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Enasarco: agenti e promotori finanziari votano on-line
dal 24 settembre al 7 ottobre
Manca poco all'appuntamento rimandato per rinnovare gli organismi di Enasarco: la lista di FIARC
(sindacato agenti della Confesercenti) si chiama "Fare presto! e fare bene" e vede tra i candidati anche il
nostro Presidente FIARC Ravenna Giacomo Melandri e il Presidente FIARC Emilia-Romagna
Leonardo Fabbri.
Si potrà votare solo on-line dal 24 settembre al 7 ottobre nei seguenti orari: ore 9-18 (dal lunedì al
venerdì) e ore 9-20 (sabato e domenica): è importante ricordarselo per non iniziare la procedura
inutilmente se fuori orario.
Lo stato delle cose dimostra che, al di là dell’emergenza da Covid-19, già da anni l’attuale governance
dell’ente non è all’altezza del proprio compito: ne sono la prova il senso di delusione e il malumore
che serpeggiano tra di voi agenti e promotori, effetti della crisi a parte.
Ha senso quindi mantenere un Ente che rappresenta un costo obbligato, ma poco beneficio (perché
gestito male)?
Come FIARC-Confesercenti crediamo di sì, a patto che ci sia un rinnovamento radicale in tempi brevi
e un piano di interventi straordinari a lungo termine per garantire la sopravvivenza della
categoria: il programma della lista di FIARC (consultabile sul sito) da leggere e condividere per far votare
anche i vostri colleghi.
Tutti gli aventi diritto hanno ricevuto il certificato elettorale via PEC oppure tramite raccomandata.
L’elettore sarà accompagnato al voto, passo dopo passo, da spiegazioni puntuali presenti in ogni
schermata dell’urna elettorale: i passaggi sono semplici e potete vederli in anteprima nella guida
pratica messa a disposizione da Enasarco ed è molto importante ricordarsi di avere il cellulare a portata
di mano durante le brevi e semplici modalità di voto.
Segnaliamo il numero di telefono e la mail da utilizzare in caso di problemi di accesso al voto, poiché il
software è di Enasarco ed i malfunzionamenti sono gestiti da remoto:
tel. 800979727
mail help.agenti@enasarco.it

NOTIZIE PER LE AZIENDE
Edicole: credito d'imposta, bonus e fondo supplementare della Regione
Credito di imposta, richieste a settembre
Il credito di imposta è destinato a punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e
a punti vendita non esclusivi ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci
abilitati alla vendita di quotidiani o periodici a condizione che la predetta attività
commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
nel comune di riferimento. Domande al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre
utilizzando un’apposita procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it .
Decreto rilancio, bonus da 500 euro
Le domande per accedere potranno essere presentate dall’1 al 30 ottobre 2020 e solo in via telematica
attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it .
Il contributo è riconosciuto alle persone fisiche, non titolari di redditi da lavoro dipendente o redditi da
pensione, che esercitano, in forma di impresa individuale ovvero quale socio titolare dell’attività
nell'ambito di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste.
Fondo supplementare della Regione per le rivendite esclusive di giornali e periodici
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato la somma complessiva di euro 500.000 per edicole esclusive che
hanno garantito l’accesso all’informazione durante l’emergenza COVID-19 e che si renderanno disponibili
ad offrire servizi di interesse regionale alla cittadinanza. Le modalità di erogazione saranno stabilite in un
provvedimento normativo di prossima emanazione e le organizzazioni sindacali di rappresentanza ed in
particolare il sindacato Confesercenti FE.NA.GI. hanno chiesto: di semplificare il più possibile gli oneri
burocratici; di alzare la misura minima del contributo singolo fino a 1.000,00 euro e di destinare il
contributo alle edicole esclusive. Il contributo dovrà essere comunque erogato entro la fine del 2020.

Obbligo di verifica periodica degli strumenti per pesare
La verifica periodica delle bilance è importante per certificare il corretto funzionamento di questi
strumenti di pesatura, e ricordiamo che l’entrata in vigore del “Regolamento recante la disciplina attuativa
della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale e europea” ha cambiato le modalità di detenzione e comunicazione
degli strumenti metrici.
Le bilance sono soggette a verifica triennale, che viene svolta da enti appositi e si ricorda che sia l’inizio
Utilizzo, sia le verifiche periodiche e sia la dismissione sono operazioni che vanno comunicate alle Camere
di Commercio entro 30 giorni dall’esecuzione delle operazioni.
Le Comunicazioni alle Camere di commercio possono essere fatte in via telematica.
Occorre fare attenzione perché dal prossimo 21 settembre, la comunicazione di verifica periodica, senza
la preventiva comunicazione di inizio utilizzo è considerata tardiva e pertanto soggetta a sanzioni per
verifiche richieste tardivamente.
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SPECIALE CREDITO
BANDI E FINANZIAMENTI

Regione Emilia-Romagna: innovazione del commercio al dettaglio

Contributo del 40% con un massimo di € 50.000 a fondo perduto per promuovere e sostenere
l'innovazione gestionale, dei sistemi di vendita e di servizio con utilizzo di moderne tecnologie digitali nel
settore del commercio al dettaglio in sede fissa.
Spese ammissibili:
1. acquisto di dotazioni informatiche ed attrezzature tecnologicamente innovative
2. acquisto servizi di cloud computing e licenze
3. acquisto di arredi e allestimento dei locali, comprese opere murarie ed impiantistiche
4. spese promozionali su canali web connesse al progetto
5. acquisto di servizi di consulenza connessi al progetto
Apertura bando 15/09/2020

CCIAA di Ravenna: informazione e formazione in tema di sicurezza e
competenze strategiche
Contributo del 60% con un massimo di € 5000 per azioni di formazione/informazione finalizzate alla
crescita di competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni
post emergenza. Spese ammissibili:
servizi di consulenza per assicurare l'attivazione e il mantenimento delle nuove procedure sanitarie
nelle imprese
realizzazione di materiali informativi sia digitali che fisici per introdurre ed aggiornare la segnaletica
inerente le prescrizioni sanitarie
servizi di consulenza per innovare l'organizzazione e la gestione del lavoro e dei processi
azioni di formazione del personale per la sicurezza e per la crescita di competenze strategiche post
emergenza
Apertura bando 21/09/2020

CCIAA di Ravenna: tecnologie e soluzioni digitali per la ripartenza Voucher 14.0
Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia
di Ravenna di tutti i settori economici.
La CCIAA di Ravenna intende promuovere e favorire la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle
Micro, Piccole e Medie Imprese ravennati attraverso l’innalzamento della consapevolezza delle imprese
sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici; l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali, anche al fine dell’implementazione di modelli di business derivanti
dall’applicazione di tecnologie 4.0. e green oriented.
L'importo unitario massimo di contributo è pari a euro 5.000,00, non si possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000.
Apertura bando 22/09/2020

CCIAA di Ravenna: ripartenza in sicurezza del settore turismo

Contributo del 60% con un massimo di € 5000 per:
A) mettere in sicurezza le strutture ricettive sui temi di pulizia e sanificazione dell'offerta dei servizi turistici,
della gestione degli aspetti logistici e del personale e della riduzione dei rischi
B) formare il personale addetto ai servizi turistici in merito alle misure per la sicurezza
C) gestire le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione rafforzando l'elemento
reputazionale dell'impresa
Spese ammissibili:
Per la linea A)
servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di un Piano di azione COVID-19
interventi di messa in sicurezza
servizi di consulenza per l'organizzazione degli spazi, della logistica e l'informazione
Per la linea B)
servizi di consulenza per la definizione e l'implementazione di azioni formative rivolte al personale sulle
misure protettive e di sicurezza ed altre competenze strategiche necessarie alla ripartenza e al rilancio
dell'attività
Per la linea C)
servizi di consulenza per riavviare e ripristinare strategie di comunicazione, promozione e
commercializzazione
Apertura bando 23/09/2020
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SPECIALE CREDITO
BANDI E FINANZIAMENTI

Regione: qualificazione e innovazione stabilimenti balneari

Finalità: promuovere e rilanciare l'offerta turistica e il turismo balneare sostenendo interventi di
riqualificazione e innovazione degli stabilimenti e delle strutture balneari. Investimento minimo € 30.000,
contributo 40% con un massimo di € 15.000. Spese ammissibili:
1. opere edili, murarie e impiantistiche connesse ad interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed
ammodernamento
2. acquisto di attrezzature, impianti, finiture, arredi, dotazioni informatiche funzionali all'esercizio
dell'attività e all'offerta di servizi alla clientela
3. acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti
Le spese debbono essere finalizzate a:
A) riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento delle strutture
B) riqualificazione dell'attività finalizzata all'introduzione di nuovi servizi per la clientela e/o
loro potenziamento, anche tramite l'introduzione delle più moderne tecnologie
C) riqualificazione dell'attività e dei servizi in termini di sostenibilità ambientale con particolare riferimento
a: riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e riduzione di ogni tipologia di rifiuti; riduzione dei
consumi ebnergetici anche tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili di energie; efficace gestione della risorsa
idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua; promozione della mobilità sostenibile da parte della
clientela; riqualificazione delle strutture e dell'attività tramite l'utilizzo di materiali eco-sostenibili;
contenimento del rumore e riduzione in generale dell'inquinamento acustico; accessibilità ai servizi offerti
da parte della clientela con disabilità.
Bando a punteggio a cui si accede solo al raggiungimento di almeno 60 punti.
Apertura bando 29/09/2020

Regione: contributo ai piani di salvamento collettivi della costa
Contributo a sostegno dei costi per supportare gli stabilimenti balneari per il servizio collettivo di soccorso
e salvamento. La domanda di contributo deve essere presentata, per conto delle imprese titolari degli
stabilimenti e/o strutture balneari, dalle associazioni riconosciute, i consorzi, le cooperative e le società
titolari di servizi di salvamento. Contributo a fondo perduto importo massimo € 4000 ad ogni postazione
di salvamento.
Apertura bando 06/10/2020

Regione: sostegno a strutture ricettive localizzate nelle aree montane
Finalizzato a dare ristoro parziale ed una tantum alle strutture ricettive montane a fronte della perdita di
fatturato registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell'interruzione dell'attività causata
dalla diffusione del Covid-19. Contributo a fondo perduto nella misura massima di € 3000.
Apertura bando 13/10/2020

"Nuova Sabatini"

L’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del paese.
Spese ammissibili: investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti,
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti
alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti, nonché di un contributo da parte del
Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”
fino all’80%. Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è pari agli interessi del :
2,75% per gli investimenti ordinari
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

Voucher per consulenza in innovazione

La misura sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa
attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi
dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Spese ammissibili al contributo: le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese
da un manager dell’innovazione qualificato. La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e
supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti.

4

ti
cen
r
e
es
onf !
C
e
a
l
del sizion
o
t
o
i
ed
isp
i Cr o a d
c
i
f
Uf
son
Gli

DECRETO AGOSTO

Per
qu
di cr este ed
edi
alt
Rave to da a re oppo
p
r
n
Cese na 054 profond tunità
4292
na 0
ire:
5476
7
2260 11
1

Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice
ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (Catering),
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP,
valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (ovvero vi sia stata una perdita
superiore al 25%). Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al
momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti
gli acquisti effettuati, anche non quietanzati. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della
presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile
L'erogazione rientra in regime di De Minimis.

Contributo a fondo perduto per
attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)
Contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico
nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, abbiano registrato un
calo delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri sia inferiore ai due terzi dell’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare
dei due fatturati (2019-2020) nelle seguenti misure:
a) 15% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel 2019;
b) 10% per i soggetti con ricavi fra 400.000 e fino a 1.000.000 di euro nel 2019;
c) 5% per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 di euro nel 2019
In attesa di decreto attuativo.

Proroga moratoria per le PMI (art. 65)

Per le imprese già ammesse alla moratoria fino al 30 settembre 2020, questa viene prorogata fino al 31
gennaio 2021, fino al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico (art 77 c. 2), automaticamente
salva l'ipotesi di rinuncia espressa dall'impresa beneficiaria da far pervenire alla Banca entro il 30
settembre 2020. Le imprese che presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure
di sostegno possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.

Rifinanziamento cashback (art. 73)

Introduce un bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici, detto anche cashback. Si tratta di un
incentivo legato ad alcune tipologie di acquisti (non tutti) effettuati dai consumatori con carte di credito e
bancomat. Bonus da erogare all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate già dal 1° luglio 2020, con
strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è diffuso l’uso del contante.
In attesa di decreto attuativo.

IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78)
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti
termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti
di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.
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Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turismo e termale (art. 79)

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere
è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in
compensazione. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le
strutture che svolgono attività agrituristica.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari società sportive (art. 81)
Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive
professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 €.

Ulteriori rateizzazioni dei versamenti sospesi (art. 97)
Sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il 50% del totale
potrà essere versato entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili a partire
dal 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi con una rateizzazione
per un massimo di 24 mensilità.

Proroga esonero Tosap e Cosap (art. 109)
Si proroga l'esonero della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione
gravemente danneggiate dall'emergenza COVID-19.

Altre opportunità di credito
Decreto liquidità: ora si può fare richiesta anche con Poste Italiane

Finanziamento richiedibile entro il 31 dicembre 2020.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese (incluse le ditte individuali) italiane
Importo: da 1.000 euro ad un valore massimo di 30.000 euro
Durata: 60 o 120 mesi. Pre-ammortamento: 24 mesi, inclusi nella durata complessiva. Garanzia: la
garanzia pubblica è gratuita ed è pari al 100%
L’azienda richiedente deve essere titolare di un Conto Corrente BancoPosta sottoscritto in data
precedente al 25 Giugno 2020.
Il finanziamento è collocato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e la concessione è soggetta a
valutazione ed approvazione di Mediocredito Centrale S.p.A.

Bonus pubblicità: domande dal 1 al 30 settembre 2020

Il Decreto Rilancio eleva per l’anno in corso la misura del bonus pubblicità al 50%. Attraverso il Bonus
Pubblicità si può recuperare sotto forma di credito d’imposta il 50% delle spese
pubblicitarie sostenute nell’arco dell’anno 2020: sono ammessi soltanto gli investimenti
pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere
la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con
un direttore responsabile di riferimento. Possono usufruire del Bonus pubblicità
imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. La domanda prevede due fasi:
1) Entro il 30 settembre deve essere inoltrata, tramite una comunicazione ufficiale telematica, l’importo
previsionale massimo delle spese 2020, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2) Nella dichiarazione telematica, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere indicato, il totale delle
fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020. La base di calcolo dell’agevolazione è costituita dall'intero valore dell’investimento
pubblicitario.
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NEWS DAL CESENATE
Contributi a fondo perduto a favore dell'imprenditoria locale a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid-19 (Comuni area Rubicone)
Comune di Savignano sul Rubicone
Emanato un bando in cui si mette a disposizione un contributo a fondo perduto massimo di € 2.000 per
le imprese. La domanda va effettuata entro il 30 settembre 2020.
I requisiti principali per far domanda di contributo sono:
sede operativa o unità locale operativa presso il comune;
riduzione del fatturato almeno del 50% nel periodo tra il 1 marzo ed il 31 maggio;
fatturato inferiore a 500.000 euro nell’anno 2019.
Sono esclusi dal contributo, nell'ambito del commercio in sede fissa, le attività commerciali al dettaglio con
superficie superiore a 250 mq, le attività di commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare svolte in
via prevalente e principale, nonché il commercio ambulante.
Sono altresì escluse dal contributo le seguenti attività svolte in misura prevalente: commercio di armi e
munizioni, fuochi d'artificio e sigarette elettroniche; sale gioco, sale bingo e sale scommesse; intermediari
nel commercio (codice ATECO 46.1) attività immobiliari (codice ATECO 68); attività di “compro oro”;
farmacie e parafarmacie; commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.2);
servizi bancari, finanziari, assicurativi (codice ATECO settore K); studi professionali; attività del settore
agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi; commercio elettronico.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la sede Confesercenti del Rubicone – tel 0541 944775
Comune di Sogliano al Rubicone
Stanziato un fondo a sostegno delle imprese maggiormente danneggiate dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19. La domanda per la concessione del contributo economico a fondo perduto può essere
presentata entro e non oltre le ore 12 del 19 settembre utilizzando esclusivamente la modalità on line
indicata sul sito del comune di Sogliano al Rubicone.
Possono presentare la domanda:
Micro, Piccole, Medie Imprese, titolari di attività di lavoro autonomo o liberi professionisti
regolarmente iscritti ad albi professionali che esercitano, in relazione alla sede di Sogliano al Rubicone,
un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007
sospesi dai decreti nazionali e regionali emessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Attività con sede legale nel comune di Sogliano al Rubicone, che esercitano, in relazione alla sede di
Sogliano al Rubicone, un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici
ATECO individuati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61,
comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Infossatori – soggetti imprenditoriali con sede a Sogliano al Rubicone che conducono fosse per la
stagionatura del formaggio ubicate a Sogliano al Rubicone, indipendentemente dal Codice Ateco.
Le associazioni ed i circoli aventi sede legale nel comune di Sogliano al Rubicone.
Regolamento e form per la domanda sono consultabili sul sito del Comune di Sogliano al Rubicone.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la sede Confesercenti di Cesena – tel. 0547 622605

Partnership Ebay e Camera di Commercio della Romagna (FC e RN)
ll PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio della Romagna (province di Forlì-Cesena e
Rimini) aderisce alla partnership con uno dei principali marketplace mondiali per
supportare gratuitamente le imprese in diversi aspetti del loro processo di accesso
all’e-commerce. Il progetto si rivolge a tutte le imprese interessate ad avviare un’attività di
vendita online (sul mercato italiano e/o sui mercati esteri) che ritengono di avere prodotti idonei per
essere venduti sul marketplace eBay. Per le imprese aderenti, il progetto prevede 12 mesi gratuiti per
l’apertura di un negozio Standard oppure 6 mesi gratuiti per il negozio Premium. Per aderire contattare
l'Ufficio Promozione all’indirizzo email promozione@romagna.camcom.it

Continuano le false comunicazioni via mail... prestare attenzione e non cliccare
Continuano le segnalazioni da parte delle imprese associate, sia nel territorio cesenate sia in quello
ravennate, di e-mail sospette provenienti da indirizzi fantasiosi che traggono in inganno
anche i più attenti. Spesso arrivano richieste di pagamenti di bollettini Inps inesistenti,
banche con nomi che solo somigliano agli istituti veri, richieste da Consob, richieste
di bonifici etc.Consigliamo sempre di non cliccare e di informarsi in Associazione per verificare
contenuti ed indirizzi, per evitare brutte sorprese e cadere in truffe.
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Si ricorda che i titolari o i gestori di strutture ricettive alberghiere o extralberghiere devono comunicare al
Comune di competenza, entro il 1 ottobre, il periodo di apertura e chiusura della propria attività per
l’anno 2021, solo nel caso in cui tale periodo di apertura differisca rispetto a quello comunicato per l’anno
precedente. La comunicazione deve essere inviata per via telematica: gli Uffici Affari Generali di ogni zona
sono a disposizione per chi avesse necessità di predisporre tale invio.

Confesercenti Faenza incontra i candidati a sindaco

Gli organismi dirigenti della Confesercenti hanno incontrato i quattro candidati alla carica di sindaco di
Faenza per discutere del documento incentrato sui temi di interesse per la base associativa: commercio,
turismo, centro storico, viabilità, strategie di rilancio e molto altro.
Si può visionare il documento ed alcuni contributi video dell'incontro sul sito confesercentiravenna.it

La criminalità potrebbe sfruttare il virus
SOS Impresa mette in guardia le aziende rispetto ai rischi di ulteriore avanzamento della criminalità in un
contesto come quello attuale.
Le organizzazioni criminali approfittano della crisi derivata dalla pandemia per movimentare il proprio
denaro più velocemente ed il denaro torna ad essere utile a tutti senza guardare all’origine.
Sbagliato credere che il problema sia confinato in certe parti o zone d’Italia e altrettanto sbagliato pensare
che dove ci sono interi settori in ginocchio le mafie non siano pronte a comprarle e a specularci sopra.
Il denaro non ha mai trovato come ora tante porte d’accesso spalancate e non controllate. La pandemia
sta portando con sé l’usura, perciò dobbiamo continuare a studiare questo fenomeno e a tenerlo
monitorato.
Sarà fondamentale assistere le nostre aziende soprattutto da adesso a fine anno, momento in cui le
tasse e le imposte prorogate dovranno essere corrisposte e servirà liquidità che lo stato e le banche
dovrebbero erogare immediatamente evitando così un rischio altissimo.
Giancarlo Melandri
Coordinatore dell'Emilia-Romagna di SOS impresa

Opportunità di formazione con
Cescot Ravenna

www.cescotravenna.it

La Camera di Commercio di Ravenna è commissariata
Uno schiaffo alle imprese del ravennate
La Camera di Commercio di Ravenna viene commissariata, come previsto dal Decreto Agosto, solo perché
ha meno di 75.000 imprese iscritte.
Si tratta di un ente solido e gli amministratori (agricoltori, artigiani, industriali, commercianti, cooperatori)
svolgono il loro ruolo in maniera totalmente gratuita: dedicano tempo prezioso a servizio della comunità
imprenditoriale, con responsabilità personali importanti e con dedizione, anche e soprattutto in momenti
di emergenza come questo che stiamo vivendo.
Per Confesercenti e tutte le associazioni di categoria della provincia di Ravenna il commissariamento della
Camera di Commercio è uno schiaffo al mondo imprenditoriale.
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