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Il Presidente, la Giunta ed il Segretario augurano una
Felice Pasqua agli Associati ed ai loro Familiari

ROTTAMAZIONE
TER
SCADENZA
30
APRILE
Scade martedi 30 aprile 2019 il termine per aderire alla Rottamazione-ter per i ruoli
affidati all'Agente di riscossione dal 2000 al 2017 compreso e allo stralcio dei debiti
tributari fino a 1.000 euro per le cartelle dal 2000 al 2010 compreso. Gli uffici
Confartigianato sono a disposizione per la corretta compilazione della Dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata.
ASSEGNI FAMILIARI - NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER
I
LAVORATORI
DELLE
AZIENDE
PRIVATE.
l’Inps ha fornito indicazioni relative alla nuova modalità di presentazione della domanda
per i lavoratori dipendenti delle aziende attive del settore privato non agricolo. Dal 1
Aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore
di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), dovranno essere inoltrate
esclusivamente all’INPS in via telematica. I canali previsti per l’invio delle domande sono
tramite Web , il servizio on line dedicato, oppure tramite Patronati e intermediari
dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Gli uffici di Confartigianato
sono a disposizione per l’assistenza ai dipendenti, attraverso il Patronato.
ASSEMBLEA
SOCI
CESAT
SOC.
COOP.
Martedi 30 Aprile 2019 alle ore 18 è convocata l'Assemblea dei soci CE.S.A.T. presso
la sede di Via E.Fermi 49 S.Agostino Pistoia.
ARTIGIANCREDITO
TOSCANO
ASSEMBLEA
DEI
SOCI
Martedi 7 maggio 2019 alle ore 18,00 avrà luogo l'assemblea di ACT Artigiancredito
Toscano presso gli uffici della sede di Pistoia in Via Galvani 17.

CORSI
DI
AGGIORNAMENTO
Le aziende di installazione impianti FER, i cui responsabili tecnici
31.12.16, dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di
durata di 16 ore entro il 31.12.19. I corsi partiranno nel prossimo
ed adesioni
tel. 0573 937.886
bianchi.m@confart.com
937804 innocenti.p@confart.com

FER
sono stati abilitati al
aggiornamento della
mese di Maggio. Info
oppure tel. 0573

AUTOTRASPORTI- CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PASQUA 2019
Venerdì 19 Aprile:inizio del fermo dalle ore 14.00 alle ore 22,00. I mezzi pesanti
potranno poi circolare dalle 22 del 19 alle 9 del 20 Aprile. Sabato 20 Aprile: il fermo
inizia alle 9 del mattino e termina alle 16. Domenica 21- Lunedì 22- Giovedì 25 Aprile
e Mercoledì 1 Maggio divieto di circolazione dalle 9 alle 22. Dopo questo lungo calendario
di stop, non sono previsti divieti infrasettimanali sino al 26 Luglio 2019.
PROGRAMMA
CORSI
SULLA
SICUREZZA
Confimprese sta organizzando i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori
di lavoro di aziende a rischio basso, medio e alto, programmati nei mesi di maggio/ giugno
e settembre/ottobre 2019. Corso di formazione Completo per R.S.P.P. (rischio
basso/medio/alto), rivolto ai datori di lavoro, programmato nei mesi di maggio e giugno
2019; Corsi di Aggiornamento Carrellisti, aggiornamento Quinquennali per gli addetti
alla guida del carrello elevatore, in programma nel mese di maggio 2019 Corsi di
formazione lavoratori completi, in materia di sicurezza, nei periodi giugno e settembre
2019; Corsi di Aggiornamento Lavoratori, periodicità quinquennale, periodo maggio e
settembre. Info Battistini Lucia tel. 0573/937884, Innocenti Paola Tel. 0573/937804.
FIERA
"ORIGIN,PASSION
E
BELIEFS"
MILANO
Confartigianato Imprese si conferma partner della fiera "Origin, Passion and Beliefs" che
si terrà a Milano dal 9 all'11 luglio 2019 in concomitanza alla manifestazione Milano Unica.
"Origin, Passion and Beliefs" è il salone dell'eccellenza del Made in Italy che permette alle
piccole e medie imprese manifatturiere italiane specializzate nella subfornitura e nei
servizi di qualità di incontrare marchi internazionali della moda.Alle aziende associate
Confartigianato
Imprese
sono
riservati
condizioni
economiche
interessanti.
Confartigianato Imprese Pistoia si rende disponibile per organizzare anche una collettiva
di imprese. Il termine per le adesioni è il 30.04.2019.Info bianchi.m@confart.com
UN
NUOVO
RISTORANTE
A
QUARRATA
Il ristorante pizzeria "A bell M'briana" in via Montalbano 169 a Quarrata nasce dal
desiderio di portare una parte di Napoli sul territorio pistoiese. In un ambiente
caratteristico, tra musica e la capacità di esperti chef e bravi pizzaioli, i clienti
trascorreranno piacevoli serate in un clima partenopeo. Tel. 0573 1901582
abellambrianaristorante@gmail.com . Ai soci Confartigianato sconto del 10%.
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