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18 FEBBRAIO 
ROMA  

MOBILITAZIONE 
GENERALE 
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Noi c eravamo!

BELLUNO



Il Gruppo Confcommercio Belluno, grazie alla molteplicità dei suoi servizi, è in grado di accompagnare e sostenere l’imprenditore fin dalla fase di progettazione della 
sua idea aziendale, durante tutta la vita dell’azienda, fino al momento della conclusione del progetto imprenditoriale. Questo è reso possibile dalla presenza di numerose 
realtà e società specializzate in ambiti diversi che lavorano e collaborano tra di loro con una missione comune: aiutare gli operatori del Terziario bellunese.

CONFCOMMERCIO BELLUNO assistenza alle aziende, tutela sindacale, informazione, convenzioni, formazione continua, promozione

ASCOM SERVIZI BELLUNO SRL servizi libri paga, contabilità e fiscale, visure, assistenza finanziamenti, contrattualistica

CAF IMPRESE BELLUNO SRL centro di assistenza fiscale alle imprese

ASCOM FORMAZIONE consulenza aziendale e servizi formativi

FIDIMPRESA VENETO garanzia collettiva sui finanziamenti

ENTE BILATERALE prestazioni economiche alle aziende e ai lavoratori dipendenti, banca dati domanda/offerta di lavoro

50&PIÙ CAAF assistenza fiscale compilazione 730 e Unico, calcolo ICI-IMU, mod. RED, dichiarazione ISEE, successioni

50&PIU’ ENASCO assistenza pratiche pensione, assegno di invalidità, indennità di maternità

50&PIÙ ASS. OVER 50 attività per il benessere delle persone mature ed anziane

Maggiori informazioni al n. 0437 215111, www.confcommerciobelluno.it

GRUPPO
CONFCOMMERCIO BELLUNO
Facciamo crescere 
le vostre aziende

BELLUNO



editoriale

 Chi ha qualche anno sulle spalle ricorderà di certo la “marcia 
dei 40.000”. Era il 1980 e a Torino, in un momento caldo per il futuro 
della nostra maggiore industria automobilistica, scesero in piazza non gli 
operai sotto gli striscioni della Triplice, quanto invece i “colletti bianchi”, 
impiegati e quadri dell’azienda. 
Fu un gesto clamoroso: la piazza rubata da chi era ritenuto un privilegiato, 
non si sporcava le mani ed era considerato difficilmente amovibile dal 
proprio posto di lavoro.
Dopo il 18 febbraio molti sono tornati con la memoria a quell’evento 
per paragonare la manifestazione di Rete Imprese Italia alla marcia dei 
40.000.
Ebbene sì, siamo scesi in piazza, rinunciando per un giorno a stare in 
azienda, dando prova di compattezza e di capacità di serrare le fila e 
smentendo così chi ci voleva tanto individualisti da non riuscire a reagire 
nemmeno alla politica più ostile all’impresa che si sia potuta vedere negli 
ultimi decenni.
Dopo anni e anni di lavoro ai fianchi e di lavaggio del cervello per affer-
mare che i “corpi intermedi” (cioè le associazioni di rappresentanza) sono 
enti antiquati, autoreferenziali, non esponenziali, ecco che l’essere scesi 
in piazza con la potenza dei numeri ci ha rimesso in una condizione di 
poter trattare il nostro futuro per quello che effettivamente siamo: una del-
le più importanti componenti economiche e sociali del Paese.
Ultimo pensiero: molti avrebbero voluto esserci, ma non hanno potuto.  
Eravamo lì anche per loro, come anche per chi ci denigra e in modo pa-
rassitario comunque gode di quanto riusciamo ad ottenere per tutta la 
nostra categoria. 
Chi si dà da fare, lo fa a vantaggio di tutti. 

 Franco Debortoli, presidente Confcommercio Belluno

Ci diamo da fare.
A vantaggio di tutta
la categoria 

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE Confcommer-
cio Belluno, Piazza dei Martiri 16, 32100 Belluno, 
telefono 0437 215111, fax 0437 25736, email noti-
ziario@ascombelluno.it DIRETTORE RESPONSA-
BILE Franco Debortoli STAMPA Tipografia Piave 
(BL) PUBBLICITà Ascom Servizi scrl EDITORE 
Confcommercio Belluno - Autorizzazione Trib. Bel-
luno 13/1/1968, n. 71 SPEDIZIONE Poste Italiane 
spa - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. In 
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, co. 1, DCB BL ABBO-
NAMENTO Abbonamento annuale: 0,01 euro 

BELLUNO

Ente Bilaterale
Emergenza neve: contributi per i stagionali

Enasco 50&Più
Le pensioni ai superstiti

25
26

Fidimpresa Veneto
Emergenza neve: l'aiuto delle banche 24

copertina
Il 18 febbraio a Roma per le imprese

attualità
Sistri, le ultime novità

turismo
Gli effetti dell'imposta di soggiorno

vita associativa
POS obbligatorio, slitta la scadenza

focus
Tony Scampoli, a Belluno dal 1954

Ascom Servizi Belluno srl
Il Servizio Paghe si aggiorna

Ascom Formazione
A marzo parte il corso REC

4
6
8

10
19
20
23



confcommerciobellunomagazine   >03/14

copertina

4

Sessantamila persone, tante quante non 
se ne erano mai viste in una manifesta-
zione di imprenditori. Una folla notevol-
mente superiore alle attese. L'obiettivo 
era di portare 20.000 persone, ma dopo 
poco tempo, vista la preadesione, è sta-
to deciso di occupare, invece di piazza SS: 
Apostoli, la più capiente Piazza del Popo-
lo. C’era però un po’ di preoccupazione: ri-
usciremo a riempirla per dare un segnale 
forte di presenza e compattezza?
Sì, ci siamo riusciti! Una folla che non solo 
riempiva la piazza, ma saliva lungo le gra-
dinate che portano al Parco del Pincio fin 
sulla cima.

MOBILITAZIONE  
GENERALE 
DELLE IMPRESE 
A ROMA
Noi c'eravamo!

Mobilitazione  
generale 
delle imprese
Noi c'eravamo!

18 FEBBRAIO, 
ROMA

■  IL VIAGGIO IN TRENO
Già in treno abbiamo potuto incontrare 
colleghi del Veneto e del Friuli, ciascuno 
con le proprie insegne, cartelli e striscio-
ni, orgogliosi del proprio essere lavoratori 
autonomi, commercianti, artigiani, opera-
tori del turismo e dei servizi.
Dalla stazione poi si è svolto una sorta di 
corteo (non previsto) fino alla piazza, con 
sosta sulla scalinata di Trinità dei Monti 
per una imperdibile foto dietro allo stri-
scione che reclamava, magari con un po’ 
di enfasi, il carattere “eroico” del fare im-
presa in una zona come la montagna.

■  IN PIAZZA,  A ROMA
Arrivati in piazza è stato un crescendo di 
slogan, canti, striscioni con le più svaria-
te rivendicazioni. È emerso anche un po’ 
di folclore, come nei cartelli che anche i 
nostri trenta rappresentanti portavano 
insieme alle bandiere della Confcom-
mercio. 
Dal palco continuavano a passare intervi-
ste, dati, numeri, voci di operatori intervi-
stati nelle loro attività ed anche lì in piaz-
za a testimoniare il perché tutta questa 

Una folta delegazione 
di dirigenti sindacali 
e Associati è andata 
a manifestare 
per far sentire la voce 
del commercio, 
del turismo e servizi
della nostra provincia
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■  LE IMPRESE VOGLIONO
FARSI SENTIRE

Qui sotto, il volantino A4 della 
mobilitazione unitaria del 18 
febbraio scorso.

Per dare visibilità ed efficacia 
all'iniziativa di protesta, Rete 
Impresa Italia ha realizzato an-
che locandine e pagine pubblici-
tarie apparse su tutti i principali 
quotidiani nazionali

5

gente ha lasciato l’azienda per un giorno 
per intraprendere viaggi lunghi e faticosi. 
Il motivo di fondo può essere riassunto 
nello slogan della manifestazione: “Senza 
impresa non c’è Italia – Riprendiamoci il 
futuro”.
Carlo Sangalli, presidente Confcommer-
cio, nel suo intervento ha ripreso con 
forza questa linea: siamo in gravissima 
difficoltà, qualcuno ha dovuto arrendersi 
e qualcuno ha pagato anche con la vita la 
volontà di difendere la propria azienda e 
adesso chiediamo di non togliere a tutti 
noi il nostro futuro.
Poi l’elenco - lungo,  quasi infinito! – di 
ciò che opprime l’impresa e che, purtrop-

po, ben conosciamo: fisco, costo del la-
voro, burocrazia, deficit infrastrutturale, 
competenza della classe politica. I cinque 
presidenti delle organizzazioni aderenti a 
Rete Imprese Italia hanno declinato con 
varie sensibilità e modi questi temi, ma 
è emerso forte che la capacità di esse-
re stati presenti e uniti in quella piazza 
rappresenta un segnale ineludibile nei 
confronti della politica innanzitutto, ma 
anche della società in generale, delle ban-
che, delle istituzioni che devono capire 
dai fatti che l’esasperazione ha toccato 
un punto di non ritorno e che tutte quelle 
persone si aspettano risposte concrete e 
immediate.

■  UNA GIORNATA MEMORABILE
Nessuno è così ingenuo da pensare che 
una manifestazione, per quanto di portata 
storica, possa rappresentare la soluzione 
dei problemi delle aziende. Con la mani-
festazione però è stato sfatato un mito, 
quello per cui le Associazioni di categoria 
siano sistemi che rappresentano solo se 
stessi, che dietro ai vertici non ci sia una 
base… La base c’era, eccome, e ha gridato 
a voce forte e chiara le proprie priorità che 
troppo spesso non coincidono con quelle 
dei nostri governanti.
Un piccolo rimpianto: nel pomeriggio sa-
rebbe stato previsto un incontro dei pre-
sidenti con il Capo del Governo, ma la crisi 
in corso ha fatto saltare questo momen-
to di confronto. Non importa: la piazza 
ha ben fatto capire che il nuovo Governo 
dovrà necessariamente fare i conti con la 
serie di impegni che gli imprenditori chie-
dono di risolvere al più presto.
Grazie a quanti hanno fatto lo sforzo di 
esserci, grazie a quanti avrebbero voluto 
esserci ma non hanno potuto a causa de-
gli impegni quotidiani in azienda o a causa 
delle limitate disponibilità di trasporto che 
abbiamo potuto organizzare.                ¬

■ Sopra, i leader sindacali del-
le organizzazioni datoriali di 
Rete Imprese Italia sul palco 
della manifestazione. In cen-
tro, Carlo Sangalli, presidente 
Confcommercio nazionale.

■ Nella pagina a lato,  parte del-
la delegazione Confcommer-
cio bellunese sulla scalinata 
di Piazza di Spagna 

SULLA NOSTRA 

PAGINA FACEBOOK

la fotogallery 

dell'evento

Luca Dal Poz
direttore Confcommercio Belluno 
T 0437 215213
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Ogni inverno, e non solo in occasione 
delle ultime nevicate eccezionali, si ri-
propone il problema della chiusura dei 
passi dolomitici che, da opportunità di 
sviluppo e collegamento, si trasformano 
in una “gabbia” per la gente delle nostre 
montagne, per gli operatori economici e 
per i turisti.

Solo una progetto
a lungo termine può 
risolvere gli annosi
problemi di viabilità sui 
valichi alpini

Neve e passi dolomitici
Serve una visione 
radicalmente nuova

METEO&VIABILITÀ

LUNEDì 31 MARZO 

CONVEGNO SU BANCHE 

E ECONOMIA

A pag. 24

Da anni si predica la necessità di dotare i 
passi dolomitici di strumenti che possa-
no mitigare gli effetti dannosi e i disagi 
che ogni chiusura prolungata comporta. 
Parallelamente ci sono amministratori 
locali che, nell'ottica di una visione stra-
tegica a lungo termine, pensano ad una 
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modo di concepire, sviluppare, valorizza-
re e tutelare i nostri meravigliosi passi, 
oggi schiavi delle obbligate esigenze di 
transito di residenti, lavoratori e turisti 
che, per contro, ne patiscono i disagi che 
tutti ben conosciamo”.                         ¬

■ Comunicati stampa di prima sensibilizzazione sull'emergenza
■ Lettera al Governatore Zaia, ai Consiglieri Regionali, ai 

Parlamentari bellunesi di richiesta di sostegno alle iniziative 
intraprese a tutela delle attività imprenditoriali

■ Lettera a Confcommercio Veneto con richiesta di sostegno
■ Lettera al Governatore Zaia, al Prefetto di Belluno, al Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate con richiesta di proroga dei termini 
di pagamento delle scadenze fiscali di fine anno

■ Incontro con i Sindaci e con le altre Associazioni di Categoria per la 
determinazione di un'azione comune nei confronti di Enel e Terna

■ Predisposizione, con l'ausilio di un avvocato, di un modulo per 
la raccolta dei dati relativi ai danni subiti e per la valutazione 
del miglior iter da seguire per il riconoscimento degli stessi

■ Raccolta dei dati tramite Bacino Imbrifero Montano
■ Incontri con Enel per riconoscimento automatico in bolletta 

per i periodi di sospensione dell'erogazione
■ Attivazione per sospensione diritti SIAE
■ Lettera a Zaia per richiesta a favore delle imprese ricettive di 

un intervento di Veneto Sviluppo per la liquidità delle imprese, 
di annullamento delle addizionali regionali, intervento sugli 
Istituti di Credito e richiesta di stato di calamità naturale

■ Incontro con GSP per richiesta di sospensione dei canoni idrici
■ Attivazione attraverso l'Ente Bilaterale per il sostegno al 

reddito dei collaboratori con contratto stagionale

Il sindaco Oscar Troi: 
"ad una viabilità 
verticale basata 
sui valichi dobbiamo 
affiancarne 
una orizzontale"

viabilità alternativa al valico come in 
altre zone alpine. In ogni caso, visto dal 
cittadino, dall'imprenditore o dall'ammi-
nistratore, si tratta di un problema che, 
con ambiti di azione diversi ma paralleli, 
deve trovare soluzione pena un perico-
loso incancrenimento dal quale potreb-
be non esserci via d'uscita.
Sul tema abbiamo raccolto alcune consi-
derazioni dei nostri delegati di Livinallon-
go e Rocca Pietore e del sindaco di Colle 
Santa Lucia, Oscar Troi. Interlocutori  ai 
quali è ben chiaro che su questa proble-
matica servono una visione strategica 
che tenga da conto l'oggi ma che sia ri-
volta soprattutto al domani della nostra 
montagna trasformando un  problema 
contingente in un'opportunità di crescita 
e sviluppo per le future generazioni che 
popoleranno le nostre vallate. La sintesi 
di questa comune visione nelle parole di 
Oscar Troi.

■ IL PARERE DI OSCAR TROI
“Se non pensiamo al problema della 
chiusura dei Passi Dolomitici in un'otti-
ca di programmazione a lungo termine 
non lo risolveremo mai del tutto. Biso-
gna certamente agire nell'immediato 
sul fronte della manutenzione e di una 
maggior dotazione di sicurezza sui passi 
(paravalanghe, gallerie para massi ecc..); 
per questo, ad esempio, attraverso il 
Fondo Brancher dovrebbe a breve anda-
re in porto un progetto di potenziamen-
to delle dotazioni di sicurezza voluto dai 
Comuni di Colle e di Cortina che interes-
serà i Passi Giau, Falzarego e Valparola.
Personalmente sono però portato più 
ad una visione  prospettica e basata 
sulla necessità  di programmare per il 

futuro una viabilità alternativa ai passi 
come già sviluppato da decenni in varie 
zone alpine; da una viabilità verticale 
che vede nei valichi l'unica possibilità di 
collegamento, dobbiamo passare ad una 
viabilità trasversale che possa collegare 
le vallate attraverso gallerie e sistemi  
“metropolitani”. Penso sia l'unico modo 
per risolvere radicalmente il problema 
e per poterci concentrare su un diverso 

7
Emergenza neve:
l'Associazione (come sempre) 
in prima linea

L'IMPEGNO DI CONFCOMMERCIO

Nell'attesa che politica e istituzioni individuino soluzioni struttu-
rali al problema, Confcommercio combatte al fianco degli opera-
tori economici per la soluzione di problemi contingenti. 
Di seguito, le nostre iniziative per le ultime emergenze meteo.

■ Qui a lato, la strada per il passo 
Falzarego interrotta all'altezza 
dell'Albergo Ristorante "La Bai-
ta" del socio Walter De Cassan

■ Tra gennaio e febbraio questa 
importante via di comunica-
zione tra le vallate del Cadore e 
dell'Agordino è rimasta chiusa 
per settimane, con grave danno 
per turisti e residenti
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Circa il 50% dei Comuni andrà prossima-
mente alle elezioni e, ovviamente nella 
propaganda elettorale, in tempo di crisi, 
non si potrà non parlare di sviluppo eco-
nomico e quindi anche del settore turi-
smo. Per capire quale sarà l'impegno ef-
fettivo delle Amministrazioni entranti a 
favore di quest'ultimo settore è a dispo-
sizione la classica “cartina di tornasole” 
che nel caso specifico è l'applicazione o 
meno della tassa di soggiorno.
Affinché eletti ed elettori comprendano 
gli effetti di questo strumento, riportia-
mo di seguito una sintesi della ricerca 
effettuata dalla società di ricerca JFC 
sulla specifica materia.

■  I RISULTATI DELLA RICERCA
A tutto il dicembre 2013 erano 500, con-
centrati soprattutto nelle regioni del 
Piemonte e della Toscana, i Comuni che 
avevano dato corso all'imposta di sog-
giorno. Le provincie di Trento e Bolzano 
hanno disposto l'avvio del pagamento a 
partire dal 1° gennaio di quest'anno.
È importante comprendere come il 
cliente turista, italiano, straniero o an-
che quello che si serve dei pacchetti 

comperati in agenzia di viaggio reagisca 
a questa imposizione e gli effetti che la 
stessa ha sulle imprese ricettive.
L'82% degli italiani è a conoscenza di 
cosa sia l'imposta e solo il 3,6% non ne ha 
mai sentito parlare. Il 53,6% degli intervi-
stati si é già trovato nella situazione di 
pagarla e la metà di questi ultimi sapeva 
di doverla pagare. Il 35,3% é stato infor-
mato prima del suo arrivo dalla strut-
tura ricettiva. Il 10,3% è stato informato 
dalla struttura ricettiva al momento del 
suo arrivo e solo il 4,4% lo ha scoperto al 
momento di pagare il conto.
I dati sopraricordati hanno generato una 
diversità di opinione nei confronti del-
la “tassa”. Il 26,8% afferma di tenerla in 
considerazione nella scelta della località, 
il 13%, in presenza della tassa, cambia 
destinazione, il 43,1% basa la possibilità 
di recarsi in una specifica località in fun-
zione di quanto si deve pagare alle casse 
comunali. Il giudizio sulla tassa è ovvia-
mente negativo per il 79,6% degli italiani 
qualificandola come odiosa, inutile, un 
abuso, un deterrente nella scelta della 
località di vacanza o solo più semplice-
mente un'altra tassa che per di più non 
viene usata per fini turistici. Il 6,6% del 
campione non si è espresso; solo il 13,6 
pare favorevole ma a talune condizioni, 
infatti per metà di questi ultimi l'impiego 
delle somme esatte deve essere reim-
piegato unicamente a creare servizi per 
i turisti, ma in questo momento di crisi,  
se si dovesse pagare, dovrebbe essere 
inclusa nel conto dell'albergo.
Trattando degli stranieri JFC ha valutato 
le risposte pervenute dalla clientela te-
desca, quindi particolarmente interes-
sante per il turismo bellunese.
Anche gli ospiti di oltralpe pare ne ten-
gano conto anche se in maniera diversa 
dagli italiani. Per il 26,5% non vi è alcu-
na differenza fra la presenza o meno 
dell'imposta di soggiorno, mentre il 24,5% 
la valuta al momento della prenotazio-
ne. Il 38,8% ne tiene conto in ragione di 
quanto deve pagare e solo il 6,1% in pre-
senza della tassa afferma di cambiare 
destinazione. In sostanza gli ospiti te-
deschi hanno un giudizio meno penaliz-
zante rispetto ai nostri connazionali in 

Tassa di soggiorno: 
come reagisce il cliente? 
Male, chiaramente 

TASSE&GABELLE

A noi era chiaro fin 
dall'inizio. Ora lo certifica 
anche uno studio 
condotto dalla nota 
società di ricerca JFC

I gestori non faranno 
anche gli esattori

ULTIM'ORA

SUL PROSSIMO

NUMERO

tassazione locale: 

tutte le novità 

Il Senato ha respinto l’emendamento che 
estendeva a tutti i comuni la possibilità 
di applicare l'imposta di soggiorno.
Ricordiamo che l'emendamento preve-
deva anche la qualifica di “responsabili 
del pagamento dell'imposta” per i ge-
stori, con diritto di rivalsa sui soggetti 
passivi e specifici obblighi di rendicon-
tazione, nonché la possibilità di commi-
surare l’imposta, sino a 5 euro per notte, 
alla classificazione delle strutture ricet-
tive, e non solo al prezzo.
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ANTINCENDI VIEL Srl 
Via Vecellio 45/B - 32100 Belluno (BL) - Tel. 0437.31101 - info@antincendiviel.it - www.antincendiviel.it

Dal 18 febbraio 2013 è 
obbligatorio installare maniglioni 

antipanico marcati CE 
sulle vie di fuga.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Decreto 6 dicembre 2011, 

modifica al decreto 3 novembre 2004.

La sicurezza 
si fonda 
sulla qualità.

Consulenza normativa 
GRATUITA
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quanto i contrari sono il 39,4%, coloro che 
non esprimono giudizi il 19.8% e i “favo-
revoli” il 40,7%. Pare più rilevante sapere 
quanto e dove pagare.
Se per il turismo individuale è importan-
te sapere il quanto e il come, per il siste-
ma del turismo intermediato, quello dei 
tour operator e delle agenzie di viaggio, 
diventa fondamentale per un duplice 
motivo. Il primo attiene alla tempistica di 
preparazione dei cataloghi e i tempi del 
privato non coincidono con quelli delle 
pubbliche amministrazioni che vengo-
no sempre con forti ritardi. Il secondo 
che l'imposta di fatto riduce i margini di 
guadagno essendo il pacchetto quotato 
“tutto compreso”. In questa particolare 
situazione di crisi vengono quindi ulte-
riormente compressi i margini operativi 
in presenza dell'imposta di soggiorno.
Da ciò ne deriva un giudizio fortemente 
negativo così motivato: il 94% la giudica 
incomprensibile, il 36% rileva la mancan-
za di informazione, il 42% non in linea 
con i tempi della loro programmazione, il 
28% dichiara di aver ridotto la program-
mazione dei gruppi verso l'Italia e ciò è 
dovuto anche alla diversa applicazione 
tra le località coinvolte. Ben il 17% ha at-
testato di spostare i flussi dei loro turi-
sti verso le località dove non è presente 
l'imposta.

■  CONSIDERAZIONI FINALI
Vuoi vedere che alla lunga l'applicazione 
di quest'ultimo balzello, generando un 
nuovo introito, potrebbe far diminuire il 

complesso delle altre entrate tributarie 
introitate dal comune?
Certamente i comuni con meno attrat-
tività turistica che vorranno introdurre 
l'imposta di soggiorno vedranno diminu-
ire le presenze turistiche sul loro terri-
torio con grave pregiudizio delle imprese 

ricettive, ma anche del settore dei servizi 
che completa l'accoglienza di una intera 
comunità.                                                 ¬

Quanto vale? Come viene impiegata?
Ci sono risvolti positivi?

TASSA DI SOGGIORNO

Claudio Capelli
segretario Federalberghi Belluno Dolomiti 
T 0437 215234

9Una  prima stima  ha valutato che l'imposta di soggiorno ha fruttato 287 milioni 
e 350 mila euro con una previsione di incremento a 383 milioni di euro. Lo scopo 
dell'imposta è dettato dal D.L. 23/2011, per il quale non è mai stato varato un 
preciso regolamento lasciando mano libera ai Comuni. La norma stabilisce che 
il reddito derivante dall'imposta di soggiorno deve “essere destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali e ambientali locali e dei servizi pubblici locali”.

Se la ricerca individua un corretto  impiego dei fondi nella misura del 32,1%  os-
sia destinato ad eventi e manifestazioni, restauro dei musei, sostegno agli uf-
fici turistici, realizzazione siti web, hot-spot e accessibilità wi-fi, il resto è stato 
destinato a finalità estranee al turismo: miglioramento della viabilità interna, 
arredo e verde pubblico e mantenimento del verde, pulizia e decoro pubblico. 
Tutte spese per le quali si dovrebbe accedere a fonti di finanziamento specifi-
che. Ovviamente la scusa, in parte fondata, é la spending review. 
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Ai fini dell' annotazione nel Registro delle 
imprese, le aziende di panificazione ve-
nete hanno l'obbligo di comunicare entro 
il 24 marzo in via telematica, tramite lo 
Sportello Unico delle Attività Produttive, il 
nominativo del “responsabile dell'attività 
produttiva”, ossia il titolare, il collabora-
tore familiare, il socio od un dipendente 
delegato dal titolare, referente aziendale 
relativamente alla garanzia del ciclo pro-
duttivo in relazione agli aspetti gestionali, 
igienico sanitari, di sicurezza, ecc.
Questa previsione è contenuta nella L. R. 
n. 36/2013 che, tra le altre cose, definisce 
finalmente la differenza tra “pane fresco” e 
non. Già da subito quindi le aziende che ri-
spettano il ciclo di produzione previsto dal-
la legge regionale possono legittimamente 
denominare “fresco” il proprio pane.       ¬

Fiat e Confcommercio hanno rinnovato anche per il 2014 l'ac-
cordo che garantisce alle imprese associate speciali condizio-
ni commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat Veicoli 
Commerciali. Sull'intera gamma di veicoli commerciali nuovi del 
Marchio sono applicati sconti a partire dall'11% e fino al 32,5%, 
con permuta o rottamazione.
Tutti i dettagli sulla scheda informativa allegata alla notizia n. 
3869 del sito Confcommercio Belluno.                                  ¬

Sono iniziati con buoni riscontri gli ap-
puntamenti nelle scuole del gruppo Ot-
tici Optometristi di Federottica Belluno, 
che ogni anno porta avanti in modo 
volontario la campagna di prevenzione 
“Bimbovisione”. Semplici esercizi illu-
strati a genitori e insegnanti per aiutare 
i bambini ad assumere una postura ade-
guata per la corretta visione.
Nonostante il maltempo, le presenze 
agli incontri sono state numerose e non 
è mancata una calorosa accoglienza ai 
nostri ottici con i disegni dei bambini 
mentre guardano la televisione o leggo-
no un libro. Per il 2014 hanno aderito al 
progetto 15 scuole e le serate informati-
ve continueranno fino a maggio in tutta 
la provincia.
Per fissare ulteriori date le scuole pos-
sono contattare il numero 0437 215279 
o mandare un'email a m.conigliello@
ascombelluno.it

Proprio un buon inizio
per Bimbovisione!

OTTICI OPTOMETRISTI

Sconti fino al 32,5%
sull'acquisto di veicoli 
commerciali Fiat

CONVENZIONI

Responsabile produttivo: 
la nomina entro il 24 marzo

PANIFICATORI

■  Con Bimbovisione i 
bambini imparano la 
postura migliore per 
leggere e vedere la TV

■  Qui sopra, i disegni di 
Melissa e Elisa

10
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Nell'ambito di Confcommercio Belluno 
esiste da molti anni il Gruppo Terziario 
Donna. Negli ultimi tempi l'attività del 
Gruppo ha subito una battuta d'arresto 
ma in passato sono state portate avan-
ti numerose iniziative legate in parti-
colare alle problematiche di accesso al 
credito, con informazioni, formazione e 
assistenza per la reperibilità di risorse 
finanziarie.
Lo scopo prioritario del Gruppo, come 
previsto dallo statuto di Confcommer-
cio nazionale, vuole che le imprenditrici 

Erasmus per giovani imprenditori è un 
programma di scambio transfrontaliero 
che offre ai nuovi imprenditori – o aspi-
ranti tali – l’opportunità di imparare i se-
greti del mestiere da professionisti già 
affermati che gestiscono PMI in un altro 
paese. Lo scambio di esperienze avvie-
ne nell’ambito di un periodo di lavoro 
presso la sede dell’imprenditore esper-
to, il quale aiuta il nuovo imprenditore 
ad acquisire le competenze necessarie a 
gestire una piccola impresa. Il soggiorno 
è cofinanziato dall’UE.
Sia ai neo-imprenditori o sia ai profes-
sionisti navigati, il programma può ap-
portare un importante valore aggiunto 
all'attività: scambio di conoscenze ed 
esperienze, nuovi rapporti commerciali, 
accesso a mercati esteri non conosciuti, 
sono solo alcuni dei molteplici benefici.
Per maggiori informazioni andare su 
www.erasmus-entrepreneurs.eu          ¬

Elisa e il suo gelato
da premio

GIOVANI DI SUCCESSO

Erasmus, il programma 
europeo di scambio 
tra imprenditori

GIOVANI IMPRENDITORI

Il 25 marzo rilanciamo il Gruppo 
Terziario Donna!

TERZIARIO DONNA

locali contribuiscano alla vita dell'Asso-
ciazione con apporti specifici affinché 
sia garantita nelle Istituzioni una per-
manente presenza femminile.
In tal senso pensiamo sia necessario 
dare nuovo impulso al lavoro delle asso-
ciate chiedendo di  partecipare numero-
se all'assemblea prevista per il prossimo 
25 marzo nella sede di Ascom Forma-
zione a Belluno. Sarà l'occasione per rin-
novare l'adesione al Gruppo e nominare 
una nuova Presidente.                     ¬

GIOVANI

IMPRENDITORI

riunione 10 febbraio 

spostata a data 

da destinarsi

Responsabile produttivo: 
la nomina entro il 24 marzo

e zest di limoni e arance. Un gusto realizzato interamente con 
prodotti bio certificati dei vari territori. 
Brava Elisa per il meritato riconoscimento e per i risultati della 
tua azienda in continua crescita!

È  Elisa Saletti,  nostra associata e ventiduenne titolare della 
gelateria Dolci Delizie di via Vittorio Veneto a Belluno, la quarta 
premiata al concorso internazionale “Mille idee per un nuovo 
gusto – il Gelato dell'anno” nel corso della recente fiera Sigep 
di Rimini, a cui hanno partecipato oltre 150 gelatieri da tutto il 
mondo. Un risultato frutto di impegno, sacrifici e tanta passio-
ne per il gelato e per i prodotti di qualità.
Si chiama “Profumi di Sicilia” l'ultima creazione di Elisa, una 
crema all'arancia Tarocco di Sicilia con mandorle d'Avola tosta-
te al sale e limone, stracciatella di cioccolato fondente bio 70% 
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Si sono intrecciati in questi ultimi mesi 
vari provvedimenti legislativi legati 
all'obbligo di accettare, da parte di im-
prese e professionisti, i pagamenti con 

moneta elettronica (non carte di credito 
per ora) che già dal primo gennaio scorso 
doveva essere in vigore ma senza i pre-
visti decreti ministeriali attuativi. Meglio 
dunque fare chiarezza sullo stato della 
vicenda senza stupirci che magari, a bre-
ve, possano intervenire ulteriori novità 
rispetto a quanto fin'ora legiferato o al-
tro ancora a cui siamo ormai purtroppo 
abituati nel nostro Bel Paese.
È opportuno premettere comunque 
come il sistema Confcommercio non 
sia a priori contrario a quest'obbligo, ma 
contesti il metodo applicativo e, soprat-
tutto,  il livello dei costi che in Italia l'uso 
della moneta elettronica ancora pesa 
sulle imprese senza che vi siano le con-
dizioni perchè il tutto si traduca in una 
vera opportunità e non nell'ennesima 
occasione per far “cassa” grazie al lavoro 
ed ai sacrifici economici delle piccole e 
medie imprese.

■  LO SITUAZIONE ATTUALE
Alo stato attuale la situazione è la se-
guente:
- con l'approvazione di uno specifico 
decreto attuativo del MiSE, che entra in 
vigore il 28 marzo, è stata sancita l'ob-
bligatorietà di accettare pagamenti con 
moneta elettronica sopra i 30 euro da 
parte di imprese e professionisti;
- fino al 30 giugno 2014 l'obbligo riguar-
derà però solo professionisti ed imprese 
con fatturato superiore a 200.000 euro;
- intanto, entro il prossimo 30 giugno, 
potrà essere emanato un ulteriore prov-
vedimento ministeriale che determini 
nuove soglie e limiti di fatturato non-
ché l'eventuale estensione, ad esem-
pio, alle carte di credito.                 ¬

Obbligo di accettazione 
dei pagamenti tramite POS: 
che confusione!

Il prossimo 4 marzo 
il SISTRI diventa operativo
Tra mille incertezze

12

RIFIUTI SPECIALI

NUOVE NORME

Per essere aggiornati 
in tempo reale su 
tutte le novità cliccate 
”Mi piace” sulla nostra 
pagina Facebook!

Al via il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti per 
le imprese del commercio. Altre categorie (ad es. i tra-
sportatori di rifiuti pericolosi per conto terzi) sono sog-
gette alla procedura già dallo scorso ottobre. Per tutti, 
comunque, l’applicazione delle sanzioni risulta spostato 
più avanti (vedi il notiziario tecnico).
Si tenga presente che il quadro normativo risulta ancor 
oggi indecifrabile. Potrebbero rientrare tra i soggetti 
obbligati alcuni operatori che producono rifiuti speciali 
pericolosi, come i distributori di carburante e i vendito-
ri di veicoli, ricambi per veicoli, prodotti per l’edilizia e di 
prodotti petroliferi. Grazie alle pressioni esercitate da 
parte di Confcommercio, sembrerebbero in corso di in-
troduzione alcune importanti semplificazioni: potrebbe 
essere rinviato all'1/1/2015 il termine per l’applicazione 
delle sanzioni, potrebbero essere escluse dal campo di 
applicazione le imprese con meno di 10 dipendenti e po-
trebbe essere notevolmente semplificata la procedura 
di compilazione e gestione delle schede informatiche.
Con riserva di tornare sull’argomento non appena il qua-
dro normativo verrà definito, non possiamo che ribadire 
il consiglio di proseguire con l’attuale gestione cartacea 
della documentazione relativa ai rifiuti pericolosi, so-
spendendo per il momento l’attivazione delle procedure 
telematiche ed informatiche.                                        
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È tempo di rinnovare le cariche sociali 
per il Sindacato Agenti d'Affari in Media-
zione Immobiliare. L'assemblea eletti-
va si riunirà a marzo 2014. L'invito della 
presidente uscente Marilisa Michieletto 
è rivolto a tutti i soci del comparto af-
finché partecipino numerosi all'elezione 
del Consiglio Direttivo e del Presidente 
del Gruppo. Ora più che mai la necessità 
di lavorare in rete e avere un confronto 
attivo e solidale sembra la via obbliga-
ta per trovare strategie per affrontare 
la pesante crisi in corso oltreché i nu-
merosi cambiamenti che si impongono 
quasi quotidianamente nella gestio-
ne dell'attività.                           ¬

Il sindacato al rinnovo 
per contrastare la crisi 
del mercato

AGENTI IMMOBILIARIIncontri zonali: 
un'esperienza
da ripetere

VITA ASSOCIATIVA

Dove sta andando il comparto
del Terziario? E quali azioni deve 
intraprendere Confcommercio 
Belluno per rispondere alle esi-
genze della categoria in questi 
tempi di crisi? Di questo ed altro 
parleremo in una serie di incontri 
tra Associati e  dirigenza dell’As-
sociazione. Un appuntamento da 
non perdere per essere protago-
nisti del proprio futuro.                ¬

Progettiamo insieme
il futuro dell’Associazione

BELLUNO

Per i soci di Alano, 
Quero e Vas

Alano di Piave
27 novembre 2013
ore 20:45
c/o Hotel Tegorzo

BELLUNO

Il Presidente
incontra
gli Associati
Incontri zonali di confronto
con la dirigenza
di Confcommercio Belluno

Sono terminati gli incontri del presiden-
te Franco Debortoli  sul territorio pro-
vinciale. Una quindicina in tutto a partire 
da fine novembre fino a metà febbraio, 
toccando i centri maggiori della provin-
cia ma anche i paesi dove questo tipo di 
incontri è stata una novità.
Sono stati incontri mediamente parteci-
pati e sicuramente vivaci, dove è emerso 
il malumore, la difficoltà ma anche la ca-
pacità propositiva.
Tra i temi più toccati la questione fisca-
le, il peso del costo del lavoro, i rapporti 
con le autorità (specie in fase di ispe-

zione nei vari settori), la burocrazia. Per 
quanto fossero temi noti come criticità, 
è stato importante poter riscontrare in 
modo diretto e fedele esperienze del-
le aziende, percepire indicazioni sulle 
concrete aspettative in modo da impo-
stare correttamente l’azione sindacale 
dell’Associazione. Un grazie a tutti gli 
associati che sono intervenuti, certi che 
non rimarrà un’esperienza isolata.
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Anche lo sport, e nello specifico bellu-
nese gli sport tipici della montagna, può 
diventare occasione di sviluppo econo-
mico. In questo senso, interessante si 
presenta la realizzazione, a Palafave-
ra di Zoldo Alto, del nuovo centro per il 
biathlon, disciplina che abbina lo sci di 
fondo al tiro e che in Austria, Germania 
e Scandinavia (ma anche nella vicina 
Anterselva) richiama decine di migliaia 
di spettatori a ogni evento di Coppa del 
Mondo.
«L’obiettivo», ha spiegato il sindaco di 
Zoldo Alto, Roberto Molin Pradel, duran-
te la cerimonia di inaugurazione lo scor-
so 26 gennaio, «è quello di aprire la Val 
di Zoldo alla dimensione mondiale dello 

sport. È l’opera di maggior ammonta-
re negli anni del comune finanziata in 
“toto” dal programma Interreg tramite 
la regione Veneto per un importo di 823 
mila euro.» Da segnalare che il centro 
biathlon di Palafavera, progettata dallo 
Studio De Biasio Progetti, ha avuto un 
“battesimo” d’eccezione: i primi a utiliz-
zarla, infatti, sono stati i biathleti della 
nazionale azzurra che in Zoldo hanno ri-
finito la preparazione in vista delle Olim-
piadi di Sochi.
La struttura, unica in regione, è com-
posta di poligono, edificio spogliatoi e 
servizi (realizzato completamente in le-
gno, secondo i più moderni criteri della 
bioarchitettura) e sovrappasso.           ¬

Il percorso si è chiuso con successo ad 
inizio febbraio con un referendum che 
ha sancito la fusione dei due comuni. I 
cittadini hanno apprezzato il progetto 
di fusione con un voto dai caratteri ple-
biscitari che a Longarone ha raggiunto 
l'88% dei consensi ed a Castellavazzo il 
65%. Bassa però l'affluenza alle urne.
Diventa così realtà la fusione che troverà 
immediata attuazione già dalla tornata 
elettorale del prossimo maggio dopo un 
periodo di commissariamento previsto 
per legge a seguito della decadenza dei 
due consigli comunali. Un progetto che 
guarda al futuro nell'ottica dell'unione 
delle forze in campo a beneficio di una 
comunità che già da decenni viveva in 
stretta sinergia. 

I due sindaci, Padrin e Salvador, nel pre-
sentare gli obiettivi della fusione aveva-
no definito questo come un momento 
storico per il bene delle due comunità e 
per una nuova e più moderna concezione 
della vita amministrativa che, gioco for-
za, non può essere più quella dei decenni 
scorsi e necessita sempre più di un “fare 
fronte comune” in termini di strategie, 
progettualità, investimenti e servizi. 
Tutto ciò, nei mesi scorsi, era sta-
to oggetto di ampio e partecipa-
to dibattito negli incontri che le due 
amministrazioni comunali avevano or-
ganizzato affinchè i cittadini fossero pie-
namente consapevoli al momento della 
scelta che erano chiamati a fare.           ¬

Longarone-Castellavazzo 
sono comune unico

Se per Longarone e Castellavazzo la fu-
sione è realtà, anche le comunità Zol-
dane di Forno e di Zoldo Alto si stanno 
interrogando sull'utilità e sull'opportu-
nità di seguire la medesima strada. 
Gli stessi sindaci De Pellegrin e Molin 
Pradel, contattati qualche mese fa, ci 
avevano infatti confermato questa 
ipotesi come un percorso che li vedeva 
in stretto contatto e confronto per pro-
grammare le azioni di coinvolgimento 
con i valligiani.
È notizia di questi giorni che, passata 
l'emergenza del maltempo e le urgen-
ze che ne sono scaturite, sono stati 
programmati a cavallo fra febbraio e 
marzo una serie di incontri con la po-
polazione allo scopo di approfondire gli 
obiettivi di un'eventuale unificazione e 
conoscere il pensiero dei residenti della 
vallata.                             

15

Anche in Valzoldana  
ci si confronta 
sull'ipotesi di fusione

POLO BELLUNESE

Nello Zoldano il biathlon 
aiuterà il turismo

POLO BELLUNESE

POLO BELLUNESE

Due immagini 
dell'impianto
per il biathlon 
di Palafavera
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L’edificio al grezzo in località Arten (foto 
sopra), vicino al campo di calcio, di pro-
prietà di un impresario feltrino, è stato 
oggetto in queste settimane delle mire 
dell’associazione culturale “Un passo 
verso la speranza”.
Il progetto, esposto al sindaco Furlin da 
un intermediario prevede che la costru-
zione, ad oggi al grezzo, venga comple-
tata (con alcune modifiche strutturali) 
al fine di poter ospitare una sala di pre-
ghiera islamica, un biblioteca, una ma-
celleria, una parafarmacia ed uno spazio 
di ritrovo, con la costruzione ex novo di 
un ala della struttura ospitante un mi-
nareto. 
La zona come da PRG è di categoria D2  
e quindi, secondo il parere dell’Ammi-
nistrazione Comunale,  non vi possono 
essere costruiti degli edifici di culto, ri-
servati alle Zone F, e per questo sono 
fitti i contatti con gli uffici regionali per 
raccogliere approfonditi pareri tecnici.
A prescindere da questioni burocratiche 
ed amministrative la domanda che vie-
ne da porsi  è questa: perché un luogo di 
culto deve essere inserito in un contesto 
commerciale?                                        ¬

A Fonzaso un centro di culto 
islamico con piastra 
commerciale. Perché insieme?

POLO FELTRINO

Pante riconfermato 
alla guida della consulta 
di Feltre

POLO FELTRINO

DUOMO GPA Srl, concessionaria del Servizio di Accertamento 
e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni, ha avviato i controlli delle posizioni 
pubblicitarie esposte nel Comune. Il censimento delle esposi-
zioni pubblicitarie verrà effettuato da personale munito di ap-
posito tesserino di riconoscimento.
Attenzione! Agli operatori che avranno omesso di presentare 
apposita dichiarazione di nuova esposizione o/e di variazione 
nonché del pagamento dei mezzi pubblicitari accertati, verran-
no inviati formali atti di accertamento.
Per informazioni contattare il referente di zona: PUNTOVIDE-
OCOLOR, viale Monte Grappa 32/e, Feltre, tel. 0439 83079 (dal 
lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.    ¬

A Feltre ripartono i controlli 
su insegne, cartelli e pubblicità 

POLO FELTRINO

Giovedì 20 febbraio si è svolto il rinno-
vo delle cariche per la Consulta di Fel-
tre. Nel contesto di un’assemblea molto 
partecipata (foto sopra) ha vinto a larga 
maggioranza il candidato Guido Pante, 
che sarà quindi delegato comunale fino 
al 2019.
I consiglieri della nuova consulta: Elena 
Bertelle, Elena Bordin, Giovanni Cappel-
lo, Raffaela Dal Pastro, Franco Debortoli, 
Stefano De Marco, Carla Delaito, Loreta 
Gorza, Marco Pilli, Walter Schenal, Carlo 
Zanandrea, Loris Zoccolan.
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Con un piacevole incontro informale (so-
pra, la foto del pranzo del 23 gennaio scor-
so presso il ristorante dell'Hotel de la Poste 
di Cortina d'Ampezzo) hanno preso avvio 
i lavori della locale neo eletta Consulta 
Confcommercio, presieduta dal delegato  
 Gabriele Gaspari.
L'incontro è stata l'occasione per con-
frontarsi serenamente e programmare 
le prossime attività e incontri.

Un plauso nei confronti di chi, come il Lions Club di Pieve di Ca-
dore, decide di occuparsi di turismo. Nell’incontro organizzato 
lo scorso 15 gennaio presso la Sala Consiliare della Magnifica 
Comunità, questa organizzazione ha infatti esposto un pro-
getto di rilancio l’economia del territorio cadorino attraverso lo 
sviluppo della recettività turistica anche di attività non profes-
sionali come affitta appartamenti e bed&breakfast.
Confcommercio Belluno ha immediatamente accolto positiva-
mente l'iniziativa, comunicandolo anche a livello istituzionale, 
nei tavoli di lavoro ove è operativamente coinvolta.
Durante il succitato incontro si è ribadita la nostra disponibili-

I Lyons del Cadore hanno un progetto 
per il turismo? Bene!

POLO CADORE

tà a partecipare ad ogni confronto riguardo il tema della ricet-
tività e del turismo nel nostro territorio, ricordando che, ben 
interpretando la necessità di essere uniti, molti soggetti anche 
del mondo non professionale hanno chiesto di aderire, asso-
ciandosi, a Confcommercio Belluno, e che in passato abbiamo 
aderito a progetti quali quello di valorizzazione della pista ci-
clabile o la recettività diffusa a Pozzale di Cadore.
Ben venga dunque che si dia attenzione anche a tutte le atti-
vità utili a fare da corollario ad una rinascita della cultura della 
recettività nelle nostre zone, quando ciò, come è corretto che 
avvenga, sia integrato in un unico progetto di rilancio del no-
stro territorio, utile a non diluire in mille rivoli le già poche ener-
gie su cui possiamo fare conto. 

Le tante idee emerse sono verranno svi-
luppate durante le prossime riunioni che 
coivolgeranno, per un confronto, anche 
gli attori principali dell'economia e del 
turismo della cittadina.
A tutti gli Associati del Comune ampez-
zano rivolgiamo l'invito alla massima 
partecipazione in vista degli impegni 
vicini e futuri.                                        ¬

Tante idee e progetti 
per la nuova consulta 
di Cortina d'Ampezzo

POLO CADORE

Ford e Confcommercio hanno stretto un 
nuovo accordo che garantisce alle im-
prese associate sconti a partire dal 21% 
e fino al 39% sull'acquisto di uno o più 
veicoli nuovi Ford.
Per tutti i dettagli della convenzione ve-
dere la notizia n. 3868 del sito Confcom-
mercio Belluno.                                       ¬

Sconti rivisti al rialzo 
per la convenzione Ford

CONVENZIONI



18

vita associativa

confcommerciobellunomagazine   >03/14

ATTIVITÀ RICETTIVE

AFFITTASI ATTIVITÀ RICETTIVA-TURISTICA 
ZONA FELTRE a persona con esperienza. Informazioni 
al 346 3257105. 

CAUSA PROBLEMI FAMIGLIARI AFFITTASI HO-
TEL BEN AVVIATO A ZOLDO ALTO vicino alle piste, 
Indicato ad una gestione famigliare, possibilmente con 
esperienza. a partire dalla stagione invernale 2013-
2014. Telefonarere al 3922461675.  

VENDESI STABILE DI GRANDE CUBATURA CON 
LICENZE PER BAR, RISTORAZIONE E AFFITTA-
CAMERE IN ZONA S. FELICE. Bella posizione, par-
cheggio, sala caminetto e terrazza coperta. Per contatti 
chiamare lo 0437 82417. 

PUBBLICI ESERCIZI

AFFITTO D’AZIENDA ”OLD BAR” LOCALITÀ 
VIGNOLE (VICINO A SEDICO) CON AMPIO PAR-
CHEGGIO FRONTE STRADA, ADATTO ANCHE A 
SERATE MUSICALI, PIZZA AL TAGLIO, PIATTI 
VELOCI. Poche spese di gestione (riscaldamento au-
tonomo, gestibile da una o due persone in base all’ora-
rio scelto). Informazioni al n. 320 8892881. 

CEDESI IMPORTANTE E AVVIATA ATTIVITÀ DI 
PIZZERIA E RISTORANTE IN CENTRO CADORE. 
Informazioni al 335 6791220. 

AFFITTASI ATTIVITÀ DI BAR, RISTORANTE, 
PIZZERIA IN COMUNE DI SEDICO con ampio 
parcheggio fronte strada. Se interessati, chiamare ore 
pasti lo 0437 83766. 

Gli annunci vengono pubblicati sul primo numero raggiungibile e sui tre successivi. 
Ulteriori pubblicazioni a richiesta dell’interessato.
Gli annunci nuovi sono evidenziati dal simbolo  .
Per far pubblicare un annuncio: tel. 0437 215257, fax 0437 25736, email notiziario@ascombelluno.it

annunci

Confcommercio Belluno in TV
Ogni 15 giorni, su Telebelluno

La nostra trasmissione televisi-
va completa l'informazione del 
magazine e del sito Internet.

Le prossime puntate sono pre-
viste il 19 MARZO e poi il 2 e 19 
MARZO alle ore 19:00.

Replica della trasmissione il 
giorno stesso alle ore 22:00 e il 
giorno successivo alle ore 13:30.

AFFITTASI ATTIVITÀ DI BAR, PIZZERIA E NEGO-
ZIO ALL'INTERNO DEL CAMPEGGIO A CORTI-
NA. Solo se interessati: tel. 0436 5057. 

AFFITTASI ATTIVITÀ DI BAR CON LICENZA DI 
TABACCHI E LOTTERIE IN LOCALITÀ PIAN DI 
VEDOIA DI PONTE NELLE ALPI. Informazioni c/o 
Hotel da Benito, n. 0437 99420 dalle ore 15 alle 22. 

CEDESI A ZOPPÈ DI CADORE ATTIVITÀ DI BAR 
GELATERIA. Prezzo molto interessante. Telefonare al 
328 4078022. 

VENDESI STABILE CON LICENZE PER BAR, RI-
STORAZIONE E AFFITTACAMERE IN ZONA S. 
FELICE. Bella posizione, parcheggio, sala caminetto e 
terrazza coperta. Per contatti chiamare lo 0437 82417. 

VENDESI AVVIATA PIZZERIA A GESTIONE FAMI-
LIARE IN ZONA TURISTICA AGORDINA. Trattativa 
privata. Informazioni al 348 8146550. 

AFFITTASI RISTORANTINO IN LOCALITÀ PUS DI 
QUANTIN (strada per il Nevegal). Telefonare all’agenzia 
Dolomitissime di Ponte nelle Alpi, tel. 0437 99249. 

CEDESI AVVIATO BAR CON GIOCHI E LOTTERIE 
ZONA BELLUNO per motivi di salute. Prezzo molto in-
teressante. Per informazioni: 347 0602575.  

VENDESI ATTIVITÀ DI NIGHT CLUB ZONA FA-
DALTO. Informazioni al 338 7119631. 

CERCASI ATTIVITÀ DI BAR/PICCOLO RISTORAN-
TE da gestire in affitto d’azienda, in comune di Belluno o 
zone limitrofe. Informazioni al 328 0673087.  

COMMERCIO IN SEDE FISSA

 CEDESI O AFFITTASI PER MOTIVI DI SALUTE 
PUB AVVIATO IN LOCALITÀ VISOME (BELLUNO). 
Per informazioni: tel. 328 5435599 (Ornella).

 CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ  DETTAGLIO GIO-
CATTOLI IN CENTRO FELTRE. Informazioni al 329 
7941519, laura.alfare@alice.it

 CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI BAR E RIVENDI-
TA TABACCHI IN CENTRO CADORE. Informazioni 
al 349 1667484.

AFFITTASI IN VIA MONTELUNGO 4A A FELTRE 
LOCALE COMMERCIALE/UFFICIO DA 53 MQ. Due 
entrate, ampie vetrine, stato ottimo, poche spese condo-
miniali, riscaldamento autonomo, canone interessante. 
Per informazioni: tel. 0439 80699. 

AFFITTASI A FALTRE CENTRALISSIMO NEGOZIO 
100 mq + 50 mq con ampie vetrine. Ottima posizione. 
Per informazioni: tel. 333 7224073. 

CEDESI IN LOCAZIONE LOCALE SITO IN ZONA 
CENTRALE DI LIMANA CON LABORATORIO AN-
NESSO particolarmente adatto per attività settore ali-
mentare. Per informazioni 335 8450999. 

AFFITTASI AD AGORDO LOCALE AD USO COM-
MERCIALE 70 MQ adatto a qualsiasi attività e confor-
me a norme CEE. Per informazioni 333 9708010. 

LA COOPERATIVA OMNIA DI CIRVOI (BL) CERCA 
GESTORE NEGOZIO ALIMENTARI. Negozio già av-
viato. Canone d’affitto contenuto. Disponibile da subito. 

Informazioni al 0437 925776 o al 333 2760193. 

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI VENDITA GENERI 
ALIMENTARI IN LOCALITÀ TURISTICA DELLA 
VALLE DEL BOITE. Occasione interessante. Per in-
formazioni: 0435 489421. 

CAUSA INCIDENTE STRADALE CEDESI NEGO-
ZIO ORTOFRUTTA/ALIMENTARI BEN AVVIATO A 
LAGGIO DI CADORE. Per informazioni: 349 2550403 
o silviacalligaro@libero.it 

VENDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI INTIMO-ABBI-
GLIAMENTO IN CENTRO A BELLUNO. Per infor-
mazioni: tel. 349 7383943. 

AFFITTASI A CASTION (BL) LOCALE 35 MQ uso 
commerciale o uffici. Informazioni al 328 8179285. 

IN RINOMATA LOCALITÀ DELL’ALPAGO AFFITTA-
SI BAR E PICCOLO NEGOZIO ALIMENTARI. Condi-
zioni di assoluto favore. Telefonare al 348 3616801. 

VENDESI ATTIVITÀ DI CARTOLIBRERIA IN CEN-
TRO A BELLUNO. Per informazioni: 333 9551119. 

A FELTRE VENDESI VIDEOTECA + VIDEONOLEG-
GIO AUTOMATICO. Sito Internet, prenotazioni via 
SMS e internet. Informazioni al 348 8212742. 

VENDESI AGORDO CENTRO STORICO LOCALE 
COMMERCIALE 60 MQ con ampie vetrine, recente-
mente restaurato con servizio, riscaldamento autonomo. 
Annesso appartamento da 60 mq. Info al 348 9132311. 

AFFITTASI LOCALE DI CIRCA MQ. 90 DA DESTI-
NARSI AD USO COMMERCIALE O UFFICI. Infor-
mazioni al 349 1252245 o al 0435 469228. 

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI COMMERCIO 
SETTORE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO a Pieve di 
Cadore. Condizioni interessanti. Per informazioni con-
tattare gli uffici Confcommercio di Pieve di Cadore. 

AFFITTASI LOCALE 180 MQ DA DESTINARSI AD 
USO COMMERCIALE O UFFICI, BEN SERVITO DA 
AMPIO PARCHEGGIO, a Tai di Cadore, sulla statale 
per Cortina. Informazioni al 349 1472658.  

VENDESI LOCALE UTILIZZABILE PER MAGAZZI-
NO, UFFICIO O OFFICINA in zona Belluno. Informa-
zioni al 338 1494747. 

AFFITTASI LOCALE USO COMMERCIALE mq 150 
circa a Castion (Belluno) con ampio parcheggio anti-
stante. Informazioni al 338 1494747. 

CEDESI PICCOLO NEGOZIO DI ORTOFRUTTA con 
cella frigo, arredi e attrezzature praticamente nuovi, si-
tuato in periferia di Belluno. Info al 347 9307090. 

COMMERCIO AMBULANTE

 CEDESI PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ STO-
RICA ED AVVIATA ATTIVITÀ AMBULANTE DI 
VENDITA PRODOTTI ITTICI operante su importanti 
mercati in provincia di Belluno. Chiamare solo se inte-
ressati il 335 7720705. 

CERCASI PER ACQUISTO O AFFITTO POSTEGGI 
DI MERCATO DEL SETTORE NON ALIMENTARE. 
Per informazioni: tel. 335 5201160. 
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CERCASI PER ACQUISTO O AFFITTO POSTEGGI 
DI MERCATO DEL SETTORE ALIMENTARE. Per 
informazioni: segreteria sindacale Confcommercio 
Belluno (Francesco De Toffol), 0437 215111. 

MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRO

 VENDO TAVOLO LABORATORIO ACCIAIO INOX 
DA PASTICCERIA CON TRE CASSETTI SUL LATO 
DESTRO. Usato solo tre stagioni, 300 euro. Misure: 
130x70x90 cm (lxpxh). Informazioni al 340 8716384.

VENDESI MONITOR HD 46" CON TECNOLOGIA 
"DIGITAL SIGNAGE", che consente di personalizzare 
da remoto qualsiasi contenuto. Info al 335 5715950. 

AFFITTASI A FALTRE CENTRALISSIMO NEGOZIO 
100 mq + 50 mq con ampie vetrine. Ottima posizione. 
Per informazioni: tel. 333 7224073. 

VENDESI FRIGO CONGELATORE DEL 2007 per 

surgelati, 2 porte a vetro con unità remota carenata. In-
formazioni al 345 1751584. 

VENDESI TRE BILANCE ELETTRONICHE BIZER-
BA, portata max Kg 10 e 30. Info al 345 1751584. 

VENDESI ARREDAMENTO UFFICIO USATO. Due 
scrivanie, un armadio con vetrina, una cassettiera, due 
sedie ufficio, quattro sedie attesa. Tutto in buone condi-
zioni, prezzo modico. Informazioni al 393 2961960.  

AFFITTASI UFFICIO O LABORATORIO IN NUOVA 
PALAZZINA NUOVA A SAGROGNA. Ampio par-
cheggio, riscaldamento autonomo. Per informazioni: 
335 6777191 oppure 335 8108248.  

RICERCA PERSONALE

CERCASI MANUTENTORE TUTTO FARE CON 
ALLOGGIO DISPONIBILE (CORTINA). Se interes-
sati chiamare lo 0436 5057. 

TECNICO COMMERCIALE DI LINGUA MADRE 
FRANCESE, ESPERTO WEB MARKETING valu-
ta proposte di collaborazione e consulenze nel settore 
import-export. Telefonare al 331 3277510 

PIZZAIOLO CON ESPERIENZA , DIPLOMA SCUO-
LA ALBERGHIERA, CERCA LAVORO. Informazioni 
al 346 3257105. 

AZIENDA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER 
PARRUCCHIERI E COSMETICA CERCA RAPPRE-
SENTANTE con esperienza, min 25 max 35 anni, bella 
presenza. Inviare CV con foto a info@punto3c.com 

S. CARLO GRUPPO ALIMENTARE CERCA AGENTI 
per la provincia di Belluno. Inviare CV a selezione@uni-
chips.com riportando il riferimento ”ascom-belluno”. 

PIZZAIOLO CUOCO CON ELEVATA ESPERIENZA 
OFFRESI PER IMPIEGO FISSO O STAGIONALE. 
Disponibile a trasferimenti. Per informazioni contattare 
il n. 331 3831694. 

la fiducia che continua a  dimostrarci. 
Sono tanti i clienti che giungono da tutta 
la provincia ed in particolare dalle zone 
alte. Anche fuori provincia c'è chi apprez-
za le nostre proposte. – afferma Antonio 
Della Putta – In questi cinquant'anni sia-
mo riusciti ad investire, ampliare in più 
momenti il nostro negozio, aggiornare 
la nostra gamma di articoli seguendo i 
mutamenti del mercato ed il modificar-
si delle abitudini e delle esigenze della 
clientela”.
“Certo il mercato, soprattutto nell'ultimo 
ventennio – continua - è radicalmente 
cambiato, ma l'offerta vincente resta 

Tony "Scampoli": 50 anni
di attività
in centro a Belluno 

sempre quella basata su serietà, profes-
sionalità e qualità dei prodotti. Nell'otti-
ca di medio-lungo termine che il piccolo 
imprenditore deve tenere in primaria 
considerazione questa è la via maestra  
da seguire. Tutto il resto a mio avviso la-
scia il tempo che trova”.
Con una vena di orgoglio “Tony” non 
manca poi di ringraziare coloro che lo 
hanno sempre supportato: “mia moglie 
Carla e mio figlio Diego innanzitutto, 
senza dimenticare tutto il personale che 
in tanti anni ci ha aiutato con passione 
e fedeltà”.

Era l'ormai lontano 4 gennaio 1964 
quando  Antonio Della Putta  apriva in 
via Caffi, a Belluno, il conosciutissimo ed 
apprezzato negozio “Da Tony” che, quin-
di, da mezzo secolo, si rivolge a bellune-
si e “non” con la consueta e qualificata 
proposta commerciale nel campo dei 
tessuti, dei tendaggi, dei tappeti, delle 
stoffe; insomma di tutto ciò che è arredo 
casa.
Un'attività che si è sempre saputa rin-
novare grazie all'entusiasmo dei titolari: 
il fondatore Antonio insieme alla moglie 
Carla ed al figlio Diego.
“Abbiamo sempre cercato di fornire un 
servizio di qualità ricercando articoli che 
potessero soddisfare al meglio la nostra 
affezionata clientela che  ringrazio per 

Parte delle vetrine 
di Tony "Scampoli" 
lungo la centrale 
via Caffi, a Belluno
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Ascom Servizi

Il Servizio Paghe si riorganizza
per servirvi ancora meglio

LA SQUADRA

Il nostro Servizio di Assistenza paghe non si esaurisce nella tem-
pestiva e precisa elaborazione del Libro Unico del Lavoro ma for-
nisce agli imprenditori i corretti strumenti per organizzare un’ef-
ficace gestione del personale dipendente e parasubordinato, alla 
luce delle diverse esigenze aziendali. Le competenze sedimentate 
negli anni dai nostri collaboratori, ci consentono infatti di offrire al 
datore di lavoro un’attenta e puntuale valutazione di tutte le varie 
casistiche in materia, guidandolo nelle scelte da operare. 
I nostri uffici sono a disposizione anche per la valutazione del co-
sto del personale, impostando la gestione con le specificità che 
ogni azienda richiede, in modo da garantire un’adeguata previ-
sione di costo supportata da un’altrettanto efficace analisi dello 
stesso. L’organicità del sistema associativo permette, di informare 
e pianificare con Ascom Formazione i fabbisogni formativi dettati 
dalla normativa e/o gli adempimenti in materia di sicurezza sul 
lavoro. Il servizio propone inoltre incontri di approfondimento sui 
temi di maggior interesse in materia di lavoro, per diffondere le 
novità introdotte dai vari provvedimenti normativi e per avere un 
contatto diretto con le aziende e le loro problematiche.
Le dinamiche di mercato e normative, necessitano un continuo 
adattamento delle aziende e così succede anche alle strutture che 
devono supportare le aziende stesse nella loro realtà gestionale 
quotidiana. A destra, quindi la nuova organizzazione del Servizio 
Paghe di Ascom Servizi Belluno Srl.                                                          ¬

Non solo compilazione 
del Libro Unico 
del Lavoro ma una 
consulenza a 360° 
relativa alla gestione 
del personale 

confcommerciobellunomagazine   >03/14

Per il secondo anno consecutivo Ascom Servizi 
Belluno, in deroga ai contratti con Voi sottoscritti, 
ha deciso di non applicare adeguamenti Istat ai 
listini delle elaborazioni periodiche mensili.
Probabilmente è difficile, per chi come Voi, ogni 
giorno lotta con il mercato asfittico, la pressione 
tributaria eccessiva, la crisi cronica, percepire l’im-
portanza di questa piccola percentuale sui costi 
aziendali, sulla possibilità di investire sulle per-
sone (in termini di competenze, aggiornamento, 
formazione) e sulle infrastrutture (innovazione, 
accessibilità, accoglienza), ma così è.
Non di meno questa organizzazione deve farsi 
carico, per quanto possibile della situazione delle 
aziende con cui si è installato un rapporto di col-
laborazione professionale e di fiducia reciproca.
È dura per tutti e non dobbiamo certo essere noi 
a certificarlo, ma se questo nostro sacrificio serve 
per darvi un segnale di coraggio e di motivazione 
per stringere i denti nella speranza che a breve 
“passi la nottata”, siamo orgogliosi di farlo. Non 
possiamo assicurare al momento che non ci sarà 
adeguamento sui dichiarativi e sulle elaborazioni 
annuali. Dobbiamo verificare nel tempo la situa-
zione, come fate Voi. Se la congiuntura lo permet-
terà non mancheremo di darvi un ulteriore aiuto.
Nel frattempo non mollate, nella certezza che 
continuerete a  dare la consueta professionalità, 
cortesia e servizio al territorio. La stessa certez-
za con cui noi continueremo a crederci insieme 
a Voi.
Per quanto sopra vogliamo continuare ad augu-
rarvi Buon lavoro e grazie per la fiducia che conti-
nuerete ad accordarci.

* presidente del Consiglio 
d'Amministrazione di Ascom Servizi 
Belluno srl

Vogliamo 
provarci 
insieme a voi
di Franco Debortoli *

EDITORIALE
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1 Luisa Dal Farra addetta segreteria1

2 3 4

21

7
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19

23

65

11 13

1615

9 108

14

1817

20

22

Corinna Licini assunzioni e licenziamenti
Michela Roccon assunzioni e licenziamenti
Tatiana Meneghini pratiche Fondo Est

2
3
4

Sabrina Pegorin assistenza datori di lavoro
Tiziano Lazzaretti assistenza datori di lavoro
Mario Hofer rapporti con gli enti istituzionali

5
6
7

Manuela Piffer addetta paghe Pieve di Cadore
Loreta De Diana addetta paghe Pieve di Cadore
Lia Grandelis addetta paghe Pieve di Cadore

Sabrina Rilievo addetta paghe Cortina
Chiara Del Favero addetta paghe Cortina

18

16

19

Francesco Masini avvocato del Lavoro10

11 Mara De Biasi addetta paghe Belluno
Cinzia Curti addetta paghe Belluno
Lida Da Ros addetta paghe Belluno
Erika De Martin addetta paghe Belluno

12

14
13

17

15

Loreta Fiabane responsabile Servizio Paghe
Paola Sanna consulente del Lavoro

8
9

Pierantonio Mario addetto paghe S. Stefano
Cinzia Salvi addetta paghe Agordo

20
21

Serena De Gasperin addetta paghe Feltre
Claudia De Riz addetta paghe Feltre

22
23

Il Servizio Paghe si riorganizza
per servirvi ancora meglio
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LA TABELLA QUI SOTTO INDICA IL RISPARMIO EFFETTIVO IN EURO
IN BASE AI METRI CUBI CONSUMATI

 

 

 

1° GROSSISTA INDIPENDENTE IN ITALIA
CON 2 MILIARDI DI KWH

Il nostro obiettivo è il vostro risparmio!

Il nostro contratto prevede:

CONTATTO

Andrea Brumurelli  -  tel.  334 6126601
E-mail: andrea.brumurelli@sistemaconfcommercio.net

la fornitura di energia a

PREZZO FISSO
Il costo della componente
energia è bloccato per 12 mesi. 

la fornitura di energia a

PREZZO VARIABILE
Il costo della componente
energia viene aggiornato in base
alle oscillazioni del mercato.  

la fornitura di

ENERGIA VERDE

L’energia fornita è prodotta
per almeno il 30% da fonti
rinnovabili ed il costo è bloccato
per 12 mesi  

MC RISPARMIO ANNUO
500 euro 59,76

1.000 euro 158,88

2.000 euro 357,12

3.000 euro 555,36

5.000 euro 951,84

10.000 euro 1.943,05

30.000 euro 5.907,85

In base hai contratti stipulati da Tradecom nel 2012, circa il 90% degli 
Associati Confcommercio non usufruisce delle Accise Agevolate.

PASSARE ALL'ENERGIA E GAS
DI CONFCOMMERCIO - TRADECOM È FACILE
• il contatore rimane lo stesso;
• nessun intervento sull’impianto elettrico;
• nessuna interruzione di energia nel cambio di gestore;
• domiciliazione bancaria;
• nessuna fideiussione d’ingresso;
• fatturazione mensile;
• Confcommercio provvede ad informare il vecchio fornitore
   per il cambio di fornitura;
• pratica gratuita per la richiesta delle accise agevolate (per chi ne
   ha diritto).

Per una consulenza o un preventivo personalizzato rivolgersi al contatto 
sottoindicato con una copia dell'ultima bolletta di fornitura completa di 
tutte le pagine.

L’ENERGIA DI CONFCOMMERCIO

Da oggi siete liberi di acquistare l’energia e il gas per la vostra azienda al 
miglior prezzo di mercato. Tradecom Confcommercio ha costituito un 
gruppo di acquisto formato esclusivamente da piccole e medie aziende 
che insieme rappresentano la massa critica idonea per negoziare alla pari 
con i produttori.
Il vostro ingresso nel mercato libero sarà semplice, rapido, conveniente: 
Tradecom, rispetto alle tariffe di mercato vincolato, vi offre un risparmio 
pari a 7-10% sul costo della fornitura.

Da pochi mesi è possibile acquistare il GAS Confcommercio-Tradecom a 
prezzi molto vantaggiosi. L'offerta prevede uno sconto di 1,70 eurocent a 
metro cubo dalla tariffa fissata dall'autorità oppure la possibilità di 
bloccare un prezzo per 12 mesi (es. dicembre 2010 - prezzo pari a 29,00 
eurocent per ogni metro consumato).

RECUPERO CAUZIONE: non verrà richiesto alcun deposito cauzionale, 
anzi rientrerai in possesso della cauzionale versata al tuo attuale fornitore.
ATTIVAZIONE GRATUITA: non è previsto alcun costo di adesione 
all’offerta o di attivazione contratto. Di tutte le pratiche di cambio fornitu-
ra se ne occuperà Tradecom.
CERTEZZA DEL CONSUMO: ci occupiamo noi di leggere periodicamente 
il contatore per dire basta ad eccessivi acconti e conguagli.
NESSUN INVESTIMENTO O INTERVENTO SUGLI IMPIANTI: non sono 
necessarie modifiche tecniche. Tutti gli impianti del gas restano gli stessi 
utilizzati finora.
STESSA QUALITÀ DELLA FORNITURA: l’attivazione non comporta 
nessuna interruzione del gas e gli standard qualitativi rimangono gli stessi.
FATTURE CHIARE E SUPPORTO COSTANTE: ogni voce di costo sarà 
evidenziata con chiarezza e semplicità.
POLIZZE ASSICURATIVE GRATUITE: in caso di adesione ti regaliamo per 
il primo anno di fornitura la polizza assicurativa “fughe occulte”.
ACCISE AGEVOLATE: dalla prima fattura, per chi ne ha diritto saranno 
immediatamente applicate le accise ridotte.

ACCISE AGEVOLATE
Si ricorda che per gli usi agevolati, praticamente quasi tutte le imprese 
associate Confcommercio ne possono usufruire. È prevista una riduzione 
del 32% sull’accisa. Sono escluse da tale agevolazione le assicurazioni e 
gli studi professionali.

IL GAS DI CONFCOMMERCIO
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Al via il corso REC
per la somministrazione 
di alimenti e bevande

CORSI ABILTANTI

■  DESCRIZIONE
L'attività formativa si propone di fornire 
le conoscenze necessarie per svolgere 
correttamente la professione dell'eser-
cente dei servizi di ristorazione e di 
vendita di alimenti ed è finalizzata al 
conseguimento di un titolo abilitante 
necessario per soddisfare i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente in materia 
di somministrazione e vendita di pro-
dotti alimentari.

■  CHI DEVE FARE IL CORSO
Al termine del corso (120 ore) l’allievo 
avrà le competenze necessarie per ri-
coprire il ruolo di esercente autonomo, 
responsabile di un attività in proprio 
o di una società con altri all'interno di 
esercizi commerciali tradizionali di pro-
dotti  alimentari e attività di ristorazione 
o pubblici esercizi. La finalità principale 
del suo operato sarà quella di garantire 
la realizzazione e lo sviluppo delle vendi-
te a breve e a lunga scadenza attraverso 
una gestione accurata di risorse umane, 
economiche e di mezzi volta, oltre che 
dell'utile dell'attività commerciale, anche 

al raggiungimento della qualità del ser-
vizio.

■  PIANO DI STUDI
Le materie di studio sono: Legislazione 
commerciale (18 ore); Legislazione so-
ciale e del lavoro (12 ore); Legislazione 
penale (12 ore); Amministrazione e con-
tabilità aziendale (12 ore); Legislazione 
fiscale (12 ore); Tecniche di vendita e 
marketing (12 ore); Elementi di prati-
ca professionale (12 ore); Legislazione 
igienico-sanitaria (21 ore); Merceologia 
ed alimentazione (21 ore)

■  VERIFICHE ED ESAMI
Al fine di verificare il processo di appren-
dimento del percorso formativo, verran-
no utilizzate le verifiche in itinere e la 
verifica finale (esame di idoneità). Per 
poter essere ammessi all’esame finale è 
ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO aver 
frequentato almeno l’85% delle ore pre-
viste sul monte ore complessivo.         ¬

Parte il 18 marzo 
il corso necessario 
per condurre in 
modo autonomo 
un'attività di vendita 
di alimentari o di 
ristorazione
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Alcuni istituti di credito propongono 
speciali plafond a sostegno di imprese 
e privati per fronteggiare i danni causa-
ti dalle recenti avversità atmosferiche 
e/o per garantire continuità operativa in 
caso di emergenze. Ovviamente aspet-
tiamo risposte anche dagli altri istituti di 
credito della nostra provincia.  

EMERGENZA METEO

Un'immagine 
della recente 

emergenza neve  
(nuovocadore.it)

■  BANCA POPOLARE DI VICENZA
Plafond di € 50 milioni di euro a soste-
gno di imprese (fno a € 50.000 con du-
rata massima 36 mesi) e privati (fino a € 
10.000 con durata massima 36 mesi)

■  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Plafond di 10 milioni per aziende e fa-

miglie uubicate nel territorio bellunese.
1) Finanziamenti fino a 18 mesi  a con-
dizioni agevolate e estinzione anticipata 
azzerata se rimborsati con premi assi-
curativi e/o contributi pubblici
2) Finanziamenti chirografari con durata 
fino a 5 anni a condizioni agevolate
3) Spese istruttoria scontate fino al 50%
4) Possibilità di beneficiare della mora-
toria Abi per la sospensione rate mutui e 
proroga per un massimo di 120 gg delle 
scadenze degli anticipi crediti.
L'iter è attivabile con la sola autocerti-
ficazione dei danni. La scadenza per le 
domande è fissata per il 31/03/2014.

■  CASSA RURALE CORTINA E DOLOMITI
Mutuo agevolato a medio/lungo ter-
mine, destinato a imprese clienti della 
banca che vogliono investire per ga-
rantire la continuità operativa in caso 
di emergenze (ad es.: acquisto di gruppi 
di continuità, strutturazione di “piani di 
emergenza”, ecc.) .
L’importo massimo concedibile è di 
€15.000 con durata massima di 5 anni. 
Condizioni applicate: per i soci Banca: 
EURIBOR + spread 2,35; per i non soci 
Banca: EURIBOR + spread 3,50. 
Richiesta la presentazione della fattura/
giustificativo di spesa. Il finanziamento 
può essere assistito da garanzie.

■  UNICREDIT BANCA
Unicredit Banca prevede sia una sospen-
sione di 12 mesi del pagamento dei mu-
tui in capo alle imprese ed un pacchetto 
di nuovi finanziamenti a condizioni age-
volate sotto forma di linee di credito alle 
imprese. Per accedere alle forme di aiuto i 
clienti debbono presentarsi allo sportello 
della banca con una auto dichiarazione 
relativa ai danni subiti.

Per informazioni: Fidimpresa Veneto, 
tel.  0437 943638.                                      ¬

Dalle banche nuovi aiuti 
alle aziende 
colpite dal black-out

Il 31 marzo un convegno 
Fidimpresa Veneto su economia, 
credito e banche

L'EVENTO

FidimpresA
veneto

Quali prospettive si troveranno ad af-
frontare le nostre imprese nel breve e 
medio periodo? È questa la domanda cui 
si vuole trovare una risposta nel conve-
gno voluto dal vicepresidente di Fidim-
presa Veneto, Vittorio Zampieri. 
I relatori chiamati a confrontarsi su questo 
tema: Mariano Bella,  direttore Centro Stu-
di Confcommercio, Giuseppe Bortolussi  
segretario generale della CGIA di Mestre e  
Oscar Giannino,  economista.
L'appuntamento è per lunedì 31 marzo, 
presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno.
Informazioni: Fidimpresa Veneto, 0437 
943638-39, www.fidimpresaveneto.it

TABELLA DEI TASSI

sul notiziario tecnico
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Le norme nazionali non prevedono, di 
fatto, alcun ammortizzatore sociale per  
i lavoratori stagionali. È per questo mo-
tivo che l'Ente Bilaterale del Commercio 
e Turismo della Provincia di Belluno ha 
previsto uno strumento straordinario 
di sostegno al reddito per i collaborato-
ri stagionali che siano stati danneggiati 
dall'emergenza neve.
Sono interessati i lavoratori che fra l'1 
gennaio ed il 31 marzo hanno ricevuto 
una lettera di sospensione come con-
seguenza indiretta  di danni subiti dalle 
strutture ovvero per mancanza di clien-
tela dovuta alla chiusura degli impianti 
di risalita o irragiungibilità della struttu-
ra ricettiva a causa della neve.
Al lavoratore sospeso viene riconosciu-
ta, per una durata massima di 10 giorni, 
una indennità economica lorda di 30 € 
giornaliera per i contratti a tempo pieno 
e ridotta proporzionalmente per i con-
tratti part time.
La richiesta deve essere inoltrata dal 
lavoratore interessato direttamente 
all'Ente Bilaterale Commercio e Turismo 
(Piazza dei Martiri 16,  32100 Belluno) 
unendo la lettera di sospensione che 
riporti le cause della sospensione, il ce-
dolino paga del mese di riferimento, per 
valutare la durata temporale della so-
spensione stessa.
Per informazioni: Ente Bilaterale Bellu-
no, tel. 0437 943754                          ¬

Per i settori Terziario e Turismo sono previsti anche per il 2014 
due tipologie di ammortizzatori sociali in deroga per sostenere 
le aziende in una situazione di mancanza di lavoro o crisi di 
mercato: la CIG in deroga e la SOSPENSIONE in deroga.

 CIG IN DEROGAI 
La CIG in deroga è stata prorogata dall’anno 2013 fino al 31 
marzo 2014, in attesa di nuove disposizioni legislative in ma-
teria, e di definizione dei fondi regionali destinati a finanziare i 
lavoratori che utilizzeranno questa procedura.

 LA SOSPENSIONE IN DEROGAI
Prevede l’intervento dell’Ente Bilaterale, in accordo con l’INPS, 
per l’erogazione di quanto dovuto ai lavoratori. La retribuzione 
dei dipendenti in sospensione è pari all’80% di quanto normal-
mente percepito, di cui un 60% finanziati dall’INPS e un 20% fi-
nanziato dall’Ente Bilaterale. La nuova convenzione fra INPS e 
Enti Bilaterali per l’anno 2014 è stata stipulata il 30 gennaio. 
Per attivare la procedura di sospensione è necessario sotto-
scrivere un verbale di accordo sindacale fra azienda e parti 
sociali (Confcommercio e sindacati dei lavoratori di categoria). 
L’erogazione degli importi dovuti ai lavoratori verrà eseguita 
dall’’INPS per l’importo totale dell’80% (comprensiva di quan-
to erogato anche dall’Ente Bilaterale) della retribuzione delle 
giornate di sospensione effettuate.

Per verificare i requisiti dei lavoratori 
per l’accesso alla CIG o SOSPENSIONE in 
deroga e attivare la procedura, è possi-
bile rivolgersi al servizio di tenuta paghe 
(Ascom Servizi, tel. 0437 215232).

Dall'Ente Bilaterale 
sostegno al reddito 
per i stagionali

EMERGENZA NEVE

Guida agli ammortizzatori 
sociali in deroga 2014

PER I LAVORATORI



■  LA DOMANDA
La pensione e le altre indennità vengo-
no concesse solo presentando apposita 
domanda all’INPS corredata della docu-
mentazione e dichiarazioni previste per 
la dimostrazione del diritto. Le domande 
possono essere presentate solo in forma 
telematica con accesso al sito dell’Inps o  
tramite un Patronato. 

■  DECORRENZA
La pensione ai superstiti decorre dal 1° 
giorno del mese successivo a quello del 
decesso del lavoratore ovvero del pen-
sionato, indipendentemente dalla data 
di presentazione della domanda che può 
essere presentata entro un quinquennio 
senza perdere nessun arretrato.

■  QUANTO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calco-
lato sulla base dell’importo della pensio-
ne dovuta o in pagamento al pensionato 
deceduto applicando queste percentua-
li: 60%, solo coniuge; 70%, solo un figlio;  
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli 
senza coniuge; 100% coniuge e due o più 
figli ovvero, se non c'è coniuge, tre o più 
figli; 15% per ogni altro familiare, avente 
diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. 
In presenza di redditi l'importo mensile 
può essere ridotto per fasce di reddito.

■  A CHI RIVOLGERSI
Per la delicatezza del momento è me-
glio ignorare le offerte di assistenza che 
giungono a casa immediatamente dopo il 
decesso, ma con calma, superato il trau-
ma dell'evento, servirsi per la domanda di 
pensione ai superstiti o di reversibilità del 
servizio di assistenza qualificata e gratuita 
offerta dal Patronato 50&PIU' ENASCO. Ne-
gli stessi uffici può essere redatta  tramite 
50&PIU' CAAF anche l'eventuale denuncia 
di successione (tel. 0437 215264) .           ¬

Dal 16 al 25 giugno 2014 dieci gior-
ni di serena vacanza in Sardegna con 
50&PIU'. Al villaggio IGV Club Santaclara, 
Barrabisa (Palau-Olbia Tempio), si svol-
gerà la manifestazione culturale turisti-
ca "INCONTRI DI PRIMAVERA". 
Per gli aderenti verrà organizzata la par-
tecipazione/soggiorno con partenza ed 
arrivo in gruppo  da Belluno.
Info e prenotazioni presso la segreteria 
50&Più in via Cipro 13 a Belluno e presso 
gli uffici Confcommercio della provincia.
Per 50&Più, 50&Più ENASCO, 50&Più 
CAAF: tel. 0437 215264, www.50epiu.it 

A giugno, tutti 
al Club Santaclara 
(Sardegna)

SVAGO 50&PIU'

PREVIDENZA

Consiglio: non abbiate 
fretta! E rivolgetevi 
con fiducia al nostro 
Patronato 
50&PIÙ ENASCO

Enasco 50&Più
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Pensione ai superstiti: 
quello che
c'è da sapere

La pensione ai superstiti è una presta-
zione economica erogata, a domanda, in 
favore dei familiari del pensionato (pen-
sione di reversibilità) o del lavoratore 
(pensione indiretta) deceduto.

■  A CHI SPETTA
La pensione di reversibilità spetta:
•   al coniuge superstite, a determinate 
condizioni anche se separato; 
•   al coniuge divorziato se titolare di as-
segno divorzile; 
•   ai figli (legittimi o legittimati, adottivi o 
affiliati, naturali, riconosciuti legalmente 
o giudizialmente dichiarati, nati da pre-
cedente matrimonio dell'altro coniuge) 
che alla data della morte del genitore 
siano minorenni, inabili, studenti o uni-
versitari e a carico alla data di morte del 
medesimo; 
•   ai nipoti minori (equiparati ai figli) se 
a totale carico degli ascendenti (nonno o 
nonna) alla data di morte dei medesimi. 
A certe condizioni può spettare anche ai 
genitori di età superiore ai 65 anni, o ai 
fratelli e sorelle inabili e celibi o nubili.

■  REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, 
deve aver maturato, in alternativa: 15 
anni di contribuzione in tutta la vita;  5 
anni di contribuzione di cui almeno 3 nei 
5  anni antecedenti la data di decesso.
In mancanza dei requisiti contributivi 
per il diritto alla pensione di reversibilità 
può spettare l'indennità per morte o l'in-
dennità una tantum, anche con un solo 
anno di contribuzione. 
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Prorogato il pagamento del diritto d’autore e 
del diritto connesso per musica d’ambiente
In merito al pagamento del compenso dovuto a SIAE per la diffusio-
ne di musica d’ambiente per l’anno 2014 informiamo che la stessa 
SIAE, anche su richiesta di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha 
prorogato il termine ultimo del versamento della somma con l’ap-
plicazione dello sconto previsto dalle convenzioni in essere al gior-
no 14 marzo 2014.
Il termine ultimo del pagamento del compenso dovuto per il diritto 
connesso al diritto d’autore per la diffusione di musica d’ambiente, 
gestito in convenzione Confcommercio da SCF, per quanto riguarda 
gli esercizi commerciali (riscossione diretta da parte di SCF), viene 
altresì prorogato al 31 marzo 2014.

Entro il 30 aprile 2014 la dichiarazione 
annuale rifiuti MUD
Vi informiamo che entro il 30 aprile 2014  vige l’obbligo di presen-
tare alla Camera di Commercio il Modello Unico di Denuncia MUD, 
relativo  ai rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2013. Le imprese 
del settore commercio che non producono rifiuti pericolosi sono 
esentate dall’obbligo di presentare il MUD. L’olio di frittura esausto 
prodotto da ristoranti, pizzerie e simili non è considerato rifiuto pe-
ricoloso, mentre lo sono, per esempio, l’olio per motori esausto, gli 
accumulatori al piombo esausti, ecc.
Si fa presente che l’obbligo di presentazione del MUD  riguarda:
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

terziario
proroga per i pagamenti SIAE e SCF - attenzione 
alla scadenza della dichiarazione MUD - spostate 
al 2015 le sanzioni relative al SISTRI

fisco
scadenza dei termini di invio della comunicazione 
delle spese IRE - modello 730, riparte la stagione 
delle dichiarazioni dei redditi: tutte le novità della 
dichiarazione 2013-2014

credito
i tassi delle banche convenzionate con Fidimpresa 
Veneto

1
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- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi da lavora-
zioni industriali o artigiane, con più di dieci dipendenti;
- i raccoglitori e trasportatori di rifiuti a titolo professionale (raccolta 
e trasporto di rifiuti prodotti da terzi);
- i trasportatori di rifiuti propri pericolosi;
- i commercianti e intermediari di rifiuti;
- coloro che recuperano o smaltiscono rifiuti.
Sono tra gli altri esonerati dall’obbligo di presentare il MUD - SISTRI: 
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività com-
merciali e di servizi; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che 
non hanno più di 10 dipendenti.
Confcommercio Belluno ha  istituito anche quest’anno il servizio di 
assistenza alle imprese (a pagamento), riservato però solo a colo-
ro che possono accedere alla procedura semplificata, che cioè non 
hanno prodotto nel 2013 più di 7 diversi tipi di rifiuti considerati 
pericolosi e che non effettuano in proprio il trasporto di rifiuti peri-
colosi. Per le imprese soggette alla procedura ordinaria telematica 
(per esempio perché producono oltre 7 tipi di rifiuti pericolosi) il ser-
vizio MUD viene esternalizzato agli Studi di Consulenza Ambien-
tale, per contattare i quali si rimane fin d’ora a disposizione degli 
interessati.
I nostri Uffici restano a disposizione per qualsiasi approfondimento. 
Coloro che intendono aderire al servizio MUD dovranno contattarci 
entro e non oltre il 18 aprile 2014 (tel. 0437 215212 - Carlo Rossi).

Il Milleproroghe sposta al 2015 le sanzioni del 
SISTRI
Con la conversione definitiva in legge del decreto “Milleproroghe” 
viene confermato il posticipo al 31 dicembre 2014 del termine in 
cui i soggetti obbligati devono continuare a tracciare i rifiuti in ma-
niera tradizionale, in opzione alla piena operatività della normativa 
Sistri, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, 
finalizzato a monitorare in forma elettronica la gestione dei rifiuti e 
destinato ad eliminare il regime cartaceo.
E’ quindi estesa fino al 2015 la durata del cosiddetto doppio binario 
Sistri/documentazione cartacea; durante questo periodo transizio-
ne sarà necessario continuare a osservare tutte le norme relative 
a registri e formulari di trasporto. La norma  sospende altresì le 
sanzioni per l’eventuale mancato adempimento agli obblighi previ-
sti dal Sistri al medesimo termine del 31 dicembre 2014.

Rivista di
Confcommercio  Belluno
www.ascombelluno.it

notiziario
lbellunolbellunoconfcommercio
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Entro il 31 marzo l'obbligo di comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate per lavori di 
riqualificazione energetica (detrazione 65%)
È stata prorogata al 31.12.2014 la detrazione del 65% per gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici e pertanto, anche 
per quest’anno, resta confermato l’obbligo di inviare all’Agenzia 
delle Entrate la comunicazione telematica relativa alle spese per 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici per le quali si 
intende usufruire della detrazione.
Quindi, i soggetti che vogliano beneficiare della detrazione del 
65% devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese so-
stenute per interventi iniziati nel periodo d’imposta 2013 che si 
concluderanno nel corso dell’anno successivo.
Il riferimento normativo è applicato per l’anno 2013, quindi tale 
comunicazione non deve essere presentata qualora:
1. I lavori siano iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.
2. Nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel 
periodo d’imposta successivo) non siano state sostenute spese.
Concretamente se un soggetto avvia degli interventi ad ottobre 
2013 e li porterà a termine a febbraio 2014, la comunicazione 
all’Agenzia va effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo 
d’imposta (quindi entro il 31.03.2014) per indicare le spese dallo 
stesso sostenute nel 2013. 
Ricordiamo che resta comunque fermo l’obbligo di inviare entro 
90 giorni dalla fine dei lavori la comunicazione all’ente nazionale 
per le energie alternative (ENEA). In presenza di più proprieta-
ri dell’immobile che sostengono le spese, la comunicazione può 
essere trasmessa soltanto da uno di essi.
Ascom Servizi Belluno è a disposizione per tutte le informazioni 
del caso e per gli adempimenti burocratici connessi (Ufficio Fi-
nanziamenti, tel. 0437/215224 dalle ore 8 alle ore 12).

Modello 730/2014: tra conferme e novità 
riparte la stagione della dichiarazione dei 
redditi
Prima di affrontare le novità che caratterizzano la dichiarazione 
dei redditi relativi all’anno 2013 facciamo il punto sulle peculiari-
tà della dichiarazione presentata tramite il Modello 730, che offre 
il vantaggio del rimborso veloce dei crediti e della comodità di 
pagamento in caso di debito verso l’erario.

CHI PUÒ UTILIZZARLO
Può fruire di questa modalità di presentazione la platea dei la-
voratori dipendenti , di chi percepisce indennità sostitutive del 
lavoro dipendente (indennità di disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione), e dei pensionati. Il modello 730 ha come diretto 
interlocutore il datore di lavoro o l’ente pensionistico che, sosti-
tuendosi all’Amministrazione Finanziaria, provvede ad erogare 
i rimborsi delle imposte o a trattenere i debiti, perfezionando il 
tutto con la retribuzione di luglio o con la pensione di agosto.
La privacy del contribuente è comunque assolutamente garanti-
ta poiché i “sostituti d’imposta” ricevono direttamente dall’Agen-
zia delle Entrate solo il “risultato finale” della dichiarazione mo-
dello 730, senza venire a conoscenza di alcun elemento in essa 
contenuto.

CHI DEVE UTILIZZARLO
Sono obbligati alla presentazione del modello 730 coloro che, 
oltre ai redditi già tassati alla fonte in modo definitivo, hanno 
posseduto nell’anno 2013 altri redditi non ancora assoggettati 
a tassazione o tassati a titolo di acconto, come ad esempio red-
diti di natura fondiaria esenti da IMU o “immobili a disposizione” 
situati nello stesso comune in cui si ha la residenza, o redditi de-
rivanti da locazione di terreni o fabbricati, redditi cosiddetti “oc-
casionali”, plusvalenze derivanti da vendita di terreni edificabili o 
di fabbricati nel caso in cui si configuri un’operazione con intento 
speculativo, ecc.. 
Una particolare attenzione nel controllo della posizione fiscale 
deve essere osservata anche da coloro che nel corso dell’anno 
2013, pur non possedendo redditi di natura diversa da quella di 
“lavoro dipendente” hanno intrattenuto rapporti con più datori di 
lavoro o hanno ricevuto indennità di disoccupazione, di mobilità, 
ecc., perché la situazione reddituale “globalmente” considerata 
potrebbe portare all’insorgenza di debiti di imposta oppure evi-
denziare un’eccedenza di trattenute fiscali con la conseguente 
possibilità di ottenere il rimborso di quanto pagato in più nel cor-
so del 2013. Inoltre l’obbligo può insorgere anche per rettificare 
le detrazioni d’imposta per i familiari a carico o per lavoro dipen-
dente, quando le stesse non sono state correttamente attribuite 
dal sostituto d’imposta.

ALTRI POSSIBILI FRUITORI
Possono utilizzare il 730 anche i soggetti che non rientrano tra 
quelli obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 
ma che vogliono  far valere il diritto al rimborso d’imposta per spe-
se detraibili o deducibili sostenute nel 2013 per sé e per i familiari a 
carico, o per crediti di altra natura, (es. spese mediche, mutui casa, 
contributi previdenziali, spese scolastiche , pagamento canoni di 
locazione per l’abitazione principale, spese di ristrutturazione e di 
riqualificazione energetica degli immobili, ecc.) . 

REDDITI DICHIARABILI
Sono molte le tipologie di reddito contemplate dal modello 730 e 
in particolare, oltre naturalmente ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati, e di pensione, possono essere dichiarati: redditi di 
terreni e fabbricati , redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo 
per i quali non è richiesta la partita IVA, alcuni redditi cosiddetti 
“diversi”, alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
Per alcune tipologie di reddito è previsto che il contribuente pos-
sa, dopo aver presentato il modello 730, inviare all’Agenzia delle 
Entrate il modello UNICO con i soli quadri afferenti tali redditi . 
Si tratta principalmente di redditi a tassazione separata di cui al 
quadro RM di Unico, di redditi di fonte Estera di cui al quadro RW 
di Unico e di particolari tipologie di plusvalenze di cui al quadro 
RT di Unico . 

CHI NON PUÒ UTILIZZARLO
Sono esclusi dalla possibilità di presentazione del modello 730 
coloro che nel corso del 2013 hanno conseguito: redditi d’impre-
sa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo 
per i quali è richiesta la partita IVA, particolari tipologie di plu-
svalenze non dichiarabili nel 730, redditi diversi non contemplati 
(ad es. redditi derivanti da affitto di aziende) e tutti coloro che 
devono presentare anche solo una delle dichiarazioni IVA, IRAP 
e SOSTITUTI D’IMPOSTA. Sono inoltre esclusi i contribuenti dece-
duti nel 2013 e nel 2014.
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n MODELLO 730/2014: COSA C’E’ DI NUOVO

Vediamo ora quali sono le principali novità contenute nel MO-
DELLO 730/2014. 

– Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che 
nell’anno 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente 
o assimilati e che nel 2014 non hanno un sostituto che pos-
sa provvedere ad effettuare i conguagli. I contribuenti che si 
trovano in questa situazione riceveranno l’eventuale credito 
direttamente dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di saldo a 
debito, provvederanno direttamente al versamento con il mo-
dello F24.

– Da quest’anno è possibile utilizzare i crediti emergenti dal 
730/2014 in compensazione non solo dell’IMU ma anche di al-
tre imposte che possono essere versate con F24 (per esempio 
TASI, TARI, ...).

– La legge di stabilità 2014 prevede che l’Agenzia delle Entrate 
subordini l’erogazione dei rimborsi superiori ad euro 4.000 a 
controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza del-
le detrazioni per carichi di famiglia. Da ciò deriva che in con-
comitanza di tali crediti e di detrazioni per familiari a carico 
il rimborso non sarà più erogato dal datore di lavoro bensì 
dall’Agenzia delle Entrate previo controllo sulla spettanza del-
le detrazioni per carichi di famiglia . I controlli devono essere 
effettuati entro 6 mesi dalla trasmissione telematica del 730 
ora prevista per il 30 giugno 2014.

– La detrazione relativa ad interventi di recupero del patrimonio 
edilizio è stata confermata per tutto l’anno 2013 (e prorogata 
anche nel 2014) nella misura del 50% con un massimale di spe-
sa di euro 96.000.

– Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese di 
recupero del patrimonio edilizio , è riconosciuta per l’anno 2013 
la detrazione d’imposta del 50% per le spese relative all’acqui-
sto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 
ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’interven-
to. Il massimale di spesa è di 10.000 euro e deve essere ripar-
tito in 10 rate annuali .

– La detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi fi-
nalizzati al risparmio energetico è stata elevata dal 55% al 65% 
per le spese sostenute a partire dal 6 giugno al 31 dicembre 
2013 (con proroga anche per tutto l’anno 2014).

– Interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici adi-
biti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta pericolosità: è riconosciuta una 
detrazione del 65% su un massimale di 96.000 euro per ogni 
unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 
dicembre 2013 . 

– Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ON-
LUS e di partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19% 
al 24%.

– Sono deducibili dal reddito, fino ad un importo di euro 1031,91 
le erogazioni liberali a favore dell’Unione Buddhista Italiana e 

dell’Unione Induista Italiana alle quali è possibile anche desti-
nare l’8 per mille.

– È stato penalizzato il beneficio derivante dalla detrazione dei 
premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni poiché 
l’importo massimo sul quale calcolare il 19% di detrazione è 
stato ridotto da 1291 a 630 euro.

– È previsto un aumento della tassazione in capo ai terreni in 
quanto il reddito agrario subirà oltre alla normale rivalutazio-
ne del 70% anche un’ulteriore rivalutazione del 15% che colpirà 
anche il reddito dominicale già rivalutato dell’80%, quando il 
terreno non è passivo di IMU. La misura dell’ulteriore rivaluta-
zione scende al 5% in caso di terreno posseduto e condotto da 
coltivatore diretto.

– Il principio di alternanza tra IRPEF ed IMU che vige dal 2012 per 
gli immobili non produttivi di reddito effettivo, è stato modificato 
in presenza di immobili ad uso abitativo non locati e situati nello 
stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione 
principale; nel 2013 il reddito di tali immobili concorre alla forma-
zione della base imponibile dell’irpef e delle relative addizionali 
nella misura del 50%. Anche il reddito delle abitazioni principali 
e delle pertinenze esenti da IMU 2013 (sono quelle in comuni 
che hanno mantenuto l’aliquota del 4 per mille) parteciperà alla 
formazione del reddito complessivo, salvo poi non scontare l’im-
posta per effetto della deduzione. Questa disposizione potrebbe 
però avere effetto negativo per il computo del reddito massimo 
previsto per essere considerati “familiari a carico”.

– Per i fabbricati concessi in locazione è stata ridotta dal 15 al 5 
per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione pre-
vista in assenza di opzione per il regime di cedolare secca.

– Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato 
sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia e degli inquilini , e situati in comuni ad alta ten-
sione abitativa e nei comuni capoluogo di provincia , la tassa-
zione, in caso di opzione per il regime di cedolare secca, è stata 
ridotta dal 19 al 15 per cento.

n I NOSTRI SERVIZI PER LA COMPILAZIONE E LA 
PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 

Ascom Servizi Belluno srl offre a tutti coloro che intendono uti-
lizzare il modello 730 il suo qualificato servizio di assistenza per 
la compilazione e la presentazione del modello per il tramite di 
50&PIU’ CAAF.
Il servizio è aperto a tutti i dipendenti delle nostre Aziende As-
sociate, che sono state informate direttamente con le nostre co-
municazioni nel mese di gennaio, ma anche agli altri lavoratori 
dipendenti e a tutti i pensionati.
La nostra esperienza in questo servizio, garantita dalla qualità 
dei nostri operatori e da una struttura poliedrica che può dare 
risposte a tutte le esigenze, si organizza e viene incontro alle ne-
cessità degli utenti, con appuntamenti programmati e concordati 
con ampio anticipo. 
Il servizio è coperto da idonea assicurazione e 50&PIU’ CAAF ap-
pone a tutte le dichiarazioni il visto di conformità. 
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I nostri Uffici presenti sul territorio con le sedi di Belluno, Feltre, 
Agordo, Pieve di Cadore, S. Stefano di Cadore e Cortina, sono a 
completa disposizione di quanti volessero richiedere informazio-
ni e tariffe. Per la sede di Belluno i numeri di riferimento sono 
0437 215246-267.
Ricordiamo che il termine per la presentazione del modello 730 
al Caaf scade il 31 maggio 2014. Invitiamo quindi gli interessati a 
contattarci con urgenza per poter garantire una assistenza il più 
possibile adeguata alle esigenze espresse.

n ALTRI SERVIZI ACCESSORI

Ultimo, ma non meno importante aspetto della nostra offerta, è 
la possibilità di conoscere e fruire dei servizi accessori e/o con-
seguenti a quello della dichiarazione dei redditi. 

CONTRATTUALISTICA IMMOBILIARE
Ascom Servizi Belluno mette a disposizione il suo Servizio ine-
rente la Contrattualistica Immobiliare per la gestione di tutti gli 
adempimenti legati alle locazioni di immobili e per le valutazioni 
inerenti la possibilità di optare o meno per la tassazione dei red-
diti da locazione applicando la c.d. “cedolare secca”. 

DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
Ascom Servizi Belluno offre anche tutta l’assistenza per gli 
adempimenti legati all’ottenimento delle agevolazioni fiscali af-
ferenti gli interventi sugli immobili 36% e 50% per le ristruttura-
zioni e manutenzioni – 55% - 65% per gli interventi di riqualifica-
zione energetica.

A tale proposito ricordiamo che entro il 31 marzo 2014 dovran-
no essere trasmesse all’agenzia delle entrate le comunicazioni 
“ire” per gli interventi di risparmio energetico iniziati nel 2013 o in 
anni precedenti e non ultimati alla data del 31.12.2013. Invitiamo 
quanti sono interessati a tale obbligo a contattarci con urgen-
za!

MODELLO RED, ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA E SUCCESSIONI
Il 50&PIU’ CAAF, nella sua vicina sede di Belluno gestisce anche la 
compilazione e l’invio telematico dei modelli RED e DETRAZIONI 
D’IMPOSTA INPS, la compilazione dei modelli ISE e ISEE e la pre-
sentazione delle denuncie di successione.

n UN INVITO AI DATORI DI LAVORO: PROPONETE IL SERVIZIO 
730 DI ASCOM SERVIZI!

La campagna per la compilazione del modello 730 relativo alla 
dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati è 
già partita. Le Aziende che fruiscono del nostro Servizio Paghe 
hanno già ricevuto a gennaio la comunicazione che illustra le 
opportunità offerte ai loro dipendenti per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi 2013 e per la verifica e il calcolo dell’IMU 
2014. Invitiamo i Datori di lavoro a divulgare tra il personale di-
pendente l’informativa descrittiva del servizio offerto da Ascom 
Servizi Belluno e a segnalarci le adesioni inviandoci le apposite 
schede già fornite. 
Per informazioni e chiarimenti è attivo l’Ufficio 730 della sede di 
Belluno al n. 0437 215246 - 215267 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 13:00.                                                                ¬

Tabella dei tassi  (*) delle banche convenzionate con Fidimpresa Veneto

C/C ACCR. SBF ANT. FATT. MUTUO CHIR. 
LIQUIDITÀ

MUTUO CHIR. 
INVESTIMENTI 

MUTUI IPOT. 
LIQUIDITÀ

MUTUI IPOT. 
INVESTIMENTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Eur 3m (**) + da 
4,2 a 7,25

Eur 3m + da 2,95 
a 5,25

Eur 3m + da 2,95 
a 5,45

Eur 3m + da 5,30 
a 7,90 

Eur 3m + da 5,30 
a 7,90 

spread da 
negoziare (1)

spread da 
negoziare (1)

BANCA CARIGE Eur 3m + da 3,80 
a 8,00 

Eur 3m + da 3,40 
a 7,50 

Eur 3m + da 3,40 
a 7,50 

Eur 6m (**) + da 
4,50 a 7,50 

Eur 6m + da 4,00 
a 6,00 

Eur 6m + da 3,75 
a 5,80 

Eur 6m + da 3,75 
a 5,80 

BANCA POPOLARE 
DELL'ALTO ADIGE

Eur 3m + da 3,25 
a 5,75

Eur 3m + da 2,50 
a 5,00 

Eur 3m + da 3,00 
a 5,50

Eur 6m + da 4,00 
a 7,25 (***)

Eur 6m + da 4,00 
a 7,25 (***)

Eur 6m + da 3,75 
a 7,50 (***)

Eur 6m + da 3,75 
a 7,50 (***)

BANCA POPOLARE DI VICENZA Eur 3m + da 3,70 
a 7,10

Eur 3m + da 2,00 
a 4,70

Eur 3m + da 2,40 
a 5,10

Eur 3m + da 6,00 
a 7,00

Eur 3m + da 4,70 
a 6,70

n.d. n.d.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA Eur 3m + da 4,30 
a 6,00 

Eur 3m + da 2,65 
a 4,10 

Eur 3m + da 
3,050 a 4,75

Eur 6m + da 4,725 
a 6,675 (***)

Eur 6m + da 4,25 
a 5,95 (***)

Eur 6m + da 4,40 
a 6,35 (***)

Eur 6m + da 3,80 
a 5,75 (***)

BANCA SELLA Eur 3m + da 4,00 
a 8,50

Eur 3m + da 2,50 
a 6,00

Eur 3m + da 3,00 
a 6,25

Eur 1/3/6m + da 
5,20 a 6,00

Eur 1/3/6m + da 
4,75 a 5,50

Eur 1/3/6m + da 
4,00 a 5,00

Eur 1/3/6m + da 
4,00 a 5,00

BANCO POPOLARE Eur 3m + da 3,80 
a 5,95

Eur 3m + da 2,60 
a 3,65

Eur 3m + da 2,60 
a 3,65

Eur 3m + da 3,75 
a 5,25 (***)

Eur 3m + da 3,60 
a 4,90 (***)

n.p. Eur 3m + da 3,00 
a 4,55 (***)

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Eur 3m + da 3,35 
a 8,10

Eur 3m + da 3,10 
a 5,15

Eur 3m + da 3,10 
a 5,15

Eur 1/3/6m + da 
3,90 a 7,15

Eur 1/3/6m + da 
3,90 a 7,40 (***)

Eur 1/3/6m + da 
4,15 a 6,70 (***)

Eur 1/3/6m + da 
4,15 a 6,70 (***)

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Eur 3m (**) + da 
3,35 a 6,65

Eur 3m + da 2,00 
a 3,95 

Eur 3m + da 2,25 
a 4,40

Eur 6m + da 3,95 
a 5,85 (***)

Eur 6m + da 3,95 
a 5,85 (***)

Eur 6m + da 3,15 
a 4,45 (***)

Eur 6m + da 3,15 
a 4,45 (***)

FEDERAZIONE VENETA BANCHE 
DI CREDITO COOPERATIVO

Eur 3m + da 4,25 
a 6,95

Eur 3m + da 2,85 
a 4,70

Eur 3m + da 3,30 
a 5,10

Eur 6m + da 5,00 
a 7,50 

Eur 6m + da 4,75 
a 7,25

n.p. Eur 6m + da 4,25 
a 7,00 (***)

UNICREDIT BANCA Eur 3m + da 5,00 
a 8,75

Eur 3m + da 3,30 
a 6,05

Eur 3m + da 3,80 
a 6,85 

Eur 3m + da 4,35 
a 6,80

Eur 3m + da 3,85 
a 6,30

Eur 3m + da 4,35 
a 7,00 (**)

Eur 3m + da 3,85 
a 6,10

VENETO BANCA Eur 3m + da 5,00 
a 6,50

Eur 3m + da 2,50 
a 4,50

Eur 3m + da 3,00 
a 4,50

Eur 6m + da 3,00 
a 6,00

Eur 6m + da 3,00 
a 6,00

Eur 6m + da 2,75 
a 4,75 

Eur 6m + da 2,75 
a 4,75

(1) La negoziazione in relazione al merito creditizio e alle garanzie personali 
(2) Cassa Rurale ed Artigiana Cortina e Dolomiti, Cassa Rurale Valli Primiero e Vanoi, Cassa Rurale 
Val di Fassa e Agordino, Cassa Rurale Bassa Valsugana, BCC Prealpi
(*) Tassi con valore min e max applicati in base al rating assegnato dall'Istituto

(**) EURIBOR 1 mese al 31/1/2014 = 0,23 - EURIBOR 3 mesi al 31/1/2014 = 0,30 - EURIBOR 6 
mesi al 31/1/2014 = 0,40
(***) in base alla durata
I tassi Euribor sono consultabili su www.kipling90.com/tassi_euribor.htm


