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CORSI DI PRIMO E AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO
Presso la sede Confimprese è in programma un corso di Aggiornamento di Primo Soccorso in data 3 Aprile
2019. L’aggiornamento è triennale. Il corso Completo di Primo Soccorso si svolgerà nelle seguenti date: 1/8/15 Aprile 2019.
Per info e iscrizioni Lucia Battistini - Tel 0573/937884. battistini.l@confart.com
PROGETTO
CONFEDUCANDO
INCONTRI
FORMATIVI
Giovedi 28 marzo alle 17,30 nel Salone dei Fondatori della sede Confartigianato di Pistoia si terrà il primo incontro del Progetto
ConFeducando. Il tema di questo primo appuntamento, in collaborazione con lo studio Balli & Partners,sarà "come introdurre un
budget nella propria azienda".La partecipazione è libera e gratuita.
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 l’estetista ha l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento igienico sanitario ogni cinque anni della
durata di 20 ore. A tal proposito Confartigianato Imprese Pistoia organizza il corso suddetto che partirà Lunedi 8 Aprile 2019.
Il corso si svolgerà dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede dell'Associazione. Per info e iscrizioni tel.
0573937804 innocenti.p@confart.com /0573 937867 mannelli.n@confart.com /0573 937842 marchesi.s@confart.com
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 delle retribuzioni
presunte.Info biondi.f@confart.com 0573 937877
COMUNE
DI
PIEVE
A
NIEVOLE
INCONTRI
DI
EDUCAZIONE
FINANZIARIA
Venerdi 22 e Venerdi 29 Marzo alle ore 18 presso la sede Auser Via Bonamici 13 a Pieve a Nievole si terranno gli incontri,
organizzati dal Comune di Pieve a Nievole, sul tema "Il risparmio: istruzioni per l'uso". Consulenti finanziari affiancheranno i
presenti in un percorso di educazione finanziaria. Info e iscrizioni Biblioteca Comunale Pieve a Nievole tel.0572 956346
biblioteca@comune.pieve-a-nievole.pt.it
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consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
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utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003

