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CONFCOMMERCIO
ASSEMBLEA NAZIONALE - Roma – 7 Giugno 2018
Il Presidente Sangalli ha indetto l’Assemblea annuale confederale che si terrà a Roma nella mattinata
di Giovedì 7 Giugno 2018, si potrà seguire l’evento in streaming direttamente dal sito
www.confcommercio.it.
Il Presidente Sangalli terrà il proprio discorso annuale di sintesi, con le precise proposte che saranno
rivolte al nuovo Governo Conte e ai nuovi Ministri.
La relazione sarà poi disponibile direttamente dal sito nazionale. Vi invitiamo a seguire in diretta
l’evento a partire dalle ore 10.30 ca.
Commenta sui social con l'hashtag #Confcommercio2018

*****
CONFCOMMERCIO
RIEVOLUZIONI – DALLA PENNA AL MOUSE - Milano – 12 Giugno 2018
Confcommercio vi invita a partecipare all’evento dedicato al mondo della comunicazione, che si
terrà presso la Sede di Milano nella giornata di martedì 12 Giugno 2018 (in allegato il programma
dell’evento).
L’obiettivo di questo corso è quello di analizzare come sta cambiando la comunicazione, il
giornalismo e il modo di fare lobby, di apprendere come si sono evoluti i linguaggi dei diversi media
(dalla penna al mouse) e di ascoltare testimonianze innovative nazionali e territoriali. Il pomeriggio
sarà dedicato ad approfondire l’operatività dei social network. Questa sessione sarà dedicata ai
quadri, ai dirigenti e agli imprenditori di Confcommercio e fa parte del progetto #tuttosocial della
Confederazione.

*****

STOREVOLUTION: IN ARRIVO BANDO REGIONALE PER DIGITALIZZAZIONE NEGOZI
E' attesa per la prima metà di giugno la pubblicazione del Bando "StorEvolution" - con € 9,5 mln di
dotazione - che finanzierà a fondo perduto progetti (singoli o aggregati) di innovazione e
digitalizzazione dei punti vendita di commercio al dettaglio in sede fissa. Lo sportello per la
presentazione delle domande sarà aperto dal mese di settembre.
*****

GALLARATE - EVENTI
ACROBATIC SHOW 8 GIUGNO e SEMIFINALE NAGAVOICE 9 GIUGNO
Sono previsti due eventi nel prossimo fine settimana organizzati in Gallarate dal NAGA, presieduto
da Luca Filiberti, in Centro Città e a Arnate, con un lavoro coordinato con il Distretto di Gallarate e
la nostra Ascom.
Vi invito a tenervi aggiornati sugli eventi, a partecipare, a prenderne parte attivamente: seguiteci su
www.naga.va.it.
ACROBATIC SHOW – VENERDI’ 8 GIUGNO 2018
Uno Spettacolo Emozionante che vi lascerà con il fiato sospeso, dalle 21.00 alle 23.30 «Luna Aerial» in Piazza
Libertà - Performance Acrobatiche, Show di Danza Aerea che sfidano la legge di gravità.

SEMINFINALE NAGAVOICE – SABATO 9 GIUGNO 2018
Saranno 11 i Cantanti che rappresenteranno altrettanti Commercianti di Gallarate e si sfideranno a suon di
canzoni per aggiudicarsi uno dei 6 posti disponibili per la finale del NagaVoice 2018, dalle 21.00 alle 23.30

in Piazza Zaro ad Arnate.
*****

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE VARESINE - ANNO
2018
La Camera di Commercio intende sostenere la partecipazione delle imprese varesine a percorsi di
formazione legati allo sviluppo delle competenze manageriali - gestionali, tecnico-professionali e
di innovazione digitale sulle tecnologie 4.0.
Il contributo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia
di Varese. I corsi di formazione possono essere fruiti presso le Organizzazioni imprenditoriali
convenzionate e le loro società di servizi.
Destinatari della formazione possono essere: titolare dell'azienda, legale rappresentante,
amministratore, socio lavorante d’impresa artigiana (ad esclusione del socio finanziatore), dirigenti
d’azienda, quadri, dipendenti e collaboratori familiari aziendali. L'agevolazione consiste in un
contributo a fondo perduto del 50% delle quote di iscrizione ai corsi (al netto di IVA), fino ad un
massimo di 500,00 euro.
Sono ammessi i corsi di formazione realizzati nel periodo dal 2 maggio 2018 al 30 aprile 2019, sia
in modalità e-learning che in presenza, della durata minima di 4 ore, inerenti gli ambiti:

Area 1 - Manageriale gestionale,
Area 2 - Professionale tecnica,
Area 3 – Innovazione digitale.
La domanda di contributo deve essere trasmessa con procedura telematica dal 5 giugno al 31
luglio 2018, salvo esaurimento fondi.
*****

“EASY PRIVACY”
Esclusiva e facile soluzione per le piccole imprese
Il GDPR è il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) che
mira a rafforzare e rendere omogeneo il trattamento dei dati personali dei cittadini e residenti
dell’Unione Europea, all’interno ed all’esterno dei confini dell’Unione Europea.
Il Testo è entrato in vigore il 25 maggio 2016 ma avrà efficacia anche in Italia a partire dal 25 maggio
2018 e ha introdotto una serie di innovazioni ed obblighi relativamente alle attività che ogni Azienda
deve osservare nel campo della tutela dei dati personali (PRIVACY).
Sinteticamente il Regolamento riprende gli aspetti legati alla completezza e chiarezza delle
Informative, alle modalità Trattamento dei dati e ribadisce l’obbligo del Titolare del Trattamento a
conservare la documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità e di
indicare una serie di informazioni per valutare la conformità di ciascuna operazione alle disposizioni
del Regolamento stesso.
Il regolamento introduce delle sanzioni amministrative pecuniarie più severe in caso di violazione
della normativa.
Per rispettare in modo facile e conveniente la normativa Confcommercio - Ascom Gallarate e
Malpensa propone alle piccole imprese un innovativo servizio interattivo denominato “Easy
Privacy” con l’obiettivo di garantire in modo facile e conveniente:





una assistenza continua a partire dall’analisi inziale fino alla documentazione definitiva;
la soluzione delle eventuali problematiche rilevate;
un allineamento aziendale agli obblighi minimali;
il mantenimento delle indicazioni afferenti alla normativa sulla Privacy stessa.

Con l’obiettivo di dimostrare la responsabilizzazione dei titolari del trattamento (accountability), un
approccio che tenga in maggior considerazione i rischi che un determinato trattamento di dati
personali può comportare per la tutela dei diritti e le libertà degli interessati e la difendibilità del
proprio operato di fronte agli organi deputati al controllo.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Sig.ra Marta Zini
Tre.Ci Servizi Ambientali.
Tel.: 0331/214722
Mail: info@treciservizi.com

*****

ALLERGENI E ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
ENTRANO IN VIGORE LE SANZIONI
Vi avvisiamo che è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le
sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011, in materia di etichettatura degli alimenti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 8 febbraio 2018 in Gazzetta. Le disposizioni di maggior interesse per le
imprese riguardano:
•
•

l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati;
la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni e per l’indicazione con modalità
difforme da quella normativamente prevista;
•
la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i
prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria unitamente all’obbligo di
indicazione degli allergeni per ogni singolo prodotto (es.: glutine –allergene- contenuto
nelle tagliatelle al ragù alla bolognese, tiramisù …)
•
l’indicazione di “decongelato” su alcuni prodotti.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il decreto detta disposizioni per tutte le categorie di alimenti non preimballati, vale a dire:
1.
2.

prodotti che vengono offerti in vendita senza imballaggio (prodotti venduti sfusi);
prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente al
banco);
3.
prodotti preimballati per la vendita diretta (c.d. preincartati);
4.
prodotti somministrati dalle collettività (ristoranti, bar, mense, scuole, ospedali e
imprese di ristorazione, banco di vendita fisso o mobile, in cui, nel quadro di un’attività
imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del
consumatore finale).
ALLERGENI
Per quanto riguarda il punto 4 di cui sopra, il decreto ha introdotto le disposizioni applicative del
nuovo obbligo informativo riguardante l’indicazione della presenza, nei piatti proposti, degli
allergeni. L’informazione della presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia
riconducibile a ciascun alimento prima che lo stesso sia servito al consumatore finale.
Tale indicazione deve essere apposta:
•
•

sul menù o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali;
in alternativa, l’avviso della possibile presenza degli allergeni, può essere riportato sul
menù o su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le
eventuali necessarie informazioni.
In questo caso, così come se si utilizzassero sistemi digitali, sarà necessario avere una
documentazione scritta e facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.
PRODOTTO DECONGELATO
Il decreto legislativo (all’allegato VI, punto 2) prevede anche la necessità di indicare se un prodotto
è «decongelato», fatti salvi i casi di deroga, vale a dire

•
•

gli ingredienti presenti nel prodotto finale;
gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del
processo di produzione;
•
gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o
qualità.
ALTRI OBBLIGHI
Sono confermate le disposizioni già in essere relativamente all’indicazione delle informazioni:
•

per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello con l’indicazione del titolo alcolometrico
volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume può
essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
•
Per l’acqua trattata (le acque non preconfezionate, somministrate sfuse nei bar ristoranti ed
altri pubblici esercizi, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
“acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di
anidride carbonica)
•
Per i prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla
rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le
indicazioni delle informazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da
essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
SANZIONI
Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi informativi, saranno applicate le sanzioni previste
dall’ art. 23, e segnatamente a livello indicativo e non esaustivo:
•
•

•

una sanzione da 3.000 a 24.000 euro per l’omissione dell’indicazione degli allergeni presenti
nei prodotti venduti o somministrati;
una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per chi rende l’indicazione con modalità difformi da quelle
previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4.000 euro se la violazione riguarda
solo aspetti formali;
una sanzione da 500 a 4.000 per l’operatore del settore alimentare che omette nelle fasi
precedenti alla vendita al consumatore o alla collettività le indicazioni obbligatorie.

HELPDESK
Per ulteriori informazioni potete contattare la Dott.ssa Elena Saporiti
Tre.Ci Servizi Ambientali.
Tel.: 0331/214722
Mail: info@treciservizi.com

*****

TRIBUTI LOCALI - ACCONTO IMU 2018
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Entro il prossimo 18.6.2018 (il 16.6 cade di sabato) è necessario provvedere al versamento della
prima rata (acconto) IMU 2018. A tal fine è possibile utilizzare, alternativamente, il mod. F24 o
l’apposito bollettino di c/c/p, indicando gli importi arrotondati all’unità di euro.
L’importo minimo di versamento pari a € 12 va riferito, come precisato dal MEF nella Circolare
18.5.2012, n. 3/DF, all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta.
Va tuttavia evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possibile
che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.
Si rammenta inoltre che:
• il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l’immobile al quale l’IMU si
riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”.
In merito si evidenzia che, come disposto dall’art. 1, comma 722, Finanziaria 2014, in presenza di
un versamento effettuato a favore di un Comune sbagliato, è sufficiente comunicare l’errore ai
Comuni interessati, affinché gli stessi provvedano a regolarizzare la situazione;
• con lo stesso mod. F24, compilando più righi, è possibile versare l’imposta dovuta per più
immobili, anche se ubicati in Comuni diversi;
• quanto dovuto non può essere rateizzato (il campo “Rateazione/mese rif.” non va compilato).
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare anche il mod. F24 Semplificato le cui
modalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 “ordinario”.
BOLLETTINO DI C/C/P
L’apposito bollettino di c/c/p, approvato con il DM 23.11.2012, può essere presentato sia in forma
cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Nel bollettino di c/c/p può essere
indicato 1 solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:
• in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata
l’IMU;
• nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino.

*****

DIVIETO DI UTILIZZO CONTANTI
PER PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DAL 1° LUGLIO 2018
Vi ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede che dal 1° Luglio 2018 i datori di
lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione, compresi eventuali acconti,
per mezzo di denaro contante ai dipendenti.
L’obbligo è per tutti i contratti di:
1. Lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con la pubblica
amministrazione e dei rapporti di lavoro domestico.
2.

Co.co.co.

3.

Soci di cooperative.

Il datore di lavoro potrà versare la retribuzione con:
1.

Bonifico

2.

Strumenti di pagamento elettronico (es: carte di credito/debito, money transfer)

3. Assegno bancario o circolare direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo famigliare di età non inferiore a 16 anni;
4. Anche in contanti ma presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di tesoreria.
Apparato sanzionatorio: al datore di lavoro o committente che viola gli obblighi sopra descritti,
verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma
da € 1.000,00 a € 5.000,00
*****

RICHIESTE E BOLLETTINI INGANNEVOLI: ATTENZIONE!
Si fanno sempre più ingannevoli per utenti e imprese i tentativi di raggiro messi in atto da chi utilizza
denominazioni e marchi facilmente confondibili con quelli delle Camere di Commercio, ma vi
assicuriamo che la sorveglianza è continua e stanno arrivando da parte della Guardia di Finanzia
controlli sanzioni a questi truffatori.
Vi preghiamo però di prendere nota del fatto che la Camera di Commercio non invia mai bollettini
di pagamento alle imprese e in alcun modo promuove attività e servizi di natura commerciale. A tale
proposito, si ricorda che il pagamento del Diritto Annuale alla Camera di Commercio è possibile solo
per via telematica (F24 e pagoPA).
Fate quindi attenzione e segnalateci prontamente ogni potenziale truffa! Grazie!

