
Quali sono, e come affrontare le problema-
tiche delle aziende che eseguono lavori
artigianali di montaggio o di tipo edile nei
paesi di lingua tedesca? E quali sono gli
aspetti legati agli adempimenti e formali-
tà previsti dalle singole normative locali
per la notifica e la permanenza di titolari
e del personale e per gli aspetti previden-
ziali e fiscali?

Per dare una risposta a queste ed altre
problematiche relative alle difficoltà del-
le aziende che eseguono lavori artigianali
nei paesi di lingua tedesca, Unioncamere
Veneto, in collaborazione con la Camera
di Commercio di Padova e Padova Pro-
mex, organizza il convegno “Distacco dei
lavoratori nei paesi germanofoni – aspetti
legali e procedure per evitare sanzioni”

che si terrà alle 14.30 al Centro Conferen-
ze “Alla Stanga” in piazza Zanellato.
L’obiettivo è dare un quadro completo

ed esaustivo suelle questioni citate, in
modo tale che le imprese interessate
possano dimostrare la completa regolari-
tà in occasione dei frequenti controlli che
vengono effettuati dalle autorità ispettive
locali. L’evento è gratuito per le imprese.

UNIONCAMERE VENETO - PADOVA PROMEX

Ecco le normeper i lavoratori distaccati inpaesi germanofoni

CONFINDUSTRIA GIOVANI

Distribuitounvademecum
per scegliere gli indirizzi di studio
e “spiegare” ilmondodel lavoro
(M.Zi.) Tecnologia, nuove forme di
comunicazione, ma anche competen-
ze legate allamanualità e alla tradizio-
ne: i Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Padova offrono a oltre 700
studenti di 16 istituti scolastici di
tutta la provincia alcuni riferimenti
per orientarsi nel mondo del lavoro
prossimo venturo.
Orientagiovani, evento giunto alla

23esima edizione, ha visto ieri matti-
na riunirsi all’Mpx gli studenti delle

classi terze, quarte e quinte per
ascoltare alcuni spunti offerti da im-
prenditori, ricercatori e istituzioni su
un mondo del lavoro sempre più
complesso.
«Le competenze chiave sono diver-

se e trasversali - ha spiegato Gianluca
Toschi, ricercatore dell’area studi
economici della Fondazione Nord Est
-. Le linee di sviluppo che possiamo
sintetizzare seguono più direttrici: lo
sviluppo tecnologico e dell’Ict, la

comunicazione e la capacità di stabili-
re contatti e relazioni con i clienti e i
mercati. Ma non possiamo assoluta-
mente snobbare aree che sembrano
oggi non appartenere al futuro. La
manualità è infatti una risorsa impor-
tante per il Made in Italy che in alcuni
comparti, come quello eno gastrono-
mico, si sviluppa anche grazie a
competenze legate all’arte e alla sto-

ria».
Gli studenti hanno poi potuto

conoscere, grazie all’interven-
to di Laura Barbierato e Lucia
Prudentino del ProgettoGiova-
ni di Padova, le opportunità di
formazione legate alle espe-
rienze all’estero. Lo spettacolo
“Jobwanted” di Angelo Bocca-
to con Fred Della Rosa, Silvia
Martin e Davide Stevanato ha
dato invece strumenti per cono-
scere le tecniche di ricerca di
lavoro.

A tutti i partecipanti è stato conse-
gnato un vademecum che guida all’al-
ternanza scuola-lavoro, introdotta dal
Governo nel luglio 2015. Anna Viel,
presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Padova, ha presenta-
to l’opuscolo realizzato dal gruppo
assieme alla rete delle scuole per il
turismo guidata dal De Nicola di
Piove di Sacco.

Il grande freddo arriva oggi.
Non tanto, o comunque non solo,
dal punto di vista meteorologi-
co, ma perché da oggi per due
settimane si condenseranno al-
cune delle più pesanti scadenze
fiscali e tributarie per i contri-
buenti italiani: in tutto, senza
considerare la consegna dei mo-
delli 730/2016 integrativo e retti-
ficativo che lo scorso 10 novem-
bre ha interessato Caf e profes-
sionisti abilitati, saranno 18
quelle da onorare nel giro di due
settimane.
Si comincia, appunto, oggi,

giorno in cui si accavallano il
versamento dell’Iva per il mese
di ottobre e per il terzo trime-
stre dell’anno e il versamento
delle ritenute alla fonte sui red-
diti di lavoro dipendente e assi-
milato e sui redditi di lavoro
autonomo (senza considerare
nel conto il versamento dei con-
tributi previdenziali). Per fer-
marsi, infine, a lunedì 30 novem-
bre, quando occorrerà provvede-
re agli acconti Irpef, Ires e Irap.
Secondo i dati diffusi dalMini-

stero dell’Economia e delle Fi-
nanze, le casse dello Stato incas-
seranno 55,3 miliardi di euro,
circa 1,8 miliardi in più rispetto
al 2015, confermando la tenden-
za all’aumento delle entrate tri-
butarie superiore al 3% già regi-
strata neimesi precedenti.
Fabbrica Padova, centro stu-

di di Confapi, considerata l’inci-
denza del Pil locale rapportato a
quello del Paese, ha stimato che
il peso che graverà sui contri-

buenti veneti a novembre sarà
di circa 5.03 miliardi mentre
quello sui contribuenti padova-
ni sarà di 995 milioni, conside-
rando nell’insieme imprese, la-
voratori dipendenti e possessori
di altri redditi. La voce che
inciderà di più è quella relativa

all’acconto Ires (263 milioni di
euro a Padova, 1.329 in Veneto),
seguita dalla liquidazione
dell’Iva (230 milioni in provin-

cia, 1.165 in regione) e dalle
ritenute su dipendenti e collabo-
ratori (208milioni e 1.053).
«Novembre è il mese delle

tasse, è noto. In genere, le
scadenze in programma riguar-
dano appuntamenti previsti. Di
fatto, però, è evidente che cree-
ranno problemi soprattutto alle
imprese più piccole, ovvero a

quelle che hanno più diffi-
coltà nell’accesso al
credito e nel reperi-
re liquidità» affer-
ma Carlo Valerio,
presidente di Con-
fapi Padova, l’Asso-
ciazione delle Pmi
del territorio. «Non

posso che fare mie le
parole del presidente di

Confapi a livello nazionale,
Maurizio Casasco: la pressione
fiscale rimane un vero e proprio
cappio al collo delle aziende
italiane. Dopodiché il giudizio

sulla Legge di Bilancio 2017
resta sostanzialmente favorevo-
le: fatti salvi eventuali corretti-
vi, affronta la situazione econo-
mica corrente con un approccio
sistemico, coerente e organizza-
to. È sicuramente positivo l’im-
patto del piano Industria 4.0,
mentre per quel che riguarda il
Super e Iperammortamento, la
proroga del Credito d’imposta
ricerca e sviluppo e l’estensione
della Sabatini ter e delle misure
relative al welfare, ritengo che
debbano essere il primo tassello
di un piano industriale ragiona-
to che abbia come obiettivo
finale il ridisegno dell’Italia pro-
duttiva. In altri termini, promuo-
viamo la manovra, ma il peso
delle tasse rimane ancora enor-
me e del tutto sproporzionato
rispetto alla qualità e alla quanti-
tà dei servizi pubblici a disposi-
zione».

CONFAPI L’associazione delle pmi lancia l’allarme:
da oggi al 30 novembre ci sono 18 scadenze fiscali

Tasse, 1miliardo in2 settimane

CONFAPI PADOVA

Il presidente

Carlo Valerio

Parola d’ordine: networking. L’incontro, lo
scambio di informazioni e conoscenze tra stu-
denti universitari e il mondo del lavoro, rappre-
sentato da manager di successo, è l’obiettivo di
questa seconda edizione dell’”Orienteering
Night”, promossa dall’azienda di Cadoneghe

Unox, leader nella progettazione, realizzazione
e commercializzazione in tutto il mondo di forni
intelligenti, insieme all’Università di Padova e
il suo Career Service.
Oggi dalle 18 alle 22 il Pedrocchi sarà cornice

per questo appuntamento dove gli studenti
hanno l’opportunità di incontrare i manager
delle seguenti aziende: Auxiell Italia, società di
consulenza che supporta le imprese industriali
per migliorare i processi organizzativi in ottica
lean; Fede Food & Mood, azienda di servizi per
la ristorazione di alta qualità; Marzotto Group,
protagonista di primo rilievo nell’industria
tessile, che grazie alla sua organizzazione a rete

riesce a presiedere tutta la filiera tessile e a
detenere competenze glocali; San Benedetto,
gruppo globale di produzione di acque minerali
e bibite, attivo in oltre 100 paesi e secondo
player del comparto del beverage analcolico;
Sit Group, produttore di sistemi per la sicurezza
e l’alto rendimento degli apparecchi a gas e
Unox, azienda ai vertici dell’innovazione nel
mercato dei forni professionali.
La partecipazione all’”Orienteering Night” è

ad ingresso libero e i primi 100 iscritti riceve-
ranno un drink in omaggio. Le iscrizioni si
possono effettuare via web al link: http://orien-
teering.unox.com

GLI ONERI Dall’Iva a Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte:
per i contribuenti padovani un salasso da 995 milioni

ORIENTEERING NIGHT

Al Pedrocchi la seconda edizione
degli incontri tra studenti universitari
e i manager di grandi aziende
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