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Consignment Stock -
Regolamentazione
contrattuale,
doganale e fiscale
(Padova, 10 maggio
2017)
 

 
 
Promex, Azienda Speciale
della Camera di Commercio
di Padova, organizza un
incontro per capire Quali
sono i vantaggi del
consignment stock per il
cliente finale ed il fornitore
italiano.
 
 

Info e adesioni
 

 

 
 

BITONCI: «PADOVA ERA LA CITTÀ PIÙ TASSATA 
D’ITALIA, GRAZIE A ME NON È PIÙ COSÌ»

«Pronto l’accordo di programma dell’ospedale
Già impostata una serie di nuove grandi opere»

 

 
Massimo Bitonci ci riprova. 51 anni, già sindaco di Cittadella dal 1994 al 2002, e
già capogruppo in Senato della Lega Nord, dopo la sfiducia dello scorso novembre
della maggioranza dei consiglieri comunali, che lo ha costretto alle dimissioni da
sindaco di Padova, punta al bis: si ricandiderà alle prossime amministrative e, come
nella scorsa tornata elettorale, alla Lega si unirà Forza Italia (dopo la rottura dello
scorso novembre a causa della sfiducia di due consiglieri). Ecco le sue risposte alle
domande di Confapi Padova.

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

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

 
 

PRIMO MAGGIO, LAVORO IN LENTA RIPRESA
Recuperati 27 mila posti, 17 milioni i voucher venduti

 

 

 

 

 
Sono sedici i Comuni al
voto l’11 giugno. Di questi,
solo sei hanno, finora,
candidati espressioni dei
partiti tradizionali, mentre
ce ne sono alcuni, che
ancora non hanno espresso
candidature ufficiali....
 
 

 
Oltre 300 partecipanti, 15
speaker e oltre 50 casi
aziendali. Sono i numeri
del Business Forum
organizzato a Palazzo
Moroni, sede del Comune
di Padova, a cui ha preso
parte anche Confapi...

 
 

#Confapi Padova in TV.
L'intervento del presidente
Carlo Valerio a Gruppo
Editoriale Tv7 "Ripresa
troppo lenta in Italia? La
causa è la pressione fiscale
schiacciante che grava
sulle imprese"...
 
CONFAPI PADOVA

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2/e-t-e-consignment-stock-regolamentazione-contrattuale-doganale-e-fiscale-padova-10-maggio-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2/e-t-e-consignment-stock-regolamentazione-contrattuale-doganale-e-fiscale-padova-10-maggio-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/inail-presenta-il-nuovo-bando-2016/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/bitonci-padova-era-la-citta-piu-tassata-d-italia-grazie-a-me-non-e-piu-cosi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/bitonci-padova-era-la-citta-piu-tassata-d-italia-grazie-a-me-non-e-piu-cosi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2017/giordani-su-ospedale-e-centro-congressi-padova-ha-gia-perso-troppo-tempo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/lorenzoni-centro-congressi-ospedale-zona-industriale-rivitalizziamo-la-citta-per-renderla-piu-attrattiva/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/borile-m5s-razionalizzeremo-le-spese-del-comune-per-reinvestire-nelle-attivita-produttive/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2017/sposato-una-flat-tax-per-attirare-a-padova-aziende-da-tutto-il-mondo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/primo-maggio-lavoro-in-lenta-ripresa/
https://goo.gl/aZMcMo
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=315 2/3

 

 
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
 

 
Percorso gratuito
Futuri Imprenditori
a Piazzola sul Brenta
 

 
Il percorso futuri
imprenditori si inserisce
nelle attività del Progetto
"Distretti del commercio del
Medio Brenta" e scatta il 15
maggio. 

 
Info e adesioni

Lunedì si è festeggiato il decimo Primo Maggio dall’inizio della grande crisi. Tempo di
bilanci per un Veneto che vede lentamente consolidarsi la strada di uscita dal
tunnel, perlomeno sotto il profilo dell’impiego. Veneto Lavoro attesta che nel 2016
sono recuperate 27.500 posizioni di lavoro dipendente, l’80% delle quali a termine.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Addio libretto
di circolazione
e certificato
di proprietà

Dopo il trasferimento di
alcune competenze del PRA
(Pubblico Registro
Automobilistico) gestito
dall’ACI – in capo alla
Motorizzazione civile –
arriva anche il documento
unico di circolazione.

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

 

 
Dal 4 aprile è in vigore il nuovo decreto sui certificati bianchi, che definisce gli
obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le linee
guida per il meccanismo. L'obiettivo è migliorare l’efficacia dei certificati bianchi
superando le criticità incontrate fino ad oggi in fase di attuazione.
 

CONSULTA IL DECRETO DEL MISE
E SCOPRI COME CAMBIANO LE LINEE GUIDA PER IL MECCANISMO

 
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera finale al decreto correttivo del Codice
degli appalti. L’intervento apporta modifiche e integrazioni volte a perfezionarne
l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Nell’introdurre le
modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento,
delle osservazioni formulate dall’Anac e delle considerazioni del Consiglio di Stato.
 

SCOPRI QUALI SONO LE MODIFICHE APPORTATE
AL CODICE APPALTI DAL GOVERNO

Unital-Confapi:
rinnovato il contratto nazionale delle Pmi del Legno

 

Arredo 91, arredare e andare oltre!
Vi presentiamo un nuovo associato a Confapi Padova

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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UNITAL-CONFAPI e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL hanno
sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori
addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile
e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali che interessa
circa 2mila imprese e oltre 19mila lavoratori. Il contratto, scaduto il 31
maggio dello scorso anno, avrà durata triennale: dal 1° giugno 2016 al
31 maggio 2019.
 

>> Leggi l'articolo

 
Mossi dalla passione per il proprio lavoro; competenze specifiche
coordinate alla perfezione; professionalità valorizzate al massimo:
questa storia di successo è firmata ARREDO 91. Capire esattamente le
esigenze e superare sempre le aspettative. Arredare uno spazio
significa superarsi di volta in volta, mettendoci passione e gioco di
squadra. Arredo 91 è un’azienda dinamica con un autentico spirito di
gruppo dove ogni talento individuale è valorizzato.
 

>> Leggi l'articolo
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