Confartigianato Informa n. 16- maggio 2019
In questa edizione:
1- SCADENZA IMU E TASI
2 - FIERA DI CASALGUIDI
3 - ITALIAN TOP FASHION PARIGI
4 - RIDUZIONE TARI
5 - CORSI SULLA SICUREZZA

SCADENZA
IMU
E
TASI
Lunedi 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica) è la data entro cui bisogna pagare
l'acconto dell'Imu e della Tasi pari al 50% dell'imposta annuale su immobili e terreni. Gli
uffici delle sedi Confartigianato Imprese Pistoia rimangano a disposizione per i dovuti
conteggi.
FIERA
DI
CASALGUIDI
12/17
SETTEMBRE
2019
Dal 31 maggio al 21 giugno è possibile presentare la domanda per avere un posteggio
alla prossima fiera di Casalguidi che si terrà dal 12 al 17 Settembre. Il bando riguarda la
concessione di 44 posteggi di cui 29 per il settore alimentare, 13 per il settore non
alimentare e 2 per imprese agricole e per il commercio animali vivi. Per info e iscrizioni
www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
ITALIAN TOP FASHION PLAYERS PARIGI
Confartigianato Imprese organizza, in collaborazione con ICE Agenzia, "Italian Top
Fashion Players" missione outgoing (dal 25 al 27 settembre 2019) dedicata alle imprese
moda e accessori del sistema Confartigianato, in occasione della settimana della moda
parigina. Gli incontri B2B si terranno a Parigi presso il prestigioso Hotel Castille nella
giornata del 26 settembre 2019. Le aziende interessate potranno fare richiesta di
partecipzione entro e non oltre il 15 giugno 2019.La partecipazione alla missione è
gratuita; rimangono a carico delle imprese i costi relativi al volo, all'hotel e alla
spedizione delle collezioni.Per info: esportiamo@confart.com Massimo Bianchi 0573
937886
RIDUZIONE
TARI
Le aziende, che smaltiscono i propri rifiuti speciali tramite aziende autorizzate e che
hanno come gestore servizio pubblico ALIA spa, possono chiedere una riduzione sulla
TARI entro il 30/06/2019. E' necessario inviare la modulistica scaricabile dal sito ALIA,
allegando i formulari 2018, entro tale termine tramite PEC o raccomandata A/R.
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 ne mesi di giugno e
settembre/ottobre 2019. Corso di formazione Completo per R.S.P.P. (rischio
basso/medio/alto), rivolto ai datori di lavoro, programmato nel mese di giugno
2019; Corsi di formazione lavoratori completi, in materia di sicurezza, nei periodi
giugno e settembre 2019; Corsi di Aggiornamento Lavoratori, periodicità

quinquennale, a settembre. Info Battistini Lucia tel. 0573/937884, Innocenti Paola Tel.
0573/937804.
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