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Numero 15 - Anno 2017

Incontri informativi
Iran (Padova,
27-28 aprile 2017)
 
 

 
Promex, Azienda Speciale
della Camera di
Commercio di Padova,
organizza due giornate di
incontri individuali con il
referente per il mercato
iraniano, rivolti alle
aziende.
 
 

Info e adesioni
 

 

LORENZONI: «CENTRO CONGRESSI, OSPEDALE, ZIP
RIVITALIZZIAMO LA CITTÀ PER RENDERLA ATTRATTIVA»

«Per la Zona industriale un ruolo di agenzia Business Locator
L’Università? Va integrata di più nel tessuto produttivo»

 

 
Arturo Lorenzoni è il candidato sindaco di Coalizione Civica per Padova.
Cinquant’anni, è docente di Economia dell’Energia all’Università di Padova. Giocatore
di rugby (ha vinto un titolo italiano giovanile con il Petrarca) è anche presidente
della Fondazione Fontana. È stato scelto come candidato dopo le primarie interne cui
hanno partecipato oltre 800 persone. Ecco le sue risposte all’intervista di Confapi
Padova.

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

LEGGI LE INTERVISTE AI CANDIDATI SINDACO
SERGIO GIORDANI, SIMONE BORILE E LUIGI SPOSATO

 
 

«RIPRESA TROPPO LENTA IN ITALIA? LA CAUSA 
E' LA PRESSIONE FISCALE SCHIACCIANTE»

Cuneo fiscale al 47,8%, l’intervento del presidente
di Confapi Padova Carlo Valerio a Tv7 Triveneta

 

 

 

 
#Confapi incontra il
Presidente del Senato
Pietro Grasso. La visita
della delegazione di Giovani
Imprenditori Confapi con il
presidente nazionale
Bruscino e  Morello Ritter
presidente dei Giovani
Imprenditori di Confapi
Veneto...
 
 

 
Nuovo livello di sicurezza
alimentare. E' entrato in
vigore il decreto legislativo
che disciplina le sanzioni
per materiali e oggetti
destinati a venire a
contatto con gli alimenti
(MOCA)...
 
 

 
Nuovi modelli di welfare
attivo con l'accordo tra
#Confapi, Fiom-Cgil, ed
Ebm, che prevede
l'assegnazione di borse di
studio per i lavoratori

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO
 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
 

 
MUD 2017,
MODELLO UNICO
DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
 

Le informazioni – relative
all'anno 2016 – devono
essere comunicate entro il
30 aprile 2017, tuttavia,
essendo un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al
2 maggio 2017.

 
ATTENZIONE

ALLA SCADENZA!
CONTATTACI

 

 
Dodici punti sopra la media Ocse. È questo il dato preoccupante che riguarda l'Italia
sul fronte della pressione fiscale sui lavoratori. Proprio l'esorbitante pressione fiscale
che grava sulla nazione è stato l'argomento al centro della puntata del talk show
“Tv7 con voi sera" andata in onda martedì 11 aprile su Tv7 Triveneta, a cui ha
partecipato anche il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio.
 

>> GUARDA IL VIDEO

metalmeccanici e per i loro
figli...
 

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
CONAI, diversificazione
contributiva
per gli imballaggi
in plastica. Al via
la fase di test

Dal 1° maggio 2017 sarà
disponibile anche la nuova
modulistica che i
consorziati potranno
utilizzare, nella fase di test,
per le dichiarazioni del
Contributo Ambientale per
aprile 2017.

Per saperne di più
 

 
Sistri, Provincia ed Albo:
versamento diritti
annuali entro 2/5/ 2017

Si ricorda l'obbligo di
versamento, entro il 30
aprile di ogni anno del
Diritto d'iscrizione, tuttavia
essendo il 30 aprile e il 1°
maggio 2017 giorni festivi,
il termine per il 2017
scadrà il 2 maggio.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
La definizione agevolata o rottamazione delle cartelle di pagamento esattoriali
emesse e non riscosse si applica anche ai Ruoli emessi e resi esecutivi dalla Camera
di Commercio per violazioni sul diritto annuale affidati a Equitalia dal 2000 al 2016.
Il contribuente pagherà l'importo residuo senza corrisponderne le sanzioni e gli
interessi di mora. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata
al 21 aprile 2017.
 

SCOPRI COME PRESENTARE LA DOMANDA SUL PORTALE EQUITALIA

 
È stata pubblicata il 30 marzo la circolare congiunta n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate
e del Ministero dello Sviluppo Economico che fornisce importanti chiarimenti sulle
misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla
loro trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del Piano industria 4.0.
 

CONSULTA A CIRCOLARE DEL MISE

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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EBM: addio pec, dal 1° maggio
le prestazioni si richiedono online

 

 
Importante novità in casa EBM, l’ente bilaterale metalmeccanico
costituito da Confapi e Fiom Cgil: a partire dal 1° maggio le prestazioni
all’EBM potranno essere richieste esclusivamente tramite il portale
direttamente dall’area Azienda dedicata. Da quella data, dunque, tutte
le richieste ricevute tramite i vecchi canali di ricezione (PEC e
raccomandata AR) verranno rigettate.
 

>> Leggi l'articolo

Confapi supporta il progetto di Mauro Bergamasco
"Il mio traguardo, per i bambini!" alla Padova Marathon 

 

 
Confapi Padova supporta Mauro Bergamasco - già coach d'eccezione
per S.PA.D.A., la scuola di alta formazione dell'Associazione, rivolta a
imprenditori e manager - e Team For Children in questa campagna per
donare un sorriso ai bambini del reparto di oncologia Pediatrica di
Padova, lanciata in occasione della Padova Marathon di domenica 23
aprile.
 

>> Leggi l'articolo
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