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Numero 13 - Anno 2016

Seminario Promex -
Iva: territorialità,
operazioni
intracomunitarie
e triangolazioni
 

 
Come garantire la
conformità delle operazioni
alla normativa IVA di
giurisdizioni diverse?
proverà a rispondere il
seminario in programma il
12 aprile, dalle 9 alle 17, al
Centro Conferenze alla
Stanga.

Info e adesioni

CORSO
PRIMO SOCCORSO
E AGGIORNAMENTO
 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda.
 
Dal 13 aprile.
 

INVIA
LA TUA ADESIONE! 

 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

 
La tua impresa ha
sostenuto costi
riconducibili ad attività di

CONFAPI DIVENTA CAF
330 mila i padovani chiamati a presentare

il modello 730 precompilato nel 2016

 
  

Con Confapi Padova il Caf entra in azienda. L’Associazione, attraverso l’ente
strumentale Veneto Più, fornirà le prestazioni del Centro di Assistenza Fiscale (nello
specifico la compilazione/correzione/presentazione del modello 730) ai dipendenti
delle aziende.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONTATTACI PER ORGANIZZARE IL SERVIZIO PER LA TUA AZIENDA! 
  

 

SCHENGEN: DA ABOLIZIONE COSTI PER OLTRE 500 MILIONI
L'ANNO PER LE IMPRESE DI PADOVA

Ampio risalto dai media nazionali allo studio di Confapi

 

 
Fabbrica Padova ha preso in esame la voce che riguarda più direttamente le
imprese: l’export. Nel 2015, nel loro complesso, le aziende della provincia hanno
esportato nei paesi dell’area euro per 5 miliardi e 347 milioni. Ebbene, secondo lo
scenario meno traumatico, una diminuzione del 10% degli scambi commerciali
inciderebbe per circa 534 milioni sulle esportazioni del territori.

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
@Confapi su @Tv7Triventa
per parlare di #export e
#pmi... 

 

 
Ancora disponibili le risorse
del MISE per le aziende che
registrano marchi
commerciali. Fino al 90%
di rimborso del…
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

 
Gli aspetti fiscali
della Legge di stabilità:
le schede di sintesi
del MEF

Qui di seguito si può

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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ricerca e sviluppo? Puoi
recuperarli fino al 50% in
credito di imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2015:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

 
BANDO INAIL -
FORMAZIONE:
PERCORSI FORMATIVI
GRATUITI
PER LA SALUTE
E SICUREZZA
SUL LAVORO
 

 

Il bando offre l’opportunità
di svolgere gratuitamente
percorsi di formazione e
addestramento. 

 
CONTATTACI!  

 

 
>> CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI

SU LIBERO, IL TEMPO, IL GAZZETTINO  E ADNKRONOS
 

trovare un elenco delle
principali misure di
interesse delle imprese
(fonte Ministero
dell'Economia e delle
Finanze).

Ecco le misure
di principale interesse

per le imprese 
 

Superbonus
occupazione:
gli incentivi +
per la trasformazione
dei tirocini 

 
L’incentivo è riconosciuto
per le assunzioni effettuate
dal primo marzo 2016 e
fino al 31 dicembre 2016.
 

Consulta
il decreto del Ministero

Conversione
Milleproroghe 2016
e novità su SISTRI 

La versione iniziale del
“Milleproroghe 2016”
proroga fino al 31 dicembre
2016 il periodo del c.d.
“doppio binario” e il
termine finale di efficacia
del contratto con l'attuale
concessionaria del SISTRI.

Per saperne di più
 

 
Scarico rifiuti
su strada pubblica:
scatta il Codice penale

"E' atto a provocare
molestie a chi frequenti
l’area ed è quindi
sanzionabile ai sensi
dell’articolo 674 del Codice
penale". A ricordarlo è la
Corte di Cassazione.
 

Per saperne di più

Via libera del Governo all'utilizzo anche per l'anno 2016 del Modello di dichiarazione
ambientale (Mud) introdotto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014: dovrà riferirsi alle
operazioni di gestione compiute nel 2015. Ecco le comunicazioni che devono essere
presentate.
 

CONFAPI PADOVA, ATTRAVERSO VENETO PIU’ SRL,
PROPONE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL MUD:

CONTATTACI ENTRO IL 15 APRILE

 
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed
oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in
ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per
la corretta fruizione del credito di imposta.
 

PER SAPERNE DI PIU' SUL CREDITO D'IMPOSTA R&S 
 

Proseguono gli incontri tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil,
il prossimo il 12 aprile

 

MediaCenterStudio Srl apre la nuova sede alla mostra
fotografica 

di Giovanni De Sandre. E l’accoglienza è subito calorosa
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si è tenuto martedì 22 marzo a Roma, presso la sede della CONFAPI, il
terzo incontro tra CONFAPI e Cgil, Cisl e Uil per discutere sul modello di
relazioni industriali.  Alla riunione hanno partecipato le delegazioni
tecniche di CONFAPI e CGIL, CISL e UIL nello stesso clima positivo di
condivisione dei temi che hanno contraddistinto gli incontri precedenti
(i primi due sono del 3 e del 14 marzo).
 

>> Leggi l'articolo

 
 

MediaCenterStudio srl, azienda di Albignasego all’avanguardia nella
domotica, coniugata attraverso sostenibilità e semplicità, si è trasferita
in via dell’Artigianato 3. Lo scorso 31 marzo, all’interno di
SPAZIONODO, area condivisa utilizzata per ospitare mostre d’arte ed
eventi, si è svolta l’inaugurazione della mostra fotografica di Giovanni
De Sandre “Briciole di vita”.
 

>> Leggi l'articolo
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