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LA SEDE E GLI UFFICI PERIFERICI DI CONFARTIGIANATO PISTOIA
DALLE ORE 12,30 DEL 24 DICEMBRE
ALLE ORE 8,30 DI LUNEDI 30 DICEMBRE
RIMARRANNO CHIUSI

BUONE

FESTE

CORSO SU “LINKEDIN E SOCIAL SELLING”
Confartigianato Imprese Pistoia, in collaborazione con la società Execus, organizza per il giorno 16
gennaio 2020, il corso formativo denominato "Accellera il tuo business con LinkedIn e il Social
Selling". La docenza sarà a cura di Gianni Adamoli di Execus la quale è una delle tre società al mondo
certificate da LinkedIn. L'obiettivo del corso, della durata di 8 ore, sarà quello di consentire ai
partecipanti di apprende le principali funzionalità di LinkedIn al fine di fare un corretto uso del proprio
account e creare, di conseguenza, quante più occasioni possibili di business per la propria azienda.
Per info ed adesioni Massimo Bianchi. Tel 0573 937886 bianchi.m@confart.com

CONTABILITA' SEMPLIFICATA E FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre fare una attenta riflessione sulla registrazione delle fatture
datate dicembre 2019 per le aziende che adottano il Criterio di registrazione per cassa. Infatti per
poter scaricare l’iva e il costo nell’anno 2019 occorre che le fatture di acquisto del 2019 debbano essere
ricevute dal sistema di interscambio (SDI) entro il 31/12/19 altrimenti saranno considerate sia per la
deducibilità dell’iva che del costo nell’anno 2020.Con l’utilizzo della fattura elettronica, le fatture hanno
data di ricezione certa e la data di registrazione, legata al possesso della fattura, non potrà essere
modificata. Per evitare le anzidette conseguenze per i contribuenti che adottano il regime di contabilità
semplificata per cassa è consigliabile richiedere ai propri fornitori l’emissione delle fatture di acquisto
relative al mese di dicembre entro il 24 dicembre in tempo utile al ricevimento delle stesse entro
la fine dell’anno.

INCENTIVO BREVETTI +
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la gestione di Invitalia, ha riattivato l'incentivo Brevetti +.
L'obiettivo è quello di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese attraverso la
valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali. Brevetti
+ può, infatti, finanziare l'acquisto di servizi specialistici relativi a industrializzazione e
ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico. La misura è rivolta alle
micro, piccole e medie imprese, comprese le startup innovative. Le agevolazioni consistono in
un contributo in conto capitale, nel rispetto del de minimis, del valore massimo di 140.000 euro. Le
domande possono essere presentate dalle ore 12 del 30 gennaio 2020, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.Per info tel. 0573 937886 bianchi.m@confart.com

ANNUNCIO COMMERCIALE
Estetista di Pistoia si trasferisce e lascia locali completamente arredati ed attrezzati. Il centro è
composto da 7 cabine: 2 cabine solarium, 2 cabine corpo,1 cabina mani e piedi, 1 cabina viso e
depilazione, 1 cabina sauna. Per informazioni contattare Confartigianato Pistoia Marchesi Silvia
tel.0573 937842 marchesi.s@confart.com

