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ALIMENTARI CORSO HACCP
La prossima edizione del corso HACCP inizierà il giorno lunedì 16 marzo 2020. Le lezioni si
terranno presso la sede di Confartigianato di Pistoia , aula Salone dei Fondatori via E. Fermi 49,
nei giorni indicati di seguito: LUNEDI' 16/03/20 - MERCOLEDI' 18/03/20 - LUNEDI' 23/03/20
MERCOLEDI' 25/03/20 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. Informazioni e
iscrizioni: Nicola Mannelli - email: mannelli.n@confart.com, tel. 0573/937861.

ESPORTATORI: NUOVE REGOLE SULLE DICHIARAZIONE D'INTENTO
Con riferimento alle novità in vigore dal 1 gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più
tenuti a consegnare al proprio fornitore le dichiarazioni d’intento, anche se è comunque
consigliabile fornirle o/e riceverle. Di conseguenza, il fornitore ovvero il ricevente della lettera d'
intento non dovrà più numerarle ed annotarle sull'apposito registro ma dovrà, al fine di poter
emettere le fatture senza l’applicazione dell’IVA,verificare, sulla banca dati dell’Agenzia delle
Entrate, la corretta avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale.
Inoltre è importante, pena sanzioni, indicare nella fattura emessa gli estremi del protocollo di
ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SERVIZI DEL PATRONATO INAPA PIEVE A NIEVOLE
Ai fini dell'attivazione dei Servizi Sociali presso la USL Valdinievole, nei nostri uffici di Via E.
Cosimini 8/L a Pieve a Nievole, è possibile trovare il servizio di compilazione del Mod.Isee,
compilazione e invio della domanda di accompagnamento, stampa del Mod.OBIS-M relativo alla
situazione pensionistica, contratto con una badante referenziata e gestione rapporto di lavoro e
, per gli Associati, anche un servizio gratuito di trasporto del malato per visite mediche in tutta
la Valdinievole con mezzo attrezzato e sollevatore per carrozzina. Orari ufficio Martedi e
Mercoledi 8,30-12,30 mentre il Giovedi 8,30-12,30 e 14,30-18,30 - Tel.0573 937661

COSMOPROF BOLOGNA MARZO 2020
Confartigianato Imprese Pistoia e Confartigianato Imprese Prato, organizzano lunedi 16
marzo il transfer per il COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA . Anche questo anno, il transfer
con pullman per la Fiera di Bologna è GRATUITO. AI partecipanti che volessero usufruire del
pullman, è richiesto l’acquisto del biglietto entro il 12/03/2020, utilizzando l’apposito codice della
Discount Card Virtuale, che sarà consegnata a ciascuno al momento della prenotazione. La
Discount card, consente l’acquisto del biglietto al prezzo scontato di € 28. Il ritrovo per la partenza
è fissato per le ore 7,00 nel parcheggio del benzinaio che si trova al lato opposto della Coop del
Viale Adua di Pistoia. Il rientro presso le sedi è previsto per le ore 19,00 e le 19,30 circa. Le
prenotazioni possono essere fatte tramite l’invio della scheda allegata per mail a
marchesi.s@confart.com (0573/937842)

DETRAZIONI IRPEF PER IL 2020 SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATI
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% dovranno essere effettuate con
moneta elettronica, o comunque attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita
del
beneficio
stesso.
A
stabilirlo
la
legge
di
Bilancio
160/2019.
La misura non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al
Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
Si ricorda che sono detraibili le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto
immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale, spese per attività
sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione
sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a

regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale.
La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all’uso della moneta
elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli
avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

INVITO PRESENTAZIONE LIBRO “APRITI CIELO”
Il Gruppo Donne di Confartigianato Imprese Pistoia è lieta di presentare una serata
all’insegna del divertimento che si terrà giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 21 presso il salone
dei Fondatori della sede Confartigianato di via E. Fermi, 49 Pistoia, dove due scrittori Franco
Lombini e Mario Tadiello presenteranno in esclusiva la loro prima opera “Apriti cielo!”. Un testo,
edito dalla casa milanese Bookabook, elaborato a quattro mani da i due autori che nella vita, oltre
ad essere traduttori in lingua di romanzi, saggi, testi educativi per case editrici come Mondadori,
fanno da oltre vent’anni gli steward per la compagnia aerea inglese di Sua Maestà. Cinquanta le
storie “minime” che riprendono in maniera irriverente, sarcastica, goliardica, ma allo stesso
tempo introspettiva, episodi vissuti da loro in prima persona sulle tratte che dall’Inghilterra
portano in America, Argentina e nei paradisi tropicali.
Ingresso libero.Info
marchesi.s@confart.com
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