Confartigianato Informa n.38- dicembre 2019

Confartigianato Imprese Pistoia
invita tutti i soci al brindisi per gli
auguri di Natale
LUNEDI 9 DICEMBRE alle ore 17,30 nella sala dei Fondatori Via Fermi 49
S.Agostino Pistoia
R.S.V.P. 0573 937817 info@confart.com

IL SALDO IMU 2019
Scade il prossimo 16.12.2019 il versamento del saldo IMU 2019. L'imposta è dovuta anche per i
soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia, per i proprietari di immobili concessi in
locazione/comodato e non è dovuta per i soggetti residenti in Italia che possiedono immobili all'estero.
Per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitore/figlio) è
prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU. Per gli immobili locati a canone concordato,
l'ammontare dell'IMU dovuta è ridotta del 25% (va versato il 75%). In caso di omesso o tardivo
versamento dell'IMU dovuta è applicata la sanzione del 30%. La violazione può essere regolarizzata
usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento entro la presentazione della
dichiarazione IMU relativa all'anno di violazione.

SAN.ARTI 2020 RINNOVI ED ISCRIZIONI SCADENZA IL 15/12/2019
Dal 1° Luglio al 15 dicembre 2019 si sono riaperte le iscrizioni volontarie (e le conferme per chi già
iscritto) al Fondo San.Arti. dei titolari d’imprese artigiane, dei soci/collaboratori dell’imprenditore
artigiano
e
dei
loro
familiari
e
dei
familiari
dei
lavoratori
dipendenti.
Le prestazioni decorreranno dal 01.01 al 31.12.2020. Il Fondo SAN.ARTI. garantisce una assistenza
socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e l’iscrizione
consentirà di ottenere in corso d’anno il rimborso integrale dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale
e di utilizzare la rete delle strutture private convenzionate con il Fondo per effettuare visite
specialistiche ed esami evitando le lunghe liste di attesa della Sanità pubblica. Per ciascuna tipologia
di iscritto (Titolare, Socio, Collaboratore / Familiare) sono previsti differenti Piani sanitari. Le Guide ai
Piani sanitari e le specifiche modalità di accesso alle diverse prestazioni sono consultabili e scaricabili
nella sezione “Documenti” del portale web del Fondo www.sanarti.it.La quota contributiva annuale è
pari a:imprenditori artigiani, soci e collaboratori (da 15 a 75 anni) euro 295,00; familiari (da 1 a 14
anni) euro 110,00;familiari (da 15 e fino a 75 anni) euro 175,00. Tra le novità inserite nel nuovo
pacchetto di prestazioni troviamo il rimborso per lenti correttive della vista (da occhiali o a contatto)
fino a 200 euro ogni 24 mesi ed il rimborso fino a tre tentativi per la procreazione assistita. Per info
Andrea Pedaggi 0573 937840 pedaggi.a@confart.com

MODA ABBIGLIAMENTO: FIERA THE ONE MILANO
Confartigianato Imprese promuove, per le aziende del comparto moda, la fiera TheONEMilano in
programma dal 20 al 23 febbraio 2020; alle imprese associate verranno riservate condizioni di
maggior favore. Aderendo a TheONEMilano le imprese partecipanti avranno l'opportunità di essere
presenti in una manifestazione internazionale collettore di buyer nazionali ed esteri (Corea, Giappone,
Russia,
Kazakistan,
Usa,
Francia
e
Germania).
Confartigianato Imprese sarà inoltre presente con un proprio stand istituzionale a supporto delle
imprese espositrici. Per maggiori informazioni: Ufficio Internazionalizzazione Confartigianato Imprese
Pistoia: 0573 937886 - esportiamo@confart.com

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 - Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da
considerarsi strettamente riservate.Il loro utilizzo è 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 notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del

messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003

