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L'ATTIVITA'
SINDACALE
DI
CONFARTIGIANATO
A seguito dell’azione sindacale di Confartigianato, il Consiglio dei Ministri, ha approvato
dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e
le codificazioni di settore. Una delle principali previsioni è la Delega al Governo per la
semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
normativa in materia di contratti pubblici.Il Governo si impegna ad adottare entro un
anno uno o più decreti per il riassetto delle norme in materia di appalti pubblici per
sbloccare i cantieri. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge delega saranno
invece adottati i regolamenti attuativi.La delega mira ad assicurare l’efficienza e la
tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e
rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Si introducono infine principi
e criteri direttivi volti a favorire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.

DETRAZIONI
PER
RISTRUTTURAZIONI
E
BONUS
Come riportato dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle proroghe
operate dalla legge di Bilancio 2019, grazie anche all’azione sindacale di Confartigianato,
sarà ancora possibile usufruire delle detrazioni su bonus ristrutturazioni, bonus mobili,
sismabonus ed ecobonus: Ristrutturazioni edilizie: sarà ancora possibile, fino a tutto il
2019, usufruire della detrazione Irpef 50% Riqualificazione energetica degli edifici: per
gli interventi di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico anche essa

prorogata fino 31 dicembre 2019 dalla Legge di Bilancio sempre nella misura del 65%;
E' ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre.
TRIBUTARIO: RIPROPOSTA L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE
DELL’IMPRESA
INDIVIDUALE
La Finanziaria 2019 ha riproposto l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale
da parte dell’imprenditore individuale,con decorrenza dall’1.1.2019, a fronte del
versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% (la prima rata va versata entro il
30.11.2019).A seguito di tale scelta si determina il passaggio del bene dalla sfera
d’“impresa” alla sfera “privata”.
MUD
ANNO
2019
PROROGA
SCADENZA
PRESENTAZIONE
Solo per il 2019 è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione della
denuncia dei rifiuti annuale (che di norma è il 30 aprile) ma a causa di una modifica
della norma è stata posticipata al 22 giugno 2019. A partire dal 2020 tornerà ad essere
il 30 aprile.Nei prossimi giorni i produttori e smaltitori dei rifiuti saranno comunque
contattati dai nostri uffici per raccogliere la documentazione necessaria alla
presentazione
del
MUD
(Modello
Unico
di
dichiarazione
ambientale).
Info ferri.f@confart.com tel. 0573 937882
CORSO
PER
ALIMENTARISTI
HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 08 aprile 2019. Le lezioni
si terranno presso l'aula accreditata di Pistoia via Landucci, 33 2° piano nei
giorni LUNEDI' 08/04/19 MERCOLEDI' 10/04/19 - LUNEDI' 15/04/19 MERCOLEDI'
17/04/19 tutte con orario 14,30 – 18,30. Al termine sarà rilasciato l'attestato di
frequenza riconosciuto dalla Regione Toscana con validità 05 anni dalla data di
emissione. Info: Nicola Mannelli - email: mannelli.n@confart.com tel. 0573/937861.
ESTETISTE FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 20
ORE
In base alla legge Regionale del 31/05/2004 e dal DPGR n° 47 del 02/10/2007 e
successive modifiche, l’estetista ha l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per
estetiste ogni cinque anni per una riqualificazione della durata di 20 ore. A tal proposito
Confartigianato Imprese Pistoia sta organizzando il corso suddetto che partirà nel mese
di marzo 2019. Il corso si svolgerà di lunedì dalle 8.30 alle 12.30 presso Confartigianato
Imprese
Pistoia.
Per
informazioni
ed
iscrizioni
potete
0573937804 innocenti.p@confart.com /0573
937867mannelli.n@confart.com /0573
937842 marchesi.s@confart.com
SIAE
Al fine di consentire alle imprese di comunicare i dati necessari relativi alla nuova
normativa sulla fatturazione elettronica, SIAE ha stabilito di posticipare al 22 marzo
2019 il termine per il rinnovo degli abbonamenti per l’utilizzo di “musica d’ambiente”.
Info marchesi.s@confart.com 0573 937842
INAIL L’AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019 RINVIO DEI TERMINI L’Inail con
avviso del 4/1/2019 comunica il differimento dei termini relativi all’autoliquidazione
2018/2019, in quanto la Legge di Bilancio 2019 ha disposto una riduzione dei premi e
contributi INAIL. Pertanto le nuove scadenze sono le seguenti: 31/03/2019
comunicazione da parte dell’Inail delle basi di calcolo e 16/5/2019 pagamento dei
premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani (versamento in unica soluzione o
prima rata);
presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni;

comunicazione
per
la
riduzione
biondi.f@confart.com 0573 937877

delle

retribuzioni

presunte.Info

32°
EDIZIONE
DELLA
MARATONINA
Domenica 24 Marzo 2019 si terrà la 32esima edizione della Maratonina Città di Pistoia
2019 con partenza e arrivo presso la sede Confartigianato S.Agostino. Per partecipare
info 0573 774636 cell. 333 6320864 o 3475402688

SOGGIORNO CONFARTIGIANATO ANAP IN BASILICATA DAL 01 AL
10/09/2019 10 giorni 9 notti Immerso in un paesaggio di grande bellezza e
suggestione, affacciato sul Mar Jonio, il Villaggio Club Giardini d’Oriente 4 s. è situato
nel territorio del comune di Marina di Nova Siri, a circa 50 km. da Matera, Capitale
Europea della Cultura 2019 e meta di una delle 3 escursioni comprese nel pacchetto.
Prenotazioni entro il 30.04.2019. Il programma comprende: trasporto A/R in pullman
G.T. , 3 escursioni, trattamento pensione completa con bevande ai pasti, tessera
club, uso delle attrezzature, animazione diurna e serale, ombrellone e lettini in spiaggia
e 3 escursioni. Eventuale tassa di soggiorno a carico dei partecipanti. Il tutto alla tariffa
riservato ai soci di solo € 680,00 in doppia ( non soci € 720,00). Per la doppia uso
singola e’ prevista una maggiorazione di € 180,00 Alla prenotazione sarà richiesto
un acconto di € 250, 00 a persona. Info e prenotazioni tel.0573 937843 cell. 335
5837644
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