studi di se�ore almeno per come li conoscia-
mo oggi.  Il decreto fiscale prevede infa+ un graduale 
passaggio dagli studi agli “indicatori di compliance”. 
Un nuovo strumento che misurerà il grado di affidabi-

lità del contribuente e che consen�rà di premiare quelli che risulteran-
no più affidabili con par�colari agevolazioni come, ad esempio, il per-
corso accelerato per i rimborsi fiscali, la riduzione dei tempi di accerta-
bilità e l’esclusione da alcuni �pi di accertamen�. 
Una sorta di vera e propria “pagella” con un voto da 1 a 10 che verrà 
costruito tenendo conto dell’a+vità prevalente, con la previsione di 
specificità per ogni a+vità o gruppo di a+vità.  
Il modello u�lizzerà gli indicatori di normalità economica (finora u�lizza-
� per la s�ma dei ricavi) e valuterà anche il valore aggiunto e il reddito 
d’impresa. 
I da� presi in esame riguarderanno un periodo di 8 anni ( e non più 1 
solo)  e consen�ranno s�me più efficien� 
L’Agenzia delle Entrate comunicherà al singolo contribuente il risultato 
dell’indicatore sinte�co (un punteggio da 1 a 10) e le sue diverse com-
ponen�, comprese quelle che appaiono incoeren�.  
Il contribuente, a questo punto, potrà scegliere se incrementare l’adem-
pimento spontaneo o interloquire con l’agenzia delle Entrate per miglio-
rare la sua posizione. 
Il restyling degli Studi di se�ore si era reso ormai indispensabile.  
La Cassazione ha infa+ da tempo stabilito, con diverse sentenze, che 
l’indicazione di un ammontare di ricavi inferiore rispe�o a quanto s�-
mato congruo dal sofware Ge.Ri.Co. non legi+ma di per sé 
un accertamento automa�co e assume esclusivamente il valore 
di presunzione semplice.  
Sono quindi necessari ulteriori elemen� affinché la non congruità ai fini 
degli studi di se�ore possa rendere legi+ma una re+fica del reddito da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.. 
Anche la crisi a contributo al superamento degli Studi. 
ll presupposto che fosse possibile misurare la “normalità” di un impresa  
con parametri validi per aziende di fa�urato e dimensioni diverse si è 
infa+ dimostrato  irrealis�co di fronte all’eccezionalità della situazione 
economica. 
L’introduzione del nuovo ”indicatore di affidabilità” è uno sforzo di in-
novazione che va senz’altro apprezzato anche se la riforma presenta 
ancora alcuni aspe+ da approfondire. 
Prima dell’entrata in vigore della novità bisognerà infa+ a�endere l’e-
manazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 
Si potrà in ogni caso parlare di vera svolta solo se il nuovo strumento 
perme�erà realmente al contribuente di capire quali sono i meccanismi 
(oggi assolutamente oscuri) che portano al risultato finale e se l’onere 
delle informazioni oggi richieste al contribuente potrà essere ri-
do�o (magari evitando di chiedere da� già in possesso della pub-
blica amministrazione). 

� 

� 

ATTENZIONE ! 
SALDI INVERNALI 
Come previsto  dalle disposizio-
ni regionali e conformemente 
alle indicazioni della Conferenza 
delle Regioni, i saldi invernali 
avranno inizio  il primo giorno 
fariale antecedente il 6 gen-
naio . 
Pertanto per il 2017  il periodo 
delle vendite di fine stagione 
avrà inizio il 5 gannaio e termi-
ne il 28 febbraio. 

ADDIO AL TAX DAY 
La scadenza fissata per il versa-
mento del saldo delle imposte sui 
reddi�, dell’Irap e dei versamen� 
scaturen� dalla dichiarazione unifi-
cata (che oggi  coincide con quella 
per i versamen� delle imposte 
locali sugli immobili) si sposta dal 
16 al 30 giugno, ( per le società di 
capitali che verseranno entro l’ul�-
mo giorno del sesto mese successi-
vo a quello di chiusura chiusura 
dell’esercizio). 
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DECRETO FISCALE 

Il nuovo spesometro e la 
comunicazione dati 

Solo per il primo anno di applicazio-
ne  i da� del primo e secondo tri-
mestre andranno invia� insieme 
con una comunicazione semestra-
le entro il 25 luglio 2017.  
Le successive comunicazioni, rela�-
ve al terzo e quarto trimestre, an-
dranno inviate rispe+vamente il 30 
novembre 2017 e il 28 febbraio 
2018 
Per l’omessa o errata trasmissione 
dei da� di ogni fa�ura si applicherà 
la sanzione di euro 2, con un te�o 
massimo di euro 1.000 . 
Il decreto introduce inoltre l’obbligo 
di invio, entro gli stessi termini pre-
vis� per il nuovo spesometro, di  
una comunicazione con i da� riepi-
loga�vi delle liquidazioni periodiche 
IVA. 
Nel caso di determinazione separa-
ta dell’imposta in presenza di più 
a+vità, i sogge+ passivi devono 
presentare una sola comunicazione 
riepiloga�va per ciascun periodo. 
Gli esi� derivan� dall’esame dei da� 
invia� verranno messi a disposizio-
ne del contribuente  e -nel caso in 

I 
l decreto fiscale prevede la 
trasformazione dell’obbligo 
di trasmissione dei da� sulle 
fa�ure a+ve e passive (il 

cosidde�o spesometro) da annua-
le a trimestrale e l’introduzione di 
una comunicazione, sempre trime-
strale, dei da� contabili riepiloga�-
vi alle operazioni di liquidazione 
periodica dell’imposta.  
Gli oneri che questo nuovo adem-
pimento comporterà per i contri-
buen�  sono, solo in parte, com-
pensa� a�raverso uno specifico 
credito d’imposta di 100 euro. 
(una tantum e solo per imprese 
con volume d’affari non superiore 
a 50.000 euro). 
I sogge+ passivi dovranno dunque 
trasme�ere telema�camente all’A-
genzia delle entrate, entro l’ul�mo 
giorno del secondo mese successi-
vo ad ogni trimestre. i  da� di tu�e 
le fa�ure emesse nel trimestre di 
riferimento, e di quelle ricevute e 
registrate, ivi comprese le bolle�e 
doganali, nonché i da� delle rela�-
ve variazioni. 

� 
cui dai controlli esegui� emerga un 
risultato diverso rispe�o a quello 
indicato nella comunicazione– sarà 
possibile fornire i chiarimen� ne-
cessari, segnalare eventuali da� ed 
elemen� non considera� o valuta� 
erroneamente, ovvero versare 
quanto dovuto avvalendosi dell’is�-
tuto del ravvedimento operoso. 
L’omessa, incompleta o infedele 
comunicazione è punita con una 
sanzione da euro 500 ad euro 
2.000. 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è 
soppressa la presentazione del mo-
dello intrastat e la comunicazione 
delle operazioni intercorse con 
sogge+ stabili� in paesi a fiscalità 
privilegiata (black list). 
Cambia infine il termine di presen-
tazione della dichiarazione IVA: 
la dichiarazione rela�va all’imposta  
dovuta per il 2016, deve essere 
presentata nel mese di febbraio; 
la dichiarazione rela�va all’imposta 
dovuta a decorrere dal 2017, deve 
essere presentata tra il 1° febbraio 
e il 30 aprile. 
 

ATTENZIONE ! 
ELENCO SOGGETTI RIES 
Dal 1° novembre è possibile rinno-
vare l'iscrizione all'elenco degli 
operatori del se�ore del gioco 
(Ries) per l'anno 2017. Il rinnovo 
dovrà avvenire, come lo scorso 
anno, esclusivamente in modalità 
telema�ca ed entro e non oltre il 20 
gennaio 2017, u�lizzando le creden-
ziali acquisite. Il rinnovo è sempre 
subordinato al versamento di  150 
euro da pagare con F24 e all'assolvi-
mento dell'imposta di bollo L'iscri-
zione è necessaria per mantenere 
gli apparecchi da gioco nel proprio 
locale  
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JOBS ACT 

I chiarimenti sui  
Vaucher lavoro 

Ciò anche in considerazione del 
fa�o che nulla vieta di effe�uare la 
comunicazione anche molto prima 
dei 60 minu� indica� come limite . 
Analogamente, può bastare un'uni-
ca comunicazione, nel caso di più 
prestatori o qualora l’a+vità venga 
svolta in un’unica giornata ma con  
fasce orarie differenziate. 
Eventuali variazioni o modifiche 
dovranno poi essere comunicate 
con la stessa tempis�ca. 
Ad esempio, variazioni di orario 
vanno comunicate almeno 60 minu-
� prima dell’inizo. 
Il Ministero ricorda infine che, la 
violazione dell’obbligo di comunica-
zione comporta l’applicazione di 
una sanzione da 400 a 2.400 euro. 
In assenza anche della dichiarazione 
di inizio a+vità all’INPS, sca�erà 
invece la maxisanzione per lavoro 
nero. 

I 
l Consiglio dei Ministri ha 
recentemnte approvato una 
riforma del Jobs Act con l’ob-
bie+vo di ridurre l’u�lizzo 

irregolare dei vaucher lavoro. 
Come è noto, con le nuove regole, 
il commi�ente  (oltre alla dichiara-
zione di inizio a+vità all’INPS) è 
tenuto a comunicare alla sede 
territoriale dell’ispe�orato del 
lavoro, mediante posta ele�ronica 
(per l’sms si dovrà a�endere), i 
da� anagrafici del lavoratore e la 
durata della prestazione (luogo, 
data, ora di inizio e di fine) almeno 
60 minu� prima del suo inizio. 
Il Ministero del lavoro ha adesso 
fornito ulteriori chiarimen� in 
merito ai nuovi obblighi. 
In par�colare ha riconosciuto la 
possibilità di effe�uare una sola 
comunicazione nel caso in cui il 
prestatore di lavoro svolga l’a+vi-
tà per più giorni.  

� 
ATTENZIONE ! 

OTTICI E SCONTRINI PARLANTI 
Con l’entrata in vigore del  Decreto  
che regolamenta l’invio degli scon-
trini parlan� e delle fa�ure emesse-  
- per la predisposizione dei 730 
precompila� - i centri o+ci  sono 
obbliga� a ges�re anche le eventua-
li “opposizioni” dei clien� che non 
intendono comunicare i da� delle 
proprie spese sanitarie. 
L’opposizione può essere esercitata 
a�raverso un normale scontrino 
fiscale “non parlante” privo del 
codice fiscale del cliente o con una 
fa�ura recante la dicitura: “I da� del 
presente documento non sono tra-
smessi al sistema Tessera Sanitaria 
ai fini della predisposizione del mod. 
730/Unico precompilato per opposi-
zione del cliente ex DM 31/07/2015 
e art. 7, D.lgs n. 196/2003”. 
Ricordiamo che  l’ invio telema�co 
di tu+ degli scontrini parlan� e 
delle fa�ure emesse dal 1° Gennaio 
2016   dovrà essere effe�uato entro 
il 31/1/2017. 

ATTENZIONE ! 
PATENTINI TABACCHI 
Ricordiamo che, per rinnovare il 
paten�no per la vendita di generi di 
monopolio, è necessario presentare  
domanda almeno un mese prima 
della scadenza.  
Per i paten�ni con scadenza 31 
dicembre l’istanza va quindi presen-
tata entro la fine di novembre.  
In allegato dovrà essere prodo�a 
una dichiarazione, resa dal �tolare 
della rivendita di aggregazione, 
a�estante la quan�tà ed il valore 
dei prelievi effe�ua�.  
Il rinnovo è infa+ subordinato al 
superamento di soglie prefissate di 
prelievi. 
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P 
arte, a più di un mese 
dal lancio uffficiale, il 
bonus  “cutura” di 500 
euro per i dicio�enni. 

Dal 1° novembre chi ha i requisi� 
pe r richiedere il bonus  potrà 
infa+ iniziare a spendere i 500 
euro in a+vità culturali 
e biglie+ per musei, concer� e 
spe�acoli a�raverso la applicazio-
ne “18app”. 
Indispensabile preliminarmente 
o�enere le credenziali 
SPID  (sistema pubblico di iden�tà 
digitale) che consentono di acce-
dere ai servizi on line della pubbli-
ca amministrazione  e  scaricare 
l’applicazione dal sito www. 
18app.italia.it 
Le credenziali SPID si possono 
o�enere gratuitamente sul sito di 
Sielte. 
La card-cultura del valore di 500 
euro è des�nata a tu+ i ragazzi 
che hanno compiuto 18 anni o li 
compiranno durante il 2016. Per 
consumare il bonus  ci sarà tempo 
fino a tu�o il 2017.   

Non ci sono limi� di spesa per un 
singolo ogge�o: in teoria, il buono 
può essere speso anche tu�o in 
una volta.  
Le cara�eris�che dell’evento o 
dell’ogge�o scelto vanno precisa-
te in un modulo presente sull’app, 
che successivamente creerà un 
buono stampabile in PDF. Allo 
stesso tempo verrà generato an-
che un codice QR che potrà essere 
mostrato in alterna�va al buono 
cartaceo.  
Per gli acquis� online l’applicazio-
ne genererà un codice sconto che 
dovrà essere copiato sul sito al 
momento dell’acquisto.  
Ricordiamo che sono esclusi ac-
quis� di CD e DVD. 
Per individuare i negozi che ac-
ce�ano il “bonus cultura”: sul sito 
è a+vo motore di ricerca .  
I negozian� che ancora non hanno 
aderito all’inizia�va, ma che vo-
gliono farlo, possono registrar-
si tramite lo stesso sito di 18app.  

� 

Al via il Bonus  
per i 18enni 

NUOVA LEGGE SULL’EDITORIA 

 
Approvata dalla Camera la legge 
sull’editoria che con�ene importan� 
novità anche per le edicole. 
In par�colare la legge prevede una 
nuova formulazione delle regole 
riguardan� “la parità di tra�amen-
to” ed una delega al Governo per 
l’adozione di provvedimen� rela�vi 
“l’innovazione del sistema distribu-
�vo”. 
Per quanto riguarda l’obbligo di 
garan�re la “la parità di tra�amen-
to”, dal 1 gennaio 2017, riguarderà 
esclusivamente le pubblicazioni 
“regolari” (registrate al Tribunale) in 
occasione della loro prima immissio-
ne nel mercato. 
La delega per la riforma del sistema 
distribu�vo, dovrà essere ado�ata 
entro 6 mesi e dovrà assicurare il 
rispe�o di precisi criteri.  
In sintesi  le nuove norme dovranno  
mi�gare gli effe+ a breve termine 
del processo di progressiva liberaliz-
zazione (anche degli orari) garan-
tendo a tu+ i pun� vendita parità di 
condizioni anche con il divieto di 
sospensione arbitrarie delle conse-
gne e dell’imposizione di servizi e 
prestazioni aggiun�ve   
Verranno inoltre rimossi gli ostacoli 
all’ampliamento dell’assor�mento e 
dei servizi e promosso lo sviluppo di 
nuove formule imprenditoriali e 
l’informa�zzazione delle stru�ure. 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
 
A par�re dal prossimo 1° gennaio  i commercian� al minuto potranno 
esercitare l’opzione per la memorizzazione ele�ronica e la trasmissione 
telema�ca dei da� dei corrispe+vi giornalieri.  
Lo ha annunciato l’Agenzia delle Entrate, che precisa come , invece delle 
vecchio registro,  sia ora possibile scegliere l’invio giornaliero a�raverso 
un apposito “Registratore” che memorizza, sigilla  e trasme�e telema�-
camente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i da� fiscali.  
L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telema�ca, median-
te un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
di inizio della memorizzazione e trasmissione dei da�.  
L’opzione ha effe�o per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione 
e trasmissione dei da� e per i qua�ro anni solari successivi ad esso;. 
La trasmissione si considera effe�uata nel momento in cui è completata, 
da parte delle Entrate, la ricezione del file che con�ene le informazioni. 
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“M utazioni di stato” è un evento promosso da Confesercen� Venezia in collaborazione con il comitato di 
volontariato ci�adino Mestre Second Lfe, che vuole rifle�ere su come una trasformazione urbana incida 
in profondità non solo sulle cose, bensì sulle persone e sul loro sistema relazionale socio/economico.  

La riflessione parte dal Compendio ex Ospedale Umberto I° di Mestre, area lasciata da tempo al degrado, ma  il tema 
viene inquadrato in un contesto più ampio nella consapevolezza che quello dei luoghi dell’abbandono  non è un proble-
ma eccezionale, circoscrivibile a rivendicazioni locali, bensì fa parte di una cri�cità “globale”. 
Nel corso dell’inizia�va Confesercen� ha colto l’occasione per chiedere l’adozione di un regolamento per l’uso, anche 
temporaneo, dei beni comuni. 
Una soluzione per rendere possibile la rigenerazione di aree allo sbando come quelle dell’Umberto I a�raverso  inizia�-
ve, culturali e produ+ve in grado di dare nuova linfa alle relazioni socio-economica di grandi par� della ci�à . 
LA MOSTRA FOTOGRAFICA  
L’inizia�va “Mutazioni di stato” si  è esplicata a�raverso due momen� di confronto, diba+to e di riflessione. Il primo 
stre�amente ar�s�co con la realizzazione di una mostra fotografica a Mestre del fotografo Ricardo Wetzler, inaugurata 
venerdì 23 se�embre negli spazi della nuova Galleria Barcella  e aperta fino al 2 o�obre 2016  
IL CONVEGNO  
L’altro appuntamento è un convegno sul tema dei luoghi come bene comune, sui loro riu�lizzi e sulle problema�che 
connesse al recupero urbano, che si è svolto nella ma+nata di venerdì 23 se�embre Centro Culturale Candiani di Mestre  
Al convegno sono intervenu� : 
Alessandro Calzavara, ASSURB  (Ass. Naz.degli Urbanis� e dei Pianificatori Territoriali ed Ambientali) 
Michele Lacchin – Centro Studi Confesercen� Veneto 
Maria Paola Orlandini – Comitato Mestre Second Life  
Giuseppe De Luca, Università di Firenze: 
Elena Ostanel, Università Iuav di Venezia 
Antonella Faggiani, Università Iuav di Venezia: 
Marina Drago�o, Audis Associazione Aree Urbane Dismesse: 
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PROPOSTA DI LEGGE 

Confesercenti per 
“Sagre in regola” 

U 
na legge che regolamen� e limi� il fenomeno delle sagre del 
Veneto.  
Questa la richiesta che Confesercen� ha rivolto all’Assessore 
Regionale al Commercio  in un recente incontro. 

L’associazione ha  infa+ evidenziato come siano ormai numerosissime le 
manifestazioni nate esclusivamente per eludere gli obblighi di legge e 
usufruire delle consisten�  agevolazioni fiscali.  
Si tra�a di vere e proprie a+vità commerciali a scopo di lucro,   che non 
hanno niente a che vedere  con le feste  tradizionali  o  con le  inizia�ve 
benefiche realizzate da organizzazioni di volontariato e che esercitano 
una spietata concorrenza sleale con la rete degli esercizi locali. 
Gli obie+vi di una nuova regolamentazione secondo Confesercen� do-
vrebbero essere: la tutela dei consumatori, assicurando la qualità delle 
feste all'aperto;  la salvaguardia del principio di libera concorrenza, a 
garanzia di chi esercita l'a+vità di ristorazione tu�o l'anno, me�endo in 
campo professionalità e inves�men� con�nui; la valorizzazione delle 
manifestazioni di pregio che contribuiscono ad aumentare e migliorare 
l’a�ra+vità del territorio   
Per questo la proposta presentata all’Assessore e denominata “sagre in 
regola”  si basa essenzialmente su una programmazione sostenibile , su 
una calendarizzazione annuale degli even� e sull’adozione di specifici 
regolamen� comunali che tutelino cara�eris�che e peculiarità delle sa-
gre locali.   
Secondo Maurizio Franceschi, dire�ore regionale di Confesercen�  “le 
sagre  rappresentano un patrimonio di eccellenze, che va tutelato e pre-
servato. Sono una risorsa religiosa, sociale, culturale ed enogastronomica 
e svolgono un ruolo importante anche per la promozione turis�ca del 
territorio. Per questo vanno dis�nte da a+vità commerciali che so�o il 
nome di “sagra” nascondono vere e proprie forme di abusivismo legaliz-
zato e che non hanno alcun diri�o a corsie preferenziali”. 
“Spero—ha aggiunto Franceschi— che la Regione  si dimostri sensibile 
alle nostre richieste e che possa deliberare in merito prima dell’estate 
che è la stagione  in cui si mol�plicano gli even�  gastronomici più dispa-
ra�”. 

� 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”  CONTRIBUTI della CCIAA  
Fino al 19 dicembre 2016 sono aper� i termini per la presentazione delle 
domande di contributo alle imprese in tema di alternanza scuola lavo-
ro a�raverso il quale la Camera di Commercio intende promuovere l’i-
scrizione nel Registro e l’inserimento di giovani studen� in percorsi di 
alternanza nelle imprese.  
Il contributo a fondo perduto andrà a coprire le spese per l’a+vità svolta 
dal tutor aziendale per la proge�azione e l’organizzazione nell’ambito di 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  svol� dal  26 se�embre 2016  al 30 
giugno 2017. 
Le imprese che ospiteranno studen� nei percorsi di alternanza potranno 
richiedere un contributo massimo pari a € 600. 

ATTENZIONE! 
VALORI NUTRIZIONALI  
IN ETICHETTA 
Dal 13 dicembre 2016  diventerà  
obbligatorio riportare sull’e�che�a 
dei prodo+ alimentari confeziona� 
la tabella con i valori nutriziona-
li. La misura interessa le aziende 
che confezionano prodo+ alimen-
tari propri o altrui, e indire�amen-
te quelle che semplicemente  li 
me�ono in vendita. 
Il Regolamento definisce i casi in 
cui non è obbligatorio indicare la 
tabella nutrizionale. 
Tra i casi esclusi  ricordiamo gli 
alimen�, anche confeziona� in 
maniera ar�gianale, forni� dire�a-
mente dal fabbricante di piccole 
quan�tà di prodo+ al consumato-
re finale o a stru�ure locali di ven-
dita al de�aglio che forniscono 
dire�amente al consumatore. 
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SICUREZZA SUL LAVORO 

Sicurezza nei 
ristoranti  

ATTENZIONE ! 
VIETATO FORNIRE GRATIS  
SACCHETTI DI PLASTICA 
Sarà vietata la fornitura a �tolo 
gratuito delle borse�e di plas�-
ca  in materiale leggero e ultra-
leggero ammesse al commercio 
(inferiori a 50 micron). 
A stabilirlo è un decreto legisla-
�vo approvato in via prelimina-
re dal Consiglio dei ministri in 
a�uazione di una dire+va co-
munitaria.. 
Il decreto stabilisce anche una 
graduale riduzione della vendita 
delle buste di plas�ca fornite a 
fini di igiene o come imballaggio 
primario per alimen� sfusi di-
versi da quelli compostabili (i 
sacche+ni per l’ortofru�a). 
Secondo indiscrezioni anche 
queste buste  dovrebbero di-
ventare biodegradabili entro il 1 
gennaio 2018. 
La legge vieta solo la cessione a 
�tolo gratuito e quindi, per ora, 
sarà possibile con�nuare ad 
u�lizzare gli shopper in plas�ca 
previo pagamento anche di 
pochi centesimi. 

N 
ella seduta dell’8 
novembre scorso, il 
Comitato di indirizzo 
e vigilanza dell’Inail, 

ha deciso le linee di indirizzo per 
i futuri bandi Fipit (finanziamen� 
alle imprese per proge+ di inno-
vazione tecnologica). 
Si tra�a delle agevolazioni che 
l’is�tuto di previdenza concede 
a proge+ che migliorano le con-
dizioni di lavoro e la sicurezza 
dei lavoratori. 
Per il se�ore terziario l’orienta-
mento è finalizzare le risorse 
disponibili nei compar�  che 
mostrano un livello di rischio più 
significa�vo. 
I prossimi incen�vi verranno 
dunque des�na� alle a+vità 
della  “ristorazione” e ad altri  
se�ori omogenei  per �pologia 
di infortuni iden�ficate dai se-
guen� codici Ateco: 

• 56.1 Ristoran� e a+vità di 
ristorazione mobile; 

• 56.2  Fornitura di pas� prepa-
ra� (catering e altri servizi di 
ristorazione); 

• 56.3 Bar e altri servizi simili 
senza cucina; 

• 47.11.40 Minimerca� ed altri 
esercizi non specializza� di 
alimentari vari;  

• 47.29.90 Commercio al de�a-
glio di altri prodo+ alimentari 
in esercizi specializza� non 
classifica� altrove.  

I proge+ finanziabili dovranno 
intervenire per contrastare i 
rischi più ricorren�: taglio; us�o-
ni; cadute; rumore. 
Il contributo, in conto capitale, 
coprirà il 65% dei cos� ammissi-
bili e avrà un ammontare mini-
mo di 2.000 e massimo di 50.000 
Euro. 
Saranno ammesse al contributo 
tu�e le spese dire�amente ne-
cessarie alla realizzazione del 
proge�o e le spese accessorie 
funzionali ed indispensabili per la 
sua completezza 
Il consiglio d’indirizzo, al fine di 
semplificare gli adempimen�, ha 
anche deciso di far rientrare gli 
incen�vi Fipit  in un unico bando 
Isi. 
L’ul�mo bando Fipit, aperto nel 
2015, aveva una disponibilità di 
oltre 20 milioni di euro che do-
vrebbe essere confermata anche 



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017 
ADERIRE A CONFESERCENTI SIGNIFICA SOSTENERE UNA GRANDE ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL-

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, E USUFRUIRE DELLE MOLTEPLICI  
OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA NOSTRA STRUTTURA.  

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.CONFESERCENTI.VE.IT 
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