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  Confcommercio

Energia:
Sangalli, 
spingere sulle 
liberalizzazioni

Nel campo dell’energia, le 
liberalizzazioni nel nostro 
Paese stentano ancora a 
dare risultati tangibili e 
sono connotati da forti ele-
menti di criticità. In partico-
lare, l’aver tutelato i propri 
“campioni” sul mercato 
domestico ha determinato 
uno svantaggio per i consu-
matori finali, che avrebbero 
altrimenti beneficiato di una 
maggiore pluralità di ope-
ratori dal lato dell’offerta. 
Da qui l’appello lanciato dal 
presidente di Confcommer-
cio, Carlo Sangalli, a libe-
ralizzare il mercato dell’of-
ferta. Nell’energia elettrica 
i prezzi italiani - sottolinea 
Sangalli durante la presen-
tazione del “Manifesto per 
una nuova politica energe-
tica” - sono tra i più cari a 
livello europeo. Il 36% in 
piu’ rispetto alla Germania, 
il 70% in piu’ rispetto alla 
Spagna e piu’ del doppio 
rispetto alla Francia. Anche 
in ambito europeo, aggiun-
ge il presidente di Confcom-
mercio, assistiamo ad un 
processo di liberalizzazione 
adottato con velocità diffe-
renziate.
Sui ritardi accumulati 
fin’ora, i motivi “non pos-
sono essere attribuiti sola-
mente a una mancanza di 
risorse - poiché gli operatori 
sono pronti ad investire in 
nuove reti alla luce della do-
manda di mercato - bensì, 
più in generale, a problemi 
di carattere politico”.

Articolo a pagina 3
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Anche l’Ascom ha 
firmato l’appello pro-
mosso dalla Provincia 

perché la Regione esamini ed 
approvi il progetto di legge 
sull’autonomia amministrati-
va della provincia di Belluno.
Il documento, come la stam-
pa ha largamente diffuso, 
è stato condiviso da gran 
parte degli amministratori 

– sindaci, presidenti di comunità 
montane -,  della società civile, 
associazioni di categoria ed anche 
dal Vescovo della nostra Diocesi. 
Un’adesione così diffusa ha come 
preciso significato che il termine 
“specificità” è stato largamente 
metabolizzato dalle varie compo-
nenti della popolazione bellunese. 
E’ un passo importante, anche 
perché siamo riusciti a trovare 
un “minimo comune multiplo” 
quando in realtà siamo specialisti 
a ricercare ciò che divide piuttosto 
che ciò che unisce.

Il progetto non può non essere 
condiviso, a patto di non cadere in 
alcuni pericolosi equivoci. Innan-
zitutto è chiaro che l’autonomia 
non può diventare una speranza 

utopistica di rimedio taumaturgi-
co dei mali del territorio. L’autono-
mia, intesa come potestà attribuita  
alla nostra comunità di dare una 
specifica regolamentazione dei 
nostri interessi, diventa uno stru-
mento potenzialmente produttivo 
di molti frutti, ma la cui attuazio-
ne richiede capacità di coesione, 
sintesi delle molte anime esistenti 
sul territorio e presenza di “teste 
pensanti” sia sul fronte dei sogget-
ti investiti del potere decisionale 
(politici ed amministratori) che 
nei componenti le strutture tecni-
che (funzionari, esperti e tecnici). 
Lo spostamento dei centri decisio-
nali deve essere l’occasione per 
inquadrare in un disegno unitario 
ed organico l’ammodernamento 
infrastrutturale, una rinnovata 
azione di marketing territoriale 
e la valorizzazione delle risorse 
umane e naturali del territorio.
L’autonomia per Belluno deve es-
sere uno strumento per sopperire 

le difficoltà ed i costi del vivere ed 
intraprendere in montagna, ma per 
avere una base fondata non può 
ridursi a proclamare un generico 
“valore sociale” (che pure esiste 
ed ha notevole rilevanza) ma deve 
determinare i presupposti per fare 
economia, per creare ricchezza 
e benessere per le popolazioni 
interessate.  
Da ultimo è necessario ricordare 
che “autonomia” non vuol dire 
niente se non si discute tosto o 
tardi anche del lato economico 
finanziario, della possibilità di 
avere cioè le risorse economiche 
per compiere questo progetto. 
E qui rischiamo di fare il tonfo 
più clamoroso: ammesso e non 
concesso che tali risorse arrivino, 
saremo in grado di non dare luogo 
ad una sorta di “spartizione del 
bottino” ma di trovare le strade 
per essere uniti e non solo sem-
brarlo o affermare di esserlo?

Autonomia, valore sociale
L’Ascom ha firmato l’appello per il riconoscimento della 
specificità  e dell’autonomia legislativa della provincia 

Autonomia intesa 
come potestà 

attribuita alla 
nostra comunità 

di darsi una 
regolamentazione
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Con l’incontro in Conf-
commercio delle 
delegazioni plenarie 

di Filcams/Cgil, Fisascat/
Cisl, Uiltucs/Uil e Confcom-
mercio è stato avviato il 
rinnovo del CCNL Terziario. 
L’Ascom di Belluno ha ottenu-
to l’inserimento del proprio 
funzionario Marino Mellere 
nella Commisisone Sindacale 

che ha dato il via ai lavori con il 
preciso intento di garantire anche 
la rappresentanza delle specifiche 
istanze del proprio territorio con le 
sue molte peculiarità.
Per il presidente della Commissio-
ne Sindacale di Confcommercio, 

Francesco Rivolta, nel corso del-
l’incontro sono state evidenziate 
le criticità che caratterizzano l’at-
tuale mercato della distribuzione 
commerciale e che condizionano il 
proseguimento del confronto. 
Per questo motivo una parte ri-
levante dovrà essere svolta dal 
Governo, dal quale si attendono 
risposte sui temi del mercato del 
lavoro, della fiscalità e del costo 
del lavoro. 
Impegno condiviso delle parti è 
stato, pertanto, quello di realizzare 
avvisi comuni che potranno indiriz-
zare l’attività del Governo verso gli 
obiettivi strategici per il comparto 
della distribuzione e dei servizi. 

“Abbiamo proposto alle parti sin-
dacali un metodo e un percorso di 
lavoro con cui dovranno condurre 
la trattativa secondo caratteristi-
che di novità rispetto al passato 
– ha riferito Rivolta – ponendo 
al centro del confronto il cliente 
consumatore e le caratteristiche di 
servizio ad esso collegate”. 
In particolare, i temi focali in agen-
da saranno nell’immediato:
- la  produttività, con le sue molte-
plici implicazioni sull’organizzazio-
ne del lavoro, sulle conseguenze in 
termini di investimenti, nonché sul 
costo del lavoro; 
- il mercato del lavoro e la flessibi-
lità con la necessità di approfon-

Contratto del terziario, trattativa avviata 
Incontro delle delegazioni plenarie di Filcams/Cgil,  Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil e Confcommercio
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dimenti senza paletti ideologici e, 
più in generale, il diritto del lavoro 
come strumento di organizzazione 
e di innovazione; la bilateralità, il 
welfare contrattuale e la gover-
nance dei fondi di origine contrat-
tuale. 

Lavoratori 
extracomunitari:
pubblicato il 
decreto
flussi

 Lavoro
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Per tutte le imprese associate 
interessate alla riqualificazione 
aziendale legata alle performan-

ce energetiche, si comunica che sulla 
Gazzetta Ufficiale  è stato pubblicato 
il decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 19 febbraio 2007, 
recante: “Disposizioni in materia di de-
trazioni per le spese di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esi-
stente, ai sensi dell’articolo 1, comma 
349, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296”.

Con il provvedimento in esame vengono attuate 
le disposizioni applicative, qui di seguito illu-
strate, che paiono essere a prima vista molto più 
contenute di quelle comunicate con la preceden-
te nota informativa. 
La specifica detrazione d’imposta lorda, per 
una quota pari al 55% da ripartire in tre quote 
annuali di pari importo, relativamente alle spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2007, è stata così 
determinata:
– riqualificazione energetica, fino a un valore 
massimo della detrazione di 100.000 €;
– modifiche riguardanti strutture opache verti-
cali (vetri) e orizzontali (coperture e pavimenti) 
fino a un valore massimo della detrazione di 
60.000 €;
– installazione di pannelli solari per la produzio-
ne di acqua calda per usi domestici, industriali, 
piscine, strutture sportive e case di cura, fino a un 
valore massimo della detrazione di 60.000 €;
– sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione, fino a un 
valore massimo della detrazione di 30.000 €.
Per interventi di riqualificazione energetica di 
edifici esistenti si intendono gli interventi che 
conseguono un indice di prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale inferiore di al-
meno il 20 per cento rispetto ai valori riportati 
nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto in 
esame.
Per interventi sull’involucro di edifici esistenti si 
intendono gli interventi su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, 
riguardanti strutture opache verticali, finestre 
comprensive di infissi, delimitanti il volume 
riscaldato, verso l’esterno e verso vani non ri-
scaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza 
termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati 
nella tabella di cui all’allegato D al decreto in 
esame.
Per interventi di installazione di pannelli solari 
si intende l’installazione di pannelli solari per 
la produzione di acqua calda per usi domestici 
o industriali e per la copertura del fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di 
ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Per interventi di sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale si intendono gli interven-
ti di sostituzione, integrale o parziale, di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione e contestuale messa a 
punto del sistema di
distribuzione. 
Per tecnico abilitato si intende un soggetto abi-
litato alla progettazione di edifici ed impianti 
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite 
dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini 
professionali degli ingegneri o degli architetti 
ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei 
periti industriali.

Soggetti ammessi alla detrazione
Per gli interventi suddetti la detrazione dall’im-
posta sul reddito spetta:
– alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui 
all’art. 5 del T.U.I.R., non titolari di reddito d’im-
presa, che sostengono le spese per la esecuzione 
degli interventi in esame sugli edifici esistenti, 

su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche 
rurali, posseduti o detenuti;
– ai soggetti titolari di reddito d’impresa che 
sostengono le spese per la esecuzione degli in-
terventi sopra descritti sugli edifici esistenti, su 
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche 
rurali, posseduti o detenuti.
Nel caso in cui tali interventi siano eseguiti 
mediante contratti di locazione finanziaria, la 
detrazione compete all’utilizzatore ed è deter-
minata in base al costo sostenuto dalla società 
concedente.
Per i soggetti interessati la detrazione dall’impo-
sta sul reddito compete relativamente alle spese 
sostenute nel periodo d’imposta in corso alla 
data del 31 dicembre 2007.

Spese per le quali spetta la detrazione
La detrazione relativa alle spese per la realizza-
zione degli interventi suddetti spetta per le spese 
relative a:
A) interventi che comportino una riduzione 
della trasmittanza termica U degli elementi 
opachi costituenti l’involucro edilizio, com-
prensivi delle opere provvisionali ed acces-
sorie, attraverso:
–  fornitura e messa in opera di materiale 
coibente per il miglioramento delle caratte-
ristiche termiche delle strutture esistenti;
–  fornitura e messa in opera di materiali 
ordinari, anche necessari alla realizzazione 
di ulteriori strutture murarie a ridosso di 
quelle preesistenti, per il miglioramento 
delle caratteristiche termiche delle strutture 
esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell’elemento 
costruttivo;
B) interventi che comportino una riduzione della 
trasmittanza termica U delle finestre comprensi-
ve degli infissi attraverso:
– miglioramento delle caratteristiche termiche 
delle strutture esistenti con la fornitura e posa 
in opera di una nuova finestra comprensiva di 
infisso;
– miglioramento delle caratteristiche termiche 
dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni 
e sostituzioni;
C)  interventi impiantistici concernenti la clima-
tizzazione invernale e/o la produzione di acqua 
calda attraverso:
– fornitura e posa in opera di tutte le apparec-
chiature termiche meccaniche, elettriche ed elet-
troniche, nonché delle opere idrauliche e murarie 
necessarie per la realizzazione a regola d’arte di 
impianti solari termici organicamente collegati 
alle utenze, anche in integrazione con impianti 
di riscaldamento;
– smontaggio e dismissione dell’impianto di 
climatizzazione invernale esistente, parziale o 
totale, fornitura e posa in opera di tutte le ap-
parecchiature termiche, meccaniche, elettriche 
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie 
necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di 
impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a condensazione. Negli 
interventi ammissibili sono compresi, oltre a 
quelli relativi al generatore di calore, anche gli 
eventuali interventi sulla rete di distribuzione, 
sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispo-
sitivi controllo e regolazione nonché sui sistemi 
di emissione;
D) prestazioni professionali necessarie alla rea-
lizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) 
e c), comprensive della redazione dell’attestato 
di certificazione energetica ovvero di qualifica-
zione energetica.

Adempimenti
I soggetti, che intendono avvalersi della detra-

zione relativa alle spese per gli interventi in 
esame, sono tenuti a:
– acquisire l’asseverazione di un tecnico abili-
tato che attesti la rispondenza dell’intervento ai 
pertinenti requisiti richiesti nei capitoli successi-
vi. Tale asseverazione può essere compresa nel-
l’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla 
conformità al progetto delle opere realizzate, 
obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. 
L.vo n. 192/2005;
– acquisire e trasmettere entro sessanta giorni 
dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 
29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i sog-
getti con periodo di imposta non coincidente 
con l’anno solare, non oltre sessanta giorni 
dalla chiusura del periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui 
ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta 
informatica, attraverso il seguente sito internet: 
www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; 
in alternativa, la medesima documentazione 
può essere inviata, entro i medesimi termini e a 
mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad 
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti 
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 
n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), 
specificando come riferimento: Finanziaria 2007 
riqualificazione energetica:
     1) copia dell’attestato di certificazione ener-
getica, ovvero copia dell’attestato di qualifica-
zione energetica contenente i dati elencati nello 
schema di cui all’allegato A al decreto in esame; 
l’attestato di certificazione energetica ovvero di 
qualificazione energetica, è prodotto da un tecni-
co abilitato, che può essere il medesimo tecnico 
che produce l’asseverazione;
     2) la scheda informativa relativa agli inter-
venti realizzati contenente i dati elencati nello 
schema di cui all’allegato E al decreto in esame 

ai fini dell’attività di monitoraggio da parte del-
l’ENEA;
– effettuare il pagamento delle spese sostenute 
per l’esecuzione degli interventi mediante boni-
fico bancario o postale dal quale risulti la causale 
del versamento, il codice fiscale del beneficiario 
della detrazione ed il numero di partita IVA ov-
vero il codice fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato;
– conservare ed esibire, previa richiesta degli uf-
fici finanziari, la documentazione. Se le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate 
da soggetti non tenuti all’osservanza delle di-
sposizioni sull’IVA, la prova delle spese può 
essere costituita da altra idonea documentazione. 
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su 
parti comuni degli edifici di cui all’art. 1117 del 
codice civile, va, altresì, conservata ed esibita 
copia della delibera assembleare e della tabella 
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori 
sono effettuati dal detentore, va, altresì, conser-
vata ed esibita la dichiarazione del possessore di 
consenso all’esecuzione dei lavori.

Cumulabilità
Le detrazioni sopra illustrate non sono cumulabi-
li con altre agevolazioni fiscali previste da altre 
disposizioni di legge nazionali per i medesimi 
interventi.
Tale incentivo è compatibile con la richiesta di 
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 
24luglio 2004 del Ministro delle attività produt-
tive di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e con specifici incentivi 
disposti da regioni, province e comuni.

Testo del decreto ed allegati si possono scaricare 
da http://www.reteambiente.it/ra/normativa/
energia/1273_Dm19_02_07_vige.htm

Energia, premiate le performance
Con la manovra economica 2007 sono state previste agevolazioni 

tributarie per coloro che migliorano le prestazioni energetiche in azienda

Incentivi solo con il 
certificato energetico

Un nuovo requisito necessario
È stato pubblicato nel Supplemento Ordi-
nario della Gazzetta Ufficiale numero 26 
del 1 febbraio 2007 il decreto legislativo 
n. 311 del 29 dicembre 2006 riportante 
alcune correzioni ed integrazioni al decre-
to legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Si 
evidenzia che, con l’entrata in vigore del 
provvedimento, a partire dal 1° gennaio 
2007, il possesso dell’attestato di certi-
ficazione energetica dell’edificio diviene   
requisito necessario per accedere agli 
incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi 
natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) 
finalizzati al miglioramento delle presta-
zioni energetiche degli edifici o degli 
impianti. Inoltre, in attesa dell’entrata in 
vigore delle Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica, l’attestato di 
certificazione energetica è sostituito dal-
l’attestato di qualificazione energetica, 
che deve essere redatto dal direttore dei 
lavori e presentato al Comune di compe-
tenza contestualmente alla dichiarazione 
di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il 
committente. In particolare, il provvedi-
mento estende, nel caso di trasferimento 
a titolo oneroso, l’obbligo della certifica-
zione energetica a tutti gli edifici secon-
do tempistiche diverse in ragione delle 
dimensioni degli edifici stessi:

- a decorrere dal 1° luglio 2007 agli edifici 
di superficie utile superiore a 1000 metri 
quadrati;
- a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edi-
fici di superficie utile fino a 1000 metri 
quadrati, nel caso di trasferimento a titolo 
oneroso dell’intero immobile con l’esclu-
sione delle singole unità immobiliari;
-  a decorrere dal 1° luglio 2009 alle sin-
gole unità immobiliari, nel caso di    tra-
sferimento a titolo oneroso.
Il provvedimento inoltre mira a sostituire 
l’insieme degli allegati precedentemente 
in vigore, abrogando l’allegato D inerente 
la predisposizione degli impianti ad ener-
gia solare, e introducendo diverse novità:
o requisiti energetici più stringenti in 
tema di livelli di isolamento termico ;
o obbligo dello sfruttamento dell’energia 
solare in tutti i nuovi edifici per il riscal-
damento dell’acqua sanitaria, per una 
frazione almeno del 50% del fabbisogno di 
acqua calda. È previsto, inoltre, l’obbligo 
di installazione di impianti fotovoltaici. 
Qualora si contravvenga a tali obblighi è 
necessario darne motivazione con una re-
lazione tecnica o agevolazioni procedurali 
per l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza 
o obbligo di schermanti solari per i nuovi 
edifici. 
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Dal mese di gennaio 2007 
TRADECOM ha aumentato lo 
sconto a tutti i clienti attual-
mente in fornitura, sia quelli 
con contratto standard che 
quelli con le tariffe mono-multi 
e le multiorarie. É stato inoltre 
inserito un premio per la pun-
tualità dei pagamenti. Siamo 
orgogliosi di poter evidenziare 
come la convenzione Tradecom 
sottoscrivibile dagli associati 
Ascom sia l’unica che aumenta 
gli sconti in corso di contratto. 
La continua crescita del nume-
ro di utenti che ha aderito alla 

convenzione a livello nazionale 
ha permesso a Tredecom di pra-
ticare condizioni economiche 
molto aggressive. Con queste 
condizioni viene praticato uno 
sconto quadruplo rispetto al-
l’Enel, triplo rispetto a Sorgenia, 
e doppio rispetto ad Enipower. 
Ricordiamo che quanti desi-
derassero ottenere maggiori 
informazioni o sottoscrivere le 
convenzioni energetiche posso-
no contattare presso l’Associa-
zione Simonluca De Benedet al 
numero 0437/215111 oppure 
via email s.debenedet@ascom

aumenta gli sconti
Migliorate le condizioni praticate

Motori ad alta efficienza
Dalla Finanziaria 2007 le disposizioni in materia di detrazione
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Energia da fonti 
rinnovabli

Sospesi i contributi sul risparmio 
energetico previsti dal bando

Ci è stato comunicato 
da Confcommercio, 
e vi informiamo della 

sospensione di quell’inizia-
tiva tendente ad assegnare 
contributi in conto capitale 
finalizzati ad incentivare la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Sono pertanto 
sospese le domande di con-
tributo relative ad impianti 

fotovoltaici, eolici, a cippato o pel-
lets da biomasse e solare termico. 
Riportiamo di seguito il testo inte-

grale pervenutoci:
“Si comunica inoltre che, in ri-
ferimento al Bando per le fonti 
rinnovabili  l’istituto medio credito 
centrale  ha sospeso i termini di 
presentazione delle domande per 
esaurimento delle risorse finanzia-
rie disponibili.”
Rimane momentaneamente a di-
sposizione delle imprese solo la 
forma incentivante prevista per il 
credito di imposta e relativa alla 
riqualificazione energetica nel-
l’edilizia.

 Ultima ora

 A
ge

vo
la

zi
on

i

Il “Manifesto per una 
nuova politica energe-
tica” vuole essere uno 

spunto di riflessione sull’im-
portante tema del mercato 
dell’energia e delle sue stret-
tissime connessioni con la 
competitività delle imprese 
piccole e grandi del nostro 
paese.
Presentiamo qui di seguito 
un estratto dell’intervento 
del presidente di Confcom-

mercio, Carlo Sangalli, al conve-
gno tenutosi a Roma lo scorso 8 
marzo.
“Un sistema energetico efficiente 
– in termini  di costi, accessibilità, 
funzionalità delle reti,  sistema re-
golatorio – costituisce, per le rica-
dute che ha su famiglie e imprese, 
uno dei fattori più determinanti 
per “liberare” la nostra economia 

dalla trappola della crescita lenta.
Per queste ragioni Confcommer-
cio ha voluto - attraverso la pre-
sentazione del proprio “Manifesto 

per una nuova politica energetica” 
- porre l’attenzione sull’importanza 
di una nuova politica energetica in 
Italia, che sia in grado di garantire 
a imprese e famiglie approvvigio-
namenti energetici sicuri, econo-
mici e sostenibili.
L’avanzare del processo di libera-
lizzazione del settore energetico 
appare infatti ancora connotato 
da forti elementi di criticità.
Molto si sconta l’aver tutelato per 
lungo tempo i propri “campioni” 
sul mercato domestico a svan-
taggio dei consumatori finali, che 
avrebbero altrimenti beneficiato 
di una maggiore pluralità di opera-
tori dal lato dell’offerta.
Ne è una dimostrazione il fatto 
che i  prezzi italiani, cito il caso  
dell’energia elettrica, sono tra i più 
cari a livello europeo. Il 36% in più 
rispetto alla Germania, il 70% in 
più rispetto alla Spagna e più del 
doppio rispetto alla Francia.
La devolution energetica, infatti, 
nel regionalizzare le competenze 
in materia di elettricità, gas, ge-
stione delle risorse minerarie e 
degli impianti produttivi, si muove 
in evidente controtendenza ri-
spetto alla naturale dimensione 
sovranazionale che il fenomeno 
dovrebbe necessariamente avere.
Non si tratta di voler sottrarre 
competenze agli enti locali, per-
ché le regioni dispongono di spazi 
rilevanti di intervento, soprattutto 
sulle attività idroelettriche e sulle 
fonti rinnovabili, attività tipica-

mente locali, rivolte al consumo 
immediato di utenti ubicati nelle 
vicinanze e fortemente incenti-
vate se non addirittura finanziate 
in toto da progetti comunitari o 
nazionali.
Ma è un fatto che una gestione 
esclusivamente regionalistica del-
l’energia non consentirebbe l’otti-
mizzazione e la salvaguardia delle 
risorse e la copertura dei livelli 
minimi di fabbisogno energetico 
del Paese e sarebbe scarsamente 
compatibile con la progressiva ed 
auspicata integrazione europea 
dei mercati e delle relative strate-
gie politiche.
La sfida per tante piccole e medie 
imprese italiane si sta dimostrando 
un percorso tutto in salita e questo 
anche perché mentre è ampiamen-
te noto l’apporto del terziario alla 
formazione del prodotto interno 
lordo (si parla mediamente di un 
contributo dell’ordine del 65%), 
poco conosciuto è, invece, il dato 
che l’incidenza del consumo delle 
imprese del terziario rappresenta, 
nel caso dell’energia elettrica, 
circa un quarto del totale della 
domanda nazionale, con un trend 
peraltro in progressivo aumento.
A questo si collega  un’ultima valu-
tazione: l’energia, nelle sue diverse 
forme,  non è un prodotto “neutro” 
ai fini delle entrate dello Stato, ma 
non lo è nemmeno per il sistema 
economico e imprenditoriale. La 
piccola e media impresa subisce 
un prelievo fiscale, anche sul-

l’energia, squilibrato rispetto alla 
grande impresa.
È arrivato il momento di procede-
re ad un’opera di razionalizzazione 
normativa e fiscale che si ponga 
come obiettivo quello di coniuga-
re il risparmio energetico, la diver-
sificazione delle fonti, l’efficienza 
energetica.
Ridurre i prezzi dell’energia, assi-
curando una maggiore sicurezza 
degli approvvigionamenti, è un 
obiettivo realizzabile in pochi 
anni. Ciò, tuttavia, richiede una 
programmazione strategica di 
lungo periodo ed un mix di in-
terventi accuratamente calibrato 
e, soprattutto, profondamente 
condiviso.”

Un manifesto per l’energia
Da Confcommercio uno studio e molte proposte per una nuova politica 

energetica orientata alle esigenze delle piccole e medie imprese

Alle imprese
serve un vero 

mercato libero 
dell’energia

Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio
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Con riferimento all’ar-
gomento in oggetto, 
si comunica che sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 
febbraio 2007 è stato pubbli-
cato il decreto del Ministero 
dello sviluppo economico del 
19 febbraio 2007, recante: “Di-
sposizioni in materia di detra-
zioni per le spese sostenute 
per l’acquisto e l’installazione 

di motori ad elevata efficienza e 
variatori di velocità (inverter), 
Come noto, la legge finanziaria 
2007, art. 1, commi 358 – 359, 
prevede una detrazione pari al 
20% degli importi rimasti a carico 
del contribuente fino ad un valore 
massimo della detrazione di 1.500 
euro per l’acquisto e l’installazione 
di motori ad elevata efficienza e 
variatori di velocità (vd. ns. circ. 
n. 9/2007).
Con il provvedimento in esame 
sono dettate disposizioni specifi-
cate, qui di seguito indicate.

Requisiti dei soggetti ammessi 
alle detrazioni
La detrazione dall’imposta lorda in 
esame spetta:
a)  alle persone fisiche, agli enti e ai 
soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R., 

non titolari di reddito d’impresa, 
che sostengono le spese di acqui-
sizione e installazione di nuovi mo-
tori ad elevata efficienza ovvero di 
sostituzione di motori esistenti con 
nuovi motori ad elevata efficienza, 
nonché di acquisizione e installa-
zione di nuovi variatori di velocità 
(inverter);
b)  ai soggetti titolari di reddito 
d’impresa.
La detrazione spetta anche nel 
caso in cui i medesimi beni siano 
acquisiti mediante contratti di lo-
cazione finanziaria. 
In tal caso l’agevolazione si deter-
mina sulla base del costo sostenu-
to dalla società concedente.
La detrazione compete relativa-
mente alle spese sostenute nel pe-
riodo d’imposta in corso alla data 
del 31 dicembre 2007.
La detrazione non compete a sog-
getti diversi dall’utilizzatore finale, 
né per motori ad elevata efficienza 
o variatori di velocità (inverter) 
utilizzati o destinati ad essere 
utilizzati al di fuori del territorio 
nazionale.

Caratteristiche dei motori elet-
trici ad elevata efficienza
Si considerano motori ad elevata 

efficienza i motori elettrici che 
rispettano i requisiti tecnici di cui 
all’allegato A al decreto in esame.

Spesa massima ammissibile per 
i motori elettrici ad elevata
efficienza
Per l’acquisto del motore ad ele-
vata efficienza la detrazione dal-
l’imposta lorda e’ pari al 20% della 
spesa effettivamente sostenuta 
e documentata per l’acquisto del 
medesimo motore.
Qualora la spesa effettivamente 
sostenuta per l’acquisto del moto-
re a elevata efficienza sia superiore 
ai valori riportati in tabella 1, l’ali-
quota del 20% si applica sulla spesa 
massima di acquisto ammissibile 
di cui alla stessa tabella 1.
La spesa ammissibile per l’instal-
lazione del motore ad elevata 
efficienza è pari ai valori forfetari 
di tabella 1.
In tutti i casi, la detrazione dall’im-
posta lorda della spesa totale, ivi 
inclusa la spesa di installazione, 
non potrà superare il valore di 
1.500 euro per ciascun motore.
Per la suddetta tabella si rinvia al 
testo del decreto allegato.

 speciale energia

segue a pagina 4
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Il decreto flussi per lavoro 
stagionale è stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale 

il 12 marzo.
E’ stata firmata la circolare 
sulla programmazione tran-
sitoria dei flussi di ingresso 
per l’anno 2007 dei lavoratori 
stagionali extracomunitari 
e dei lavoratori che hanno 
partecipato a programmi di 
formazione e di istruzione 

nel Paese di origine. Il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri relativo sarà pubblicato il 
12 marzo sulla Gazzetta ufficiale. 
Il Decreto prevede l’ammissione di 
80.000 lavoratori stagionali non co-
munitari e di altri 2.000 che hanno 
partecipato a programmi di forma-
zione e di istruzione nel Paese di 
origine. Il Decreto riguarda i lavo-
ratori subordinati stagionale non 
comunitari di Serbia, Montenegro, 

Bosnia Erzegovina, ex Repubblica 
Yugoslavia di Macedonia, Croazia, 
India, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka e Ukraina nonché Tunisia, 
Albania, Marocco, Moldavia ed 
Egitto e, altresì i cittadini stra-
nierei non comunitari titolari di 
permesso di soggiorno stagionale 
negli anni 2004, 2005 o 2006.
Le domande potranno essere 
presentate a partire da lunedì 12 
marzo.

 Incontri su TFR e previdenza integrativa
Ascom Servizi Belluno srl ha ideato nuovi servizi a sostegno delle necessità delle imprese. Trovate in 
allegato con questo numero del notiziario Ascom la scheda relativa all’assistenza sulle necessità di 
informazione e sulle problematiche inerenti al TFR. 

Presso le sedi trovate personale qualificato pronto a rispondere alle Vostre esigenze in materia di:

 Assistenza fiscale area privati
 Assistenza fiscale imprese
 Servizi telematici

Per avere maggiori informazioni sui nuovi servizi è possibile telefonare allo 0437 215255/232.

Modalità per usufruire della 
detrazione dall’imposta lorda 
per motori elettrici ad elevata 
efficienza
I soggetti che intendono beneficia-
re della detrazione in oggetto  sono 
tenuti a:
a) conservare ed esibire, previa 
richiesta degli uffici finanziari, le 
pertinenti fatture, con l’indicazio-
ne della potenza e dei codici di 
identificazione dei singoli motori, 
comprovanti le spese effettiva-
mente sostenute per l’acquisto 
degli stessi. 
Nel caso in cui i motori vengano 
forniti all’interno di una macchi-
na, la fattura della stessa deve 
riportare separatamente i costi 
relativi ad ogni singolo motore, 
con l’indicazione, per ciascuno di 
essi, della potenza e dei codici di 
identificazione;
b)  acquisire e conservare copia 
della certificazione del produttore 
del motore.
I soggetti sono, altresì, tenuti a 
compilare la scheda raccolta dati 
di cui all’allegato B e a trasmet-
terla all’ENEA, anche mediante 
unico invio per tutti gli interventi 
effettuati, attraverso il seguente 
sito internet: www.acs.enea.it di-
sponibile dal 30 aprile 2007. 
Al completamento dell’operazione 
di trasmissione dei dati, l’ENEA 
rilascerà ricevuta per via infor-
matica.  L’invio della scheda deve 
avvenire entro il 29 febbraio 2008 
per i soggetti per i quali il periodo 
d’imposta coincide con l’anno sola-
re 2007, mentre in tutti gli altri casi 
entro sessanta giorni dalla scaden-
za del periodo d’imposta in corso 
alla data del 31 dicembre 2007. 
In alternativa, la predetta docu-
mentazione può essere trasmes-
sa, entro il medesimo termine, a 
mezzo raccomandata con ricevuta 
semplice, a ENEA, Dipartimento 
ambiente, cambiamenti globali e 
sviluppo sostenibile, via Anguil-
larese n. 301 - 00123, Santa Maria 
di Galeria (Roma), specificando 
come riferimento: Finanziaria 2007 
motori elettrici. 
Le ricevute di invio vanno conser-
vate unitamente alla documenta-
zione.

Variatori di velocità (inverter)
Si considerano variatori di velocità 
(inverter) gli apparecchi appli-
cati ai motori elettrici a corrente 
alternata basati sul principio di 
variazione della frequenza e della 
tensione di alimentazione.

Spesa massima ammissibile per 
variatori di velocità (inverter)
Per l’acquisto del variatore di ve-
locità (inverter) la detrazione dal-
l’imposta lorda è pari al 20% della 
spesa effettivamente sostenuta 
e documentata per l’acquisto del 
medesimo variatore di velocità.
Qualora la spesa effettivamente so-
stenuta per l’acquisto del variatore 
di velocità (inverter) sia superiore 
ai valori riportati in tabella 2, l’ali-
quota del 20% si applica sulla spesa 
massima di acquisto ammissibile 
di cui alla stessa tabella 2.
La spesa ammissibile per l’instal-
lazione del variatore di velocità 
(inverter) è pari ai valori forfetari 
di tabella 2.
In tutti i casi, la detrazione dall’im-
posta lorda della spesa totale, ivi 

inclusa la spesa di installazione, 
non potrà superare il valore di 
1.500 euro per ciascun variatore di 
velocità (inverter).
Per la suddetta tabella si rinvia al 
testo del decreto.

Modalità per usufruire della 
detrazione dall’imposta lorda 
per
variatori di velocità (inverter)
I soggetti che intendono benefi-
ciare della detrazione in oggetto  
sono tenuti a conservare ed esi-
bire, previa richiesta degli uffici 
finanziari, le pertinenti fatture, con 
l’indicazione della potenza e dei 
codici di identificazione dei singoli 
variatori di velocità, comprovanti 
le spese effettivamente sostenute 
per l’acquisto degli stessi. 
Nel caso in cui i variatori di velo-
cità vengano forniti all’interno di 
una macchina, la fattura della stes-
sa deve riportare separatamente i 
costi relativi ad ogni singolo varia-
tore di velocità con l’indicazione, 
per ciascuno di essi, della potenza 
e dei codici di identificazione.
I soggetti interessati sono, altresì, 
tenuti a compilare la scheda rac-
colta dati di cui all’allegato C e a 
trasmetterla anche mediante unico 
invio per tutti gli interventi effettua-
ti, all’ENEA attraverso il seguente 
sito internet: www.acs.enea.it di-
sponibile dal 30 aprile 2007. 
Al completamento dell’operazione 
di trasmissione dei dati, l’ENEA 
rilascerà ricevuta per via informa-
tica. 
L’invio della scheda deve avveni-
re entro il 29 febbraio 2008 per i 
soggetti per i quali il periodo d’im-
posta coincide con l’anno solare 
2007, mentre in tutti gli altri casi 
entro sessanta giorni dalla scaden-
za del periodo d’imposta in corso 
alla data del 31 dicembre 2007. 
In alternativa, la predetta docu-
mentazione può essere trasmessa 
entro i medesimi termini, a mezzo 
raccomandata con ricevuta sem-
plice, a ENEA, Dipartimento Am-
biente, Cambiamenti globali e Svi-
luppo sostenibile, via Anguillarese 
301, 00123, Santa Maria di Galeria 
(Roma), specificando come riferi-
mento: Finanziaria 2007 inverter. 
Le ricevute di invio vanno conser-
vate unitamente alla documenta-
zione.

Cumulabilità
Le detrazioni sopra illustrate non 
sono cumulabili con altre age-
volazioni fiscali previste da altre 
disposizioni di legge nazionali 
per il sostenimento delle spese in 
esame. L’incentivo è compatibile 
con la richiesta di titoli di efficien-
za energetica di cui ai decreti del 
24 luglio 2004 del Ministro delle 
attività produttive di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e con specifici 
incentivi disposti da Regioni, Pro-
vince e Comuni.

Disposizioni in materia di 
ritiro delle apparecchiature 
sostituite
I soggetti,che non prevedono altri 
utilizzi delle apparecchiature so-
stituite, conferiscono le medesime 
apparecchiature a recuperatori 
autorizzati che provvedono al rici-
claggio e/o altre forme di recupero 
ai sensi del D. L.vo n. 152/2006, 
recante norme in materia ambien-
tale.  

Nuovi servizi a supporto 
dell’imprenditore
Ascom Servizi srl presenta le novità

Lavoratori Extracomunitari
Pubblicato il Decreto flussi per lavoro in Gazzetta Ufficiale

Si rende noto che il Comitato nazionale 
dell’Albo gestori rifiuti ha recentemente 
diramato una nota di chiarimento in merito 
al termine di scadenza per il pagamento 
dei 50 euro di diritti annuali di iscrizione, 
da parte delle imprese che svolgono 
operazioni di recupero rifiuti in forma 
semplificata e da quelle che effettuano 
raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi in 

via ordinaria e regolare o trasporto di rifiuti 
non pericolosi sotto i 30 kg o litri al giorno. 
A tale proposito l’Albo ha precisato che, in 
applicazione delle disposizioni contenute 
nel D.M. 13 dicembre 1995 (“Modalità di 
versamento dei diritti di iscrizione all’Albo 
gestori rifiuti”), il termine di scadenza 
deve essere individuato nel 30 aprile di 
ogni anno. 

L’Agenzia delle entrate, 
con la circolare n. 9 
del 14 febbraio 2007, 

ha fornito alcune importanti 
precisazioni su aspetti pro-
cedurali delle controversie 
sorte tra contribuenti ed Am-
ministrazione finanziaria, in 
merito alla nota vicenda della 
presunta illegittimità dell’Irap 
alla luce delle direttive euro-
pee.

E’ noto, poi, che la Corte di Giusti-
zia delle Comunità Europee, con la 
sentenza del 3 ottobre 2006 sul pro-
cedimento C-475/03, ha dichiarato 

chiusa la questione  confermando 
la legittimità dell’Irap, sulla con-
siderazione che si tratti di un’im-
posta che non duplica la struttura 
dell’Iva. Conseguentemente, alla 
luce dell’interpretazione della 
Corte di Giustizia, le eccezioni 
formulate in senso contrario dai 
contribuenti nelle  varie istanze di 
rimborso presentate, sono ora da 
ritenere prive di fondamento.
L’Agenzia – con la circolare in que-
stione -  impartisce agli uffici inte-
ressati istruzioni per continuare a 
sostenere, da una parte,  la piena 
legittimità della normativa vigente 

nelle varie procedure contenziose 
in atto, ma, dall’altra, in caso di 
rinuncia del contribuente a con-
tinuare nel contenzioso, invita gli 
stessi a valutare caso per caso se 
accettare la rinuncia offerta dal 
contribuente con conseguente 
probabile compensazione delle 
spese. Gli uffici, nel caso in que-
stione, visto  l’esito della vicenda 
in sede europea, non avrebbero 
convenienza a fare acquiescenza 
alla rinuncia cosicché le spese 
della soccombenza in giudizio 
sarebbero – di norma – addossate 
tutte al ricorrente.

L’IRAP è legittima
La Corte di Cassazione sentenzia: non duplica la struttura IVA. 

Rinuncia ai ricorsi e spese di giudizio.
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Rifiuti: scadenza al 30 aprile
Il Comitato nazionale dell’Albo Gesione rifiuti ha deciso

 Rifiuti

segue da pagina 3



sindacale pagina 4Notiziario Ascom 3-2007 sindacale Notiziario Ascom 3-2007pagina 5  sindacale

FEBBRAIO 2007

VENERDÌ 2 ALBERGHI
Presso Federalberghi Veneto per il Comitato Tecnico revisione legge 33/2002

LUNEDÌ 5 ASCOM
Presso l’Amministrazione Provinciale per il tavolo di concertazione sui temi della sanità 

MARTEDÌ 6 ALBERGHI
Presso Federalberghi Veneto per il Direttivo Regionale Sindacati Alberghi

PANIFICATORI 
A Mestre si riunisce la delegazione regionale Panificatori

ASCOM 
Riunione della Giunta Ascom

GIOVEDÌ 8 VENDITORI AMBULANTI
Riunito il consiglio provinciale sindacato Venditori ambulanti

VENERDÌ 9 FALCADE
Presso il Comune Falcade un incontro con il Sindaco sulla questione della tariffa sui rifiuti

ASCOM 
L’Ascom partecipa ad un incontro con Adiconsum sul Codice del Consumo

LUNEDÌ 12 ASCOM
Presso l’Amministrazione Provinciale una riunione sulle problematiche delle corse ciclistiche 

TRICHIANA   
Riunione della consulta comunale

TABACCAI 
Incontro Dolomiti Bus - Sindacato tabaccai

TAI DI CADORE 
Incontro sul TFR

MARTEDÌ 13 ALBERGHI
Mestre: Federalberghi, Veneto – Direttivo Regionale Sindacati Alberghi

ASCOM 
Sedico: Consiglio Direttivo GAL n.2

AGORDO 
Incontro sul TFR

PANIFICATORI 
Consiglio provinciale sindacato panificatori

MERCOLEDÌ 14 ASCOM
Consiglio Direttivo Confcommercio 

ASCOM 
Seminario confederale sulle liberalizzazioni

GIOVEDÌ 15 FELTRE
Incontro sul TFR

TABACCAI 
Consiglio provinciale sindacato tabaccai

LUNEDÌ 19 ALBERGHI
Federalberghi Veneto - Comitato Tecnico revisione legge 33/2002 

EDICOLANTI 
Riunione edicolanti a Pieve di Cadore 

ASCOM 
Conferenza Enti Locali su temi sanità

MARTEDÌ 20 ASCOM
Conferenza Permanente Prefettura

MERCOLEDÌ 21 BENZINAI
A Mestre l’incontro della delegazione regionale benzinai

GIOVEDÌ 22 BELLUNO
Incontro sul TFR

PANIFICATORI 
A Feltre l’assemblea zonale del sindacato Panificatori

ASCOM 
Incontro con l’Assessore Provinciale Quinto Piol sui temi della viabilità provinciale

LUNEDÌ 26 AGORDO
Incontro sulla Finanziaria

MARTEDÌ 27 SINDACATO VENDITORI AMBULANTI
Incontro presso Comune di Feltre

ASCOM 
Riunione sui temi dei fondi antiracket – Prefettura 

ASCOM 
Incontro di Coordinamento dei Poli

ASCOM 
Partecipazione al CDA del Consorzio Dolomiti

TAI DI CADORE 
Incontro sulla Finanziaria

Incontri
& Riunioni

 vita associativa

Nota di Bersani sulla 
legge 248/06. No a 
costi e penali sui 

servizi aggiuntivi. Ma le spese 
vive si pagano. Zero oneri per 
conti correnti e titoli, deposi-
ti, bancomat e carte

Chi chiude i conti con le banche 
non paga. I clienti che decidono di 
recedere da ogni rapporto con la 
propria banca potranno chiudere, 
a zero spese e senza penalità, 
conti correnti, conti titoli, deposi-
ti, aperture di credito, bancomat e 
carte di credito.
In sostanza, tutti i contratti siglati 
a tempo indeterminato (o comun-
que continuativo) con l’istituto di 
credito potranno essere chiusi a 
zero spese. 
Restano, invece, penali e costi di 
chiusura, per i depositi vincolati e 

per i certificati di deposito, perché 
entrambi si basano su contratti in 
cui è stato fissato un termine di 
durata. Lo stop alle spese di chiu-
sura riguarderà, poi, sia le spese 
espressamente indicate nei con-
tratti come ´costi di chiusura’, sia 
le spese relative ai servizi aggiun-
tivi che i clienti hanno richiesto 
alle banche, quando hanno deciso 
di estinguere il loro rapporto. 
Per esempio, il trasferimento dei 
titoli presso un altro intermedia-
rio. 
A chiarirlo, una volta per tutte, è 
una nota esplicativa del ministero 
dello sviluppo economico del 21 
febbraio 2007 (prot. 0005574), 
in merito all’applicazione dell’arti-
colo 10 della legge n. 248/2006, 
meglio conosciuta come la ́ Visco-
Bersani’.

Banche: chi chiude 
il conto non paga 

Si devono solo le spese vive

 B
an

ch
e

CONCORSO ASSEGNAZIONE 
RIVENDITA TABACCHI E RICE-
VITORIA LOTTO

L’Amministrazione Autonoma 
dei monopoli di Stato, ufficio 
regionale di Trento, ci informa 
che presso il il comune di 
Sedico e presso il Deposito Fi-
scale (magazzino monopoli) di 
Belluno, è affisso il bando di 
concorso per l’assegnazione 
della rivendita n. 8 e ric. Lotto 
n. 4990 di Sedico.
Gli interessati potranno quindi 
recarsi presso i suddetti uffici 
per conoswcere i dettagli del 
bando di concorso in questio-
ne.

L’ELENCO DEI POSTEGGI 
LIBERI NEI MERCATI DEL 
VENETO

La segreteria del sindacato 
provinciale venditori ambu-
lanti informa che è stato 
pubblicato sul BUR l’elenco 
dei posteggi liberi nei mercati 
del Veneto.
Per prendere visione del-
l’elenco ed istruire eventuali 
istanze gli interessati potran-
no contattare Francesco De 
Toffol 0437215111.
Le domande potranno essere 
inoltrate tra il 10 marzo ed il 
10 aprile prossimo.

 Tabaccai  Ambulanti

Gli annunci vengono pub-
blicati sul primo numero 
raggiungibile e su quello 
successivo. Gli annunci 
nuovi sono evidenziati dal 
simbolo  .
Per pubblicare un annuncio: 
0437 215258, email notiziar
io@ascombelluno.it

 DIRETTORE HOTEL E 
VILLAGGIO TURISTICO 
OFFRESI. Ottima cultura 
alberghiera, esperienza, 
clienti/aziende, TO, tra-
vel agency, eventi, yield 
e revenue management. 
Disponibilità immedia-
ta. Info 339/4426560 
biagio@biagioduca.com

 CONSORZIO DI AZIENDE 
FRANCESI OPERANTE 
NEL SETTORE COSMETI-
CO con prodotti dietetici 
per la bellezzacura dle 
corpo e salute, ricerca 
agenti qualificati. Prov-

vigioni secondo legge e 
performance di vendita. 
Per tutte le informaizoni: 
flavio.morello@lycos.com 
fax: +33 490841942 avi-
gnone (FR)

ESPERIENZA TRENTENNALE 
DI DIREZIONE COMMERCIALE 
NELLA GDO OFFRO SERVIZI DI 
CONSULENZA COMMERCIALE 
e la condivisione di un proget-
to innovativo di distribuzione. 
Per informazioni: Evandro Ca-
razzai, tel. 348 5443858.

 ricerca personale
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Quando parliamo di Pa-
gineGialle, tutti sanno 
a cosa ci riferiamo. Chi 

usa il computer, un numero 
sempre maggiore di utenti, sa 
che esiste PagineGialle.it ed 
attraverso internet fa le stesse 
ricerche senza dover sfogliare 
l’apposito elenco telefonico. 
Quanto conta PagineGialle.it 
per gli alberghi?  Ogni anno 
vengono fatte 25.000.000 di 

ricerche relative agli alberghi solo 
su PagineGialle.it.
Da questi numeri era facile pen-
sare che nascesse uno strumento 
informatico che mettesse il cliente 
in grado di fare la prenotazione 
delle camere direttamente dal suo 
computer. Con la partnership di Fe-
deralberghi è nato PagineGiallePre-
nota. La partecipazione della nostra 
Federazione ha fatto sì di porre in 
essere uno strumento in grado di 
far aumentare il giro di affari degli 
alberghi con spese di commissione 
che sono le più basse del mercato.
L’adesione al portale è gratuita. 
Partecipare, il solo esserci, non 
costa nulla.
Si paga soltanto una commissione 
all’atto  della prenotazione del 
cliente attraverso “PagineGialle-
Prenota”. Le commissioni  oggi sul 
mercato mediamente vanno dal 20 
al 25%.
PagineGiallePrenota invece chiede:
– l’8% agli Associati Ascom Fede-
ralberghi che siano anche clienti di 
PagineGialle.it, 892424 Pronto Pagi-
neGialle, e PagineGialle Alberghi & 

Turismo;
– il 9% agli alberghi non associati, 
ma che aderiscono alle iniziative di 
cui sopra;
– l’11% agli Associati Ascom/
Federalberghi che non aderiscono 
alle iniziative di cui sopra;
– il 12% ai non associati Ascom/
Federalberghi che non aderiscono 
alle iniziative di cui sopra.
Da una nostra valutazione proprio 
su PagineGialle.it sono moltissimi i 
nostri associati che aderiscono ad 
almeno uno dei servizi richiesti il 
che darebbe loro diritto al massimo 
sconto e che permette inoltre di 
avere molti più spazi per persona-
lizzare la propria pagina Web.
Aderire gratuitamente all’iniziativa è 
semplice, basta cliccare il sito http:
//prenota.paginegialle.it/iscrizione; 
si apriranno delle maschere che ti 
permetteranno di inserire i tuoi dati 
in successivi semplici passaggi. In 
una maschera specifica dovranno 
essere inseriti i codici che danno 
diritto al trattamento agevolato 
(8%, 9%, 11%  di commissione). 
Questi codici vanno desunti dai 
contratti stipulati con “PagineGial-
le” o richiedendo il Codice Com-
missione PagineGialle.it e il Codice 
Commissione “89.24.24” Pronto 
PagineGialle al numero verde As-
sistenza Clienti Seat 800011411 e 
il Codice Albergo di Alberghi e Tu-
rismo al numero verde 800361114. 
Dopo l’inserimento di detti codici 
sarà possibile: 
– accedere all’area di attivazione;
– inserire le informazioni della 

struttura;
– accedere all’area di gestione 
(back  office) dove inserire le ca-
mere da rendere prenotabili con i 
relativi prezzi.
Il portale PagineGiallePrenota è 
già attivo per gli albergatori che 
volessero registrarsi e sarà acces-
sibile al pubblico da metà aprile.

Alcuni consigli e precisazioni:
– Per accedere ed utilizzare in 
modo profittevole al  servizio è ne-
cessario disporre di un collegamen-
to internet e di un indirizzo di posta 
elettronica in quanto la gestione 
delle camere prenotabili si effettua 
esclusivamente on line;
– La disponibilità dichiarata delle 
camere viene caricata direttamen-
te dall’albergatore nel portale di 
SEAT. E’ dunque importante tenere 
in considerazione le prenotazioni 
assunte direttamente dall’albergo 
e quelle provenienti dal sistema di 
prenotazioni SEAT al fine di non 
incorrere nell’overbooking;
– Nel momento in cui l’albergato-
re inserisce, nell’apposito spazio 
previsto (backoffice)  le camere da 
rendere disponibili sul sito SEAT 
ed i relativi prezzi, le camere sono 
prenotabili dal cliente;
– La prenotazione  conclusa su 
internet è effettiva e la camera 
viene riservata al cliente in modo 
automatico. Il messaggio di confer-
ma è inviato da SEAT al cliente al 
momento della conferma definitiva 
e contestualmente una analoga co-
municazione viene inviata all’alber-
go (via mail o fax secondo il gradi-

mento espresso in fase di iscrizione 
all’iniziativa;
– E’ obbligatorio mettere a dispo-
sizione almeno una camera, ma 
il sistema PagineGialle Prenota è 
molto flessibile e l’albergatore può 
in qualsiasi momento aggiungere e 
togliere le camere in base alle sue 
esigenze. Si possono quindi aggiun-
gere e togliere le camere purché le 
stesse non siano già state prenotate 
tramite il sistema. In caso di over-
booking l’albergatore è tenuto a 
dare una adeguata sistemazione al 
cliente in un albergo di uguale o 
superiore categoria alle condizioni 
(prezzi e regime di ospitalità) ri-
portate nell’offerta fatta attraverso 
PgineGialle Prenota.
– Aggiornare la disponibilità delle 
camere è importante in quanto la 
prenotazione fatta dal cliente sul 
sito SEAT ha lo stesso valore di una 
prenotazione fatta direttamente 
all’albergatore ed è ugualmente 
vincolante.
– Ricordiamo che le provvigioni 
dovute a SEAT sono calcolate sul 
prezzo della camera pubblicato 
e sulle prenotazioni effettuate  e 
quindi non sulle reali presenze in 
albergo;
SEAT non conclude quindi diretta-
mente transazioni anche se richie-

de all’utente di inserire  i dati della 
propria carta di credito.  Il cliente 
pagherà direttamente il proprio 
conto in albergo.
– L’addebito delle commissioni da 
parte di SEAT avverrà con fattura-
zione mensile in base alla preno-
tazioni effettuate e verificabili, da 
parte dell’albergatore, in un’area 
riservata del sito;
– Nel calcolare il prezzo della 
camera Vi invitiamo a tener pre-
senti due fattori fondamentali:  la 
commissione dovuta a SEAT e la 
possibile incidenza dei “no show” 
(clienti che prenotano e non arri-
vano) dato che potrete desumere 
dalla Vostra esperienza personale. 
In particolare in caso di non show 
la commissione dovuta a SEAT è 
calcolato solo sulla prima notte 
(anche se teorica),
– Dal giorno 1 al giorno 7 di ogni 
mese l’albergatore avrà a disposi-
zione (sul sito) un report (rappor-
to) con le prenotazioni risultanti 
a SEAT. Entro il giorno 7 di ogni 
mese l’albergatore potrà indicare in 
apposito spazio se la prenotazione 
non sia andata a buon fine. 
In caso di mancato avviso SEAT 
calcolerà la percentuale da calco-
lare solo su valore di una notte e 
niente di più. 

Fra le iniziative di promozio-
ne delle imprese alberghiere 
aderenti al sistema Ascom/
Federalberghi, PagineGiallePre-
nota è solo l’ultima.
Sono stati infatti realizzati da 
Federalberghi numerosi portali 
tematici e specializzati con lo 
scopo di creare delle vetrine 
online per raggiungere attrever-
so la Rete specifici segmenti di 
domanda.
Gli altri portali che danno la 

possibilità di pubblicizzare il 
Vostro albergo sono elencati qui 
di seguito. 
Questi portali permettono di 
implementare la propria pagina 
web con fotografie, offerte, 
prezzi, sconti.
PagineGialle Prenota è quindi 
solo un’ulteriore motivo per ade-
rire alla nostra Associazione che  
aiuta, con strumenti innovativi, 
a far conoscere le imprese al-
berghiere associate al mondo.

PagineGialle.it
nasce il portale di prenotazione

alberghiera online
Grazie ad una convenzione stipulata con Federalberghi gli alberghi 

associati beneficieranno delle commissioni più favorevoli del mercato

Le commissioni
praticate

Clienti SEAT 
PagineGialle.it

Non clienti SEAT 
PagineGialle.it

Associati 
Federalberghi 8% 11%
Non associati 
Federalberghi 9% 12%

Tabella riassuntiva delle commissioni praticate sulle prenotazioni  effetuate

Tutti i portali 
Federalberghi

Le opportunità offerte agli Associati per 
lo sviluppo delle loro imprese

 www.vacanzevacanze.it

 www.meeting-hotels.it

 www.terme-hotels.it

 www.tennis-hotels.it

 www.pets-hotels.it

 www.swimming-hotels.it

 www.turismoneiparchi.it

 www.federalberhi-pa.it

 www.ospitalitasumisura.it

 www.ospitalitasportiva.it

 www.italyhotels.it

 Visita:

Iscrizione:
L’accesso all’area Iscrizione 
prevede per l’albergatore l’in-
serimento della Partita IVA 
e, se è già Cliente Seat, del 
Codice Cliente. Questo con-
sentirà a Seat di pre-caricare 
buona parte dei dati relativi 
alla sua struttura.
Per “fase di iscrizione”, infat-
ti, si intende essenzialmente 

una procedura di registrazione dei 
dati relativi all’anagrafica della 
struttura, al legale rappresentan-
te, all’indirizzo e-mail per ricevere 
le prenotazioni e agli estremi da 
utilizzare per la fatturazione. Sem-
pre in questa fase si potrà indicare 
l’eventuale rapporto di associazio-
ne con Federalberghi e inserire il 
Codice Convenzione, ossia quel 
Codice che individua il contratto 

con uno o più dei canali conven-
zionati (Paginegialle.it, 89.24.24 
e Alberghi e Turismo) e che dà 
diritto a particolari agevolazioni.
Al termine di questa fase verrà 
generato il contratto (in formato 
PDF) che si dovrà stampare e 
spedire a Seat con firma e timbro. 
Verrà inoltre inviata una mail con-
tenente un link (collegamento), 
una userna-

La procedura di adesione
a PagineGialle Prenota
La procedura di adesione consta di tre momenti distinti:
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[...] segue a pagina 7

 A
lb

er
gh

i
alberghi e turismo



pagina 6Notiziario Ascom 3-2007 Notiziario Ascom 3-2007pagina 7

MERCOLEDÌ 28 CAORLE
Caorle: Federalberghi, Veneto – Direttivo Regionale Sindacati Alberghi

PUBBLICI ESERCIZI 
A Mestre riunione del Comitato FIPE Veneto 

FELTRE 
Incontro sulla Finanziaria

Incontri
& Riunioni

 vita associativa

FEBBRAIO 2007

Quest’anno  scade 
il quinquennio di 
classificazione 2002 

– 2007 previsto dalla Legge 
Regionale 33/2002 per tutte 
le strutture ricettive, anche 
per quelle che hanno variato 
la classificazione nel corso 
di detto quinquennio.  Ricor-
diamo quindi il testo dell’art. 
32 comma 2 della legge regio-
nale 33/2002 che cita testual-
mente:
“Entro il mese di aprile 

dell’anno di scadenza di ciascun 
quinquennio, la provincia invia 
all’interessato il modulo di clas-
sificazione, con la copia della de-
nuncia dell’attrezzatura. I moduli 
ricevuti, contenenti la conferma o 
la modifica  dei dati in essi conte-
nuti, devono essere restituiti dal-

l’interessato  alla provincia entro il 
mese di giugno. La ripresentazione 
di tutta la documentazione di cui 
all’allegato H è obbligatoria solo in 
caso di modifiche strutturali.”
Attraverso Federalberghi Veneto 
abbiamo già chiesto alla Regione 
di esplicitare quale sia la documen-
tazione obbligatoria da inviare e 
cosa può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’imprenditore.
Pare superfluo ricordare che tutte 
le tipologie classificate sono chia-
mate ad ottemperare alla legge e 
quindi: alberghi, affitta  apparta-
menti classificati, affittacamere, 
rifugi alpini e sociali, campeggi e 
tutte le strutture ricettive, tranne 
quindi i bed and breakfast e gli 
affitta appartamenti che svolgono 
tale attività non in forma di im-
presa. 

La legge Finanziaria  ha 
parzialmente deroga-
to alla previsione di 

indetraibilità  e consente di 
detrarre l’IVA assolta sulle 
prestazioni alberghiere e sulle 
somministrazioni di alimenti e 
bevande “inerenti alla parteci-
pazione a convegni, congressi 
e simili, erogate nei giorni di 
svolgimento degli stessi”.
La norma intende permettere 

la detrazione dell’Iva assolta con 
riferimento alle spese alberghiere 
e di ristorazione strettamente 

inerenti e necessarie ai fini della 
partecipazione alle attività con-
gressuali.
Più in particolare, secondo l’ammi-
nistrazione finanziaria, l’organizza-
zione dell’evento o la localizzazio-
ne dello stesso rispetto al domicilio 
dei partecipanti possono rendere 
necessario sostenere tali spese nel 
giorno immediatamente antece-
dente al suo svolgimento o nel pe-
riodo immediatamente successivo. 
Ai fini del riconoscimento della 
detrazione si ritieneche possano 
essere considerate non soltanto 

le spese per le prestazioni alber-
ghiere e di ristorazione che sono 
erogate nei giorni di svolgimento 
dell’evento (a cui testualmente fa 
riferimento la norma) ma anche le 
spese, relative agli stessi servizi, il 
cui sostenimento è comunque ne-
cessario per la partecipazione alle 
attività congressuali.
Si ricorda che per l’anno 2007 
la disposizione si applica limita-
tamente al 50%. Il successo del-
l’azione di lobby Federalberghi è 
propedeutico al rilancio strategico 
del settore.

me (nome utente) e una 
password per accedere alla 
successiva fase di “attiva-
zione”.

Attivazione:
Nella fase di “attivazione” 
l’Albergatore inserisce le 
informazioni inerenti alla sua 
struttura ricettiva: caratte-

ristiche della struttura, politiche 
gestionali e di cancellazione, 
tipologia di camere, trattamento, 
indicazioni su come raggiungere 
la struttura. 
Queste informazioni saranno pub-
blicate solo a fronte dell’approva-
zione in sede di Controllo Editoria-
le. Il numero di tali informazioni 
sarà maggiore se l’inserzionista 
è anche cliente di PagineGialle.it, 
89.24.24, Alberghi e Turismo.

Gestione (Backoffice):
Una volta completata l’attivazio-
ne verrà inviata una email con 
cui l’albergatore sarà invitato ad 
accedere al backoffice, un’area 
dedicata dove potrà inserire le 
camere disponibili e le relative 
tariffe, gestendo inoltre tutte le 
prenotazioni. 
Sempre in Backoffice, mensilmen-
te, sarà possibile segnalare a Seat 
le prenotazioni non andate a buon 
fine (“No show”) prima che venga 
emessa la fattura. 
Ricordiamo inoltre che la struttura 
non sarà ricercabile on line su Pa-
gine Gialle Prenota, fino a quando 
non avrà inviato il contratto com-
pleto di timbri e firme e inserito la 
disponibilità delle camere con i 
relativi prezzi sul backoffice.

Possibilità di correggere eventuali 
errori immessi tra i dati di anagra-
fica precompilati.
Nel caso in cui fra i dati di ana-
grafica siano presenti degli errori, 
potrà chiederne la correzione 
telefonando al Numero Verde 
Seat 800 011 411.  Nel frattem-
po, se le modifiche richieste non 
sono bloccanti al fine della com-
pilazione e firma del contratto, 

potrà comunque procedere con la 
registrazione. Se invece lo ritiene 
opportuno, potrà attendere che le 
modifiche richieste siano recepite 
nei sistemi Seat e proseguire 
nella registrazione in un secondo 
momento.
E’ inoltre possibile correggere i 
dati che si stanno inserendo in 
fase di iscrizione cliccando sul 
tasto “indietro”. 
Si potrà infatti così tornare alla 
pagina desiderata, dove apporta-
re le opportune modifiche alle in-
formazioni errate. In ogni caso, al 
termine della procedura, verranno 
riproposti tutti i dati inseriti e si 
potranno eventualmente apporta-
re delle correzioni.

In fase di iscrizione è possibile in-
serire tre diversi indirizzi e-mail.
Durante la procedura di iscrizione 
è possibile l’inserimento di tre 
indirizzi di posta elettronica. Nello 
specifico: all’interno della sezio-
ne “Dati legali” occorre inserire 
l’indirizzo cui verrà inviata copia 
delle fatture, nella sezione “Dati 
del Responsabile” deve essere in-
serito l’indirizzo e-mail del Respon-
sabile della Struttura (cui saranno 
inviate tutte le comunicazioni 
inviate da Seat) e quello relativo 
alla ricezione della prenotazione, 
dove saranno inviati i riepiloghi 
delle prenotazioni effettuate dagli 
utenti. 
E’ necessario indicare almeno 
una modalità di ricezione delle 
prenotazioni tra le due alternative 
dell’e-mail e del fax.

Durante la procedura di iscrizione 
vengono richiesti dei dati relativi 
al Responsabile.
Nello step 4 della procedura di 
iscrizione devono essere inseriti i 
dati anagrafici del Responsabile.
Tale figura, che nelle strutture 
più complesse e articolate cor-
risponde al Direttore, indica in 
generale l’individuo che assume la 
responsabilità della gestione della 
struttura alberghiera e a cui Seat 
invierà tutte le comunicazioni 
relative al servizio “PagineGialle 
Prenota”.
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 Altre informazioni

Classificazione al via
Avviate le procedure per la classificazione 

quinquennale 2007–2012
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Detrazione IVA per il turismo 
congressuale

L’Agenzia delle entrate riconosce una maggiore detrazione 
dell’IVA per il turismo congressuale, un successo Federalberghi

Caro Collega,
mi è gradito inviarti, omaggio della Federalberghi, una targa recante il logo della nostra 
Federazione che Ti invito ad affiggere nel tuo albergo, per testimoniare l’appartenenza al 
sistema federale insieme alle altre  33.000 imprese che lo compongono.
La targa infatti vuole essere un altro passo verso 
la realizzazione dell’immagine coordinata della 
Federazione, più volte auspicata, cosicché tutti i 
suoi aderenti, gli alberghi in primo luogo e le loro 
Associazioni territoriali, vi si possano riconoscere.
In considerazione del fatto che Federazione svolge 
anche una importante ed innovativa azione di 
marketing a favore delle imprese associate e rivolta 
direttamente al cliente turista, la stessa targa assume 
un valore identificativo di appartenenza ad un network 
qualificato di aziende turistico ricettive.
Certo che non mancherai di manifestare il Tuo 
gradimento all’operazione proposta dalla Federazione 
e dalla Tua associazione, collocando la targa, 
possibilmente all’esterno dell’albergo, unisco al mio 
saluto quello del Presidente federale Bernabò Bocca, 
che ha voluto realizzare questa iniziativa.
Cordialmente,
Walter De Cassan
Presidente del Sindacato Alberghi

 vita associativa

Federalberghi si fa pubblicità 
Lettera del Presidente De Cassan ai colleghi albergatori

[...]
segue da pagina 6
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È stato un inizio anno 
denso di impegni per la 
dirigenza del sindacato 

provinciale panificatori che 
ha visto il presidente Bernar-
di presente innanzitutto  ad 
un’importante riunione della 
delegazione regionale che ha 

visto la nomina di Luca Vecchiato 
di Padova a Presidente regionale 
della categoria. Il presidente ha 
poi presieduto il consiglio direttivo 
provinciale nella riunione del 13 
febbraio nel cui ambito ha illustrato 
le novità provenienti dal regionale 
ed abbozzato gli impegni che ve-

dranno impegnato il sindacato nel 
prossimo futuro. Si è parlato quindi 
di novità normative, del sistema 
contributivo federale e dell’impe-
gno del presidente nazionale Ierian 
su vari aspetti sindacali e legislativi.  
Il presidente si è poi soffermato 
sull’importanza che la presi-

 sindacale

Dopo cinque anni dalla 
“rivoluzione coper-
nicana” dell’introdu-

zione della nuova moneta, si 
comincia a fare qualche con-
suntivo. Tra gli esperti c’è chi 
ritiene essere stato un passo 
fondamentale per la storia del-
l’Unione Europea e necessario 
per la realizzazione degli Stati 

Uniti d’Europa e chi invece, mani-
festando nostalgia per il “vecchio 
conio” , ritiene l’Euro il colpevole 
di una nuova ondata inflazionistica 
e specialmente della sensazione di 
impoverimento che molti consuma-
tori avvertono ogniqualvolta si va a 
fare la spesa. Di questi argomenti 
si dibatterà il 30 marzo alle 18,00 

presso la sala “Muccin” del Centro 
Giovanni XXIII a Belluno, nel corso 
di un Convegno aperto al pubblico 
ed organizzato dal Lions Club Host 
di Belluno dal titolo “Euro croce e 
delizia. Quinto compleanno per la 
moneta unica. Inflazione reale ed 
inflazione percepita” e che vedrà 
come relatore principale il prof. 
Mario Pines dell’ Università di 
Trieste. Anche il nostro presidente 
, Franco Debortoli, è stato invitato 
dagli organizzatori proprio per por-
tare il contributo dell’esperienza 
della categoria in una fase tanto 
complessa e cruciale della nostra 
economia. L’invito alla partecipa-
zione è naturalmente esteso a tutti 
gli associati e non.

Su invito di Unioncame-
re Veneto, Marco Pilli 
– presidente del Gruppo 

Giovani Imprenditori del-
l’Ascom di Belluno – ha fatto 
parte di un gruppo di lavoro 
che bei giorni 14 e 15 febbraio 

è volato a Bruxelles per una due 
giorni di studio sulle prospettive 
di crescita delle piccole e medie 
imprese nella futura Europa. Un 
programma intenso scandito da 
diversi incontri con i funzionari 
di Unioncamere presso il sistema 
europeo per approfondire i temi 
dello sviluppo economico, della 
concorrenza anche nei confronti 
dei mercati asiatici, del mercato 

dell’energia, dei finanziamenti per 
le imprese.
“Un’esperienza senza dubbio 
positiva – commenta Pilli – per 
comprendere al meglio i mecca-
nismi comunitari. Sempre di più la 
conoscenza dei percorsi dell’Unio-
ne Europea sarà fondamentale per 
la nostra Associazione per fornire 
il giusto supporto ed indicazione 
alle imprese.”

Debortoli tra 
i relatori di 
un convegno 
sull’Euro
Il Lions Club Host di Belluno 
invita l’Ascom a spiegare 
cosa è cambiato trascorsi 
cinque anni 

 Iniziative

 Attività sindacale

I Giovani a Bruxelles 
Marco Pilli, presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori, ad una due giorni di studio

Panificatori, impegno continuo
L’attività del sindacato Panificatori si è rivelata intensa e 

diversificata fin dall’inizio del nuovo anno

[...]
segue a pagina 9
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 annunci economici

COMMERCIO
IN SEDE FISSA

 CEDESI AVVIATISSIMA 
ATTIVITà DI VENDITA AB-
BIGLIAMENTO E ARTICOLI 
SPORTIVI nel centro di San 
Vito di Cadore. Telefonare al 
335 6192070

 “L’OTTICO” DI MUSSOI 
(BELLUNO) PER RAGGIUNTI 
LIMITI DI ETÀ CEDEREBBE 
L’ATTIVITÀ. Gradita visita in 
sede. Da martedì mattina a 
sabato sera. Telefonare al 

0437 942888.

AFFITTASI EDICOLA E BAZAR A 
BELLUNO, PRIMA PERIFERIA. 
Adatto per gestione familiare. 
Per informazioni: 328 8179285.

VENDO IMPORTANTE ATTIVITA 
COMMERCIALE, EDICOLA TA-
BACCHI LOTTO E CASALINGHI, 
in comune del Feltrino. Prezzo 
impegnativo, trattativa privata. 
Tel. 339 3959100.

CEDESI PER MOTIVI FAMILIARI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE IN 
CENTRO CADORE ben avviata. 
Telefonare al 333 2169040.

AFFITTASI A BELLUNO IN VIA 
MEDAGLIE D’ORO, FRONTE 
STRADA, LOCALE COMMER-
CIALE di circa 130 mq più 40 di 
scantinato con parcheggi privati 
e corte esclusiva. Per informa-
zioni telefonare al 338 4077481 
in ore pasti.

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ ALI-
MENTARI E PRODOTTI TIPCI IN 
LOCALITÀ TURISTICA. A Pecol 
di Zoldo Alto. Per informazioni 
telefonare allo 0437 789430 
ore pasti.

CEDESI ATTIVITÀ DI COMMER-
CIO ALIMENTARI E NON ALI-
MENTARI. Prezzo interessante, 
zona Comelico. Telefonar al 
0435 650044.

CEDESI ATTIVITÀ DI ABBIGLIA-
MENTO INTIMO IN CENTRO A 
BELLUNO. Per informazioni tele-
fonare allo 0437 27870.

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI 
FIORERIA A BELLUNO. Com-
pleta di arredo. Telefonare ore 
pasti al 338 4077481.

AFFITTASI A LONGARONE, VIA 
ROMA, LOCALE AD USO NE-
GOZIO 108 mq più 45 mq di 
magazzino. Telefonare al 347 
7409114.

VENDO ATTIVITÀ COMMERCIA-
LE STAGIONALE SETTORE ALI-
MENTARE E VARIE. Ben avviata, 
con licenza di vendita giornali 
e riviste. Telefonare al 0437 
926432.

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ COM-
MERCIALE IN BELLUNO DI CAR-
TOLIBRERIA, articoli da regalo, 
gadgets, servizio fax e fotoco-
pie, libri di testo. Telefonare ore 
pasti allo 0437 931579.

COMMERCIO
SU AREE 
PUBBLICHE
VENDO ATTIVITÀ COMMERCIA-
LE AMBULANTE A POSTO FISSO 
STAGIONNALE IN CENTRO A 
BELLUNO con attrezzatura e 
autorizzazione decennale. Tele-
fonare al 0437 30922.

VENDESI FURGONE  FIAT DAILY 
35.8 PER ATTIVITÀ VENDITA 
AMBULANTE FRUTTA E VERDU-
RA. Per informazioni telefonare 
ore pasti al 0437 843095.

CEDESI ATTIVITÀ AMBULANTE 
composta da autorizzazioni per 
il commercio itinerante nei mer-
cati settimanali di Mel, Trichia-
na, Pieve d’Alpago, Sospirolo e 
Castion. Chiamare, solo se inte-
ressati, il 0437 757374. 

VENDO POSTEGGIO AL MER-
CATO DI PONTE NELLE ALPI, 
IL MARTEDi, SETTORE NON 
ALIMENTARE. Telefono 328 
4783201.

ATTIVITÀ 
RICETTIVE
  PROFESSIONISTI DEL SET-

TORE CERCANO IN ZONA 
DI MONTAGNA ALBERGO 
50/80 camere da prendere 
in gestione od acquistare. 
Per contatti chiamare il 
335453564 o scrivere a 
335453564@tim.it

  AFFITTASI A PIEVE DI CADO-
RE BAR E CAMPEGGIO CON 
LICENZA STAGIONALE Per 
informazioni, se interessati, 
telefonare ore pasti al 0435 
31556

VENDESI O AFFITTASI STRUT-
TURA RICETTIVA CON LICENZA 
DI ALBERGO, BAR E RISTORAN-
TE IN VAL DI ZOLDO. Possibilità 

di variazione destinazione d’uso. 
No perditempo. Telefonare al 
349 1483485.

VENDESI O AFFITTASI ALBERGO 
VICINANZE CONEGLIANO lungo 
statale di grande passaggio 
(Pontebbana), 19 camere, ri-
storante 200 posti, bar e ampio 
parcheggio. Per informazioni: 
0437 942094.

CERCASI PER ACQUISTO O 
PRESA IN GESTIONE STRUTTU-
RA ALBERGHIERA di almeno 
50 camere in zona montana 
da acquistare o prendere 
in gestione, anche se da ri-
strutturare o trasformare in 
albergo. Per informazioni chia-
mare il 347 4278479, email 
holides.sard@yahoo.it

CERCO RIFUGIO O AGRITU-
RISMO IN GESTIONE. Telefonare 
al 333 4121030.

PUBBLICI 
ESERCIZI
CEDO ATTIVITÀ BAR-RISTORAN-
TE “AL GHIRO” IN LOCALITÀ 
NEVEGAL (BELLUNO). Affitto 
modico. Arredamento ed attrez-
zatura solo 10.000 euro. Per 
informazioni telefonare al 346 
7925135.

CEDESI O AFFITTASI IN ALPA-
GO NOTO LOCALE adibito a 

Gli annunci vengono pubblica-
ti sul primo numero raggiun-
gibile e sui due successivi. 
Ulteriori pubblicazioni a richie-
sta dell’interessato.
Gli annunci nuovi sono eviden-
ziati dal simbolo .
Per far pubblicare un annun-
cio: tel. 0437 215258, email 
notiziario@ascombelluno.it 

segue a pagina 12
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Come noto da inizio 
anno i valori bollati 
non sono più acqui-

stabili presso gli uffici postali 
ma solo presso le tabaccherie 
abilitate al servizio on – line.
E’ di questi giorni il pro-
blema sollevato da alcuni 
amministratori riguardo alle 
difficoltà di reperimento dei 

valori bollati; in particolar modo il 

sindaco di Valle di Cadore, Matteo 
Toscani, evidenzia la necessità che 
lo Stato, nel limitare la vendita ai 
soli tabacchi, debba anche con-
sentire loro di poter esercitare tale 
servizio nel miglior modo possibile 
senza doversi assoggettare a lun-
ghi tempi di autorizzazione ed ai 
costi di adesione al servizio.
Nell’articolo che riproduciamo 
in calce il Sindacato Tabaccai – 

ASCOM ha pubblicamente spiega-
to la propria posizione sul proble-
ma, condividendo l’importanza di 
snellire la prassi di attivazione del 
servizio on – line e sensibilizzan-
do nel contempo i tabaccai della 
provincia all’adesione al servizio 
stesso così da creare una diffusa 
capillarità a livello provinciale.
ecco il testo del comunicato stam-
pa inviato in questi giorni:

SINDACATO TABACCAI:  SERVE   
PIU’ RAPIDITA’ NELL’ATTIVAZIO-
NE DEI PUNTI VENDITA DI VALORI 
BOLLATI ON LINE.
Sulla questione di attualità sol-
levata dal Sindaco di Valle di Ca-
dore, Matteo Toscani,  in ordine 
alla reperibilità di valori bollati, il 
sindacato provinciale tabaccai FIT 
dell’ASCOM spiega come il servi-
zio, erogabile ora solo in forma te-
lematica, sia in fase di espansione 
su tutto il territorio provinciale. 
I tempi tecnici perchè il tabaccaio 
possa essere abilitato al servizio 
prevedono un’attesa di oltre un 
mese in quanto l’autorizzazione 
dipende direttamente dall’agenzia 
delle entrate di Roma che valuta 
le pratiche che gli interessati 
devono esperire complete del 
versamento del  canone di attiva-
zione e della sottoscrizione di una 
apposita fideiussione. Completato 
l’iter l’aderente deve attendere 
la fornitura delle attrezzature 
necessarie. Allo stato attuale in 
tutta la Provincia sono attivi circa 

80 punti vendita di valori bollati 
telematici; alcuni di questi, non 
essendoci alternative, ad esclu-
sione della vendita di quantitativi 
residuali di valori cartacei, già da 
fine 2006 -. inizio 2007, sono in 
attesa che l’Agenzia delle Entrate  
aumenti il budget complessivo 
mensile di vendita dei valori te-
lematici. La comprensibile preoc-
cupazione degli amministratori 
pubblici e dell’utenza non dipende, 
quindi,  tanto da una scarsa capil-
larità dei punti vendita, quanto dai 
tempi di attesa per l’ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni e 
dell’aumento del budget mensile. 
Solo nella zona del Cadore sono 
ad esempio attivi vari punti di ven-
dita di valori telematici a Cortina, 
San Vito, Pieve, Calalzo, Auronzo, 
Santo Stefano, Vigo e Lozzo.
La mancanza del servizio a Valle di 
Cadore dipende dal recente cam-
bio di titolarità della tabaccheria 
che già vendeva i valori bollati 
on line. In  Comelico Superiore, 
Auronzo, Sappada, Vodo, il ser-

vizio potrebbe essere oggetto di 
attivazione a breve termine  in 
vari tabacchini. Tale situazione si 
incontra  sostanzialmente in tutta 
la provincia. Dal canto suo, il Sin-
dacato tabaccai continuerà, come 
sempre fatto, a sensibilizzare la 
rete di vendita all’adesione a tale 
servizio di sicura importanza socio 
- economica, affinchè i tabacchini 
diventino dei punti di erogazione di 
servizi comodi ed immediati come 
il pagamento delle bollette, le ri-
cariche telefoniche, il bollo auto, 
il canone RAI, i gratta e vinci ed 
altro ancora. Certo però, la rete, 
per poter fornire tali servizi deve 
adeguarsi ai tempi, ai modi ed ai 
costi di attivazione degli stessi. 
Il Sindacato condivide quindi a 
pieno la richiesta rivolta dal Sin-
daco Toscani all’Amministrazione  
Provinciale affinchè il governo 
di impegni a risolvere i problemi  
creatisi e – aggiunge il presidente 
dei tabaccai bellunesi Flavio Sop-
pelsa -  perchè i tempi di attivazio-
ne del servizio siano ridotti. 

La Logista Italia 
S.p.a. ha deciso 
di prorogare la 

promozione della tariffa 
di trasporto delle levate 
straordinarie dal 28 feb-
braio al 30 aprile 2007.
Pertanto, per le partico-
lari esigenze relative alla 
Levata Straordinaria, il 
tabaccaio potrà continua-

re ad usufruire della speciale 
tariffa per il servizio di traspor-
to garantito che, comprensiva 
come di consueto del servizio 
di imballaggio e del costo assi-
curativo, resterà in vigore sino 

al 30 aprile 2007 con la seguente 
offerta:

LEVATE STRAORDINARIE a 
0,45 euro per ogni chilo con un 
minimo di fatturato di 15 euro 
per singola consegna.

Rimangono inalterate le tariffe 
attualmente in vigore per le Levate 
Ordinarie.
Per qualunque tipo di informazioni 
commerciali sul trasporto Logista, 
comprese le modalità di adesione, 
è a disponibile il Numero Verde 
completamente gratuito 800-188-
800.

La proroga dell’ob-
bligo di installa-
zione delle strisce 

retroriflettenti riguarda i 
veicoli pesanti immatri-
colati entro il 31 marzo 
2005.
E’ stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 
42 del 20 Febbraio, il 
Decreto Legge n. 14 del 

19/2/2007 che, modificando il 
comma 2 bis dell’art. 72 del 
C.d.S, proroga dal 1° Gennaio 
al 1° Maggio 2007 l’obbligo di 
equipaggiamento con strisce 
retroriflettenti per gli autovei-
coli, i rimorchi ed i semirimor-

chi adibiti al trasporto di cose, non-
ché per i veicoli classificati per uso 
speciale o per trasporti speciali o 
specifici, con massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnel-
late immatricolati in Italia entro il 
31 marzo 2005 
Si rammenta che per gli stessi 
veicoli, immatricolati, però, a par-
tire dal 1° aprile 2005, l’obbligo di 
equipaggiamento permane sin dal 
momento della loro immatricola-
zione.
Il Decreto non prevede interventi 
di sanatoria per le contestazioni 
aventi ad oggetto il mancato ri-
spetto dell’obbligo, effettuate dal 
1° Gennaio al 20 Febbraio 2007.

In vista della prossima scadenza 
del 30 giugno per la scelta della 
destinazione del TFR, l’Ente Bi-
laterale Belluno organizza per il 
giorno 30 marzo 2007 un importan-
te appuntamento su “Previdenza 
complementare e TFR  nei settori 
commercio, turismo e servizi”. 
Relatore del convegno sarà il Dott. 
Alessandro Vecchietti,  responsa-
bile area Legislazione di impresa 
della Confcommercio, che illu-
strerà tramite videoproiezione gli 
aspetti fondamentali della riforma 
pensionistica.
Cosa cambierà a livello pensioni-
stico dal 2007? A che cosa serve 
la previdenza complementare?
Come funziona il fondo FON.TE? 

Quali prestazioni offre ai lavorato-
ri aderenti?
A questa ed altre domande fonda-
mentali per una scelta consapevo-
le risponderà durante l’incontro il 
Dott. Vecchietti. Tutti i lavoratori 
interessati possono partecipare 
all’appuntamento di venerdì 30 
marzo 2007 alle ore 19.45 presso la 
sala comunale “Eliseo Dal Pont”, 
in viale Fantuzzi (di fronte alla 
sede INPS di Belluno).
Il convegno è ad ingresso gratuito 
e verrà fornito ai partecipanti del 
materiale illustrativo riepilogativo 
delle tematiche affrontate. Per 
ulteriori informazioni sul fondo 
FON.TE  è disponibile  un apposito 
sito internet www.fondofonte.it .

Valori bollati: serve rapidità 
nell’attivazione dei punti 

vendita di valori bollati on-line
Il sindacato provinciale Tabaccai esprime la propria posizione 

chiedendo pratiche snelle per un migliore servizio ai cittadini

L’Ente bilaterale 
organizza un 
incontro su TFR 
e previdenza 
complementare 
Un’opportunità per essere informati 
e scegliere con maggiore serenità 

denza regionale sia passata 
ora ad un giovane fornaio e 
dirigente sindacale, innovativo 
ed entusiasta, già attivo da anni 
nell’ambito del Gruppo Giovani 
della Federazione nazionale. 
Nel pomeriggio di giovedì 22 
febbraio, presso la sede Ascom 
di Feltre,  si è poi tenuta l’as-
semblea zonale del feltrino, oc-
casione che ha visto i presenti 
confrontarsi con il presidente 
provinciale su varie tematiche. 
Ora, in attesa degli ulteriori 
incontri zonali, sarà avviata la 
fase organizzativa di alcune ini-
ziative tra cui la Festa Nazionale 
del Pane di fine maggio.

 Panificatori

Strisce riflettenti
Proroga dell’obbligo di installazione

sui veicoli pesanti

Trasporto tabacchi
Prorogata la promozione delle levate 

straordinarie al 30 aprile 2007
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ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi abilitanti per Agenti di 
affari in mediazione immobi-
liare, per la Somministrazio-
ne e la vendita dei prodotti 
alimentari e per Agenti di 
commercio. Di seguito ne ri-
portiamo le caratteristiche:

 SOMMINISTRAZIONE E 
VENDITA DI PRODOTTI 
ALIMENTARI

Sede: Belluno
Durata: 120 ore dall’11 aprile al 22 
giugno 2007
Giorni: lunedì – mercoledì – vener-
dì dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Quota d’iscrizione: euro 680,00 
(Iva compresa)

 AGENTI E 
RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO

Sede: Belluno
Durata: 80 ore dal 14 maggio al 26 
giugno 2007
Giorni: lunedì – martedì – giovedì 
dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Quota d’iscrizione: euro 445,00 
(Iva compresa)

IDONEITÀ SANITARIA

 CORSI SOSTITUTIVI PER IL 
LIBRETTO DI IDONEITÀ 
SANITARIA

Per tutti coloro che non sono 
riusciti a frequentare il corso per 
il rinnovo del libretto di idoneità 
sanitaria entro gennaio 2007, ripor-
tiamo di seguito le date previste 
per i mesi di febbraio e marzo ’07. 
Ricordiamo inoltre che il corso 
deve essere frequentato entro due 
anni sia dalla scadenza dell’ultimo 
rinnovo che da quella di inserimen-

to in azienda.
Ciascun corso, della durata di 
3,5 ore, verrà realizzato con un 
minimo di 18 e un massimo di 35 
iscritti. 

FELTRE
Merc. 21.03.07 (14.30-18.00) 
ALLEGHE
Lun. 12.03.07 (14.30-18.00) 
PIEVE DI CADORE
Merc 28.03.07 (14.30-18.00)
S. STEFANO DI CADORE
Lun. 26.03.07 (14.30-18.00)

Raggiungendo il numero minimo di 
iscritti, sarà possibile organizzare 
una data di corso anche nella sede 
di Zoldo. I corsi riprenderanno poi 
con i primi di maggio 2007.

PRONTO SOCCORSO

 CORSI PER ADDETTI AL 
PRONTO SOCCORSO 
AZIENDALE

Il corso, di 12 ore, è rivolto ai datori 
di lavoro, in qualità di responsabili 
del servizio di prevenzione e pro-
tezione, e ai lavoratori addetti al 
servizio di prevenzione e ha come 
obiettivo fornire ai partecipanti 
le conoscenze necessarie per un 
intervento di “primo soccorso” in 
ambiente aziendale.

PIEVE DI CADORE
c/o Ascom di Pieve di Cadore in via 
Degli Alpini n. 44 – GIORNI: 13-20-
27 aprile ’07 dalle 14.30 alle 18.30;
FELTRE
c/o Ascom di Feltre in via Mon-
tegrappa n. 32 – GIORNI: 8-15-22 
giugno ‘07 dalle 14.30 alle 18.30;
AGORDO
c/o sala dell’ex  Municipio di Tai-
bon Agordino – GIORNI: 4-18-25 
maggio ’07  dalle 14.30 alle 18.30;

Il corso prevede un minimo di 15 e 
un massimo di 20 partecipanti. La 

quota di iscrizione riservata agli 
associati Ascom è di 158,76 euro 
(IVA compresa) e va versata all’at-
to dell’iscrizione. Ricordiamo che 
il corso è gratuito per le ditte 
aderenti all’Ente Bilaterale che 
abbiano effettuato almeno un 
versamento nei tre mesi prece-
denti l’avvio del corso.

 CORSI PER ADDETTI AL 
PRONTO SOCCORSO 
AZIENDALE - 
AGGIORNAMENTO

Il Decreto Ministeriale 15 luglio 
2003 n. 388 prevede un aggior-
namento della formazione dei 
lavoratori soggetti all’obbligo, con 
scadenza triennale per quanto 
attiene alla capacità di intervento 
pratica.
Ascom Formazione organizza per 
la primavera i corsi di aggiorna-
mento di 4 ore per tutti coloro 
che abbiano frequentato nell’anno 
2004 la formazione tramite il corso 
per “Addetti al pronto soccorso 
aziendale” di 12 ore.

BELLUNO 
c/o Centro di Formazione Per-
manente in via F. Ostilio n. 8/b 
– martedì 8 maggio ‘07 dalle 14.30 
alle 18.30;
PIEVE DI CADORE
c/o Ascom di Pieve di Cadore in via 
Degli Alpini n. 44 – martedì 15 mag-
gio ’07 dalle 14.30 alle 18.30;
FELTRE
c/o Ascom di Feltre in via Monte-
grappa n. 32 – martedì 29 maggio 
‘07 dalle 14.30 alle 18.30;
AGORDO
c/o sala dell’ex  Municipio di Tai-
bon Agordino – martedì 22 maggio 
’07  dalle 14.30 alle 18.30;

Il corso prevede un minino ed un 
massimo di 12 iscritti. La quota di 
iscrizione riservata agli associati 
Ascom è di 81,90 euro (IVA com-
presa) e va versata all’atto del-

l’iscrizione. Il corso è gratuito 
per le ditte aderenti all’Ente 
Bilaterale che abbiano effet-
tuato almeno un versamento 
nei tre mesi precedenti l’avvio 
del corso.

CORSO SICUREZZA 
E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

 CORSO PER 
RESPONSABILI DEL 
SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 626/94 ART. 
10 IN AZIENDE A BASSO E 
MEDIO LIVELLO DI 
RISCHIO.

Il corso è rivolto ai Datori di La-
voro in qualità di Responsabili 
del S.P.P. per mettere in grado il 
Responsabile per la sicurezza di 
prevenire, controllare ed informa-
re sulla presenza di fattori a rischio 
in azienda.
Queste le edizioni in programma: 

BELLUNO sono aperte le iscrizioni 
fino al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.

PIEVE DI CADORE c/o Ascom di 
Pieve via degli Alpini - Tai 
Aziende a BASSO livello di rischio 
(16 ore): 30 maggio, 6 – 13 giugno 
2007 dalle 14.30 alle 18.30 e 11 giu-
gno ’07 dalle 9.00 alle 13.00. 
Aziende a MEDIO livello di rischio 
(20 ore): 30 maggio, 6 – 13 giugno 
2007 dalle 14.30 alle 18.30 e 11 giu-
gno ’07 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. 

AGORDO  
Aziende a BASSO livello di rischio 
(16 ore): 4-11-18 aprile 2007 dalle 
14.30 alle 18.30 e 16 aprile ’07 dalle 
9.00 alle 13.00. 
Aziende a MEDIO livello di rischio 
(20 ore): 4-11-18 aprile 2007 dalle 

14.30 alle 18.30 e 16 aprile ’07 dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. 

La quota di iscrizione riservata agli 
associati Ascom è di  219,87 (IVA 
compresa) per il corso a basso 
livello di rischio ( 16 ore) e di  274 
,78 (IVA compresa) per il corso a 
medio livello di rischio (20 ore).
Il corso è gratuito per le ditte 
aderenti all’Ente Bilaterale che 
abbiano effettuato almeno un 
versamento nei tre mesi prece-
denti l’avvio del corso. 

INF0RMATICA

 PRIME NOZIONI DI 
INFORMATICA, INTERNET E 
POSTA ELETTRONICA (21 
ORE)

Il corso si prefigge di illustrare la 
logica di funzionamento e le carat-
teristiche principali di un Personal 
Computer, con particolare atten-
zione alle nozioni base comuni alla 
gestione dei sistemi informativi 
ed agli aspetti di organizzazione 
delle informazioni. Alcune lezioni 
saranno dedicate ai collegamenti 
Internet e alla gestione appro-
priata della posta elettronica e 
delle funzioni organizzative del 
programma. Si faranno numerose 
esercitazioni.
Corsi previsti:
Belluno – marzo: data di inizio da 
fissare in base alle iscrizioni
Pieve di Cadore – lunedì e merco-
ledì dal 16 aprile al 9 maggio ’07 
Feltre – lunedì e mercoledì dal 14 
maggio al 4 giugno ’07 

 LA VIDEOSCRITTURA CON 
WORD  - BASE (18 ORE)

Il corso illustrerà le caratteristiche 
del programma Word. Al termine 
l’utente sarà in grado di creare 
qualunque tipo di documento: 
dalla semplice lettera alla gestione 

Il programma 2007 dei corsi Ascom 
Ascom Formazione presenta un’offerta completa, dai corsi di abilitanti a 

quelli professionalizzanti, dal noleggio delle aule ai seminari
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Si tratta di una struttura d circa 500 mq. inte-
ramente finalizzati all’attività didattica. Si-
tuata al centro di Belluno, in Via F. Ostilio, 

8/b dietro al parco comunale “Città di Bologna”, 
si trova a due passi dal parcheggio pubbico del 
Palasport o della vicina Piazza Piloni.
Il centro, composto da tre aule di diversa capien-
za e da una sala convegni con circa 70 posti a 
sedere, è dotato delle attrezzature più moderne: 
video proiettore, Internet, apparecchiatura per 
la video conferenza, 12 postazioni dotate di per-
sonal computer. 

I pc sono tutti  collegati a stampante, Internet e 
dotati di Microsoft Office, il pacchetto software 
standard per la gestione dell’ufficio.
E’ possibile affittare le aule per incontri, riunioni o 
corsi di formazione. 
Per informazioni, disponibilità e costi è 
possibile rivolgersi agli uffici dell’Ascom 
Formazione telefonando al numero 0437/
215268-260, oppure mandando una email a
formazione@ascombelluno.it.

Aule 
affittabili 
per ogni 
esigenza
È possibile noleggiare 
le aule attrezzate per 
convegni, riunioni e corsi 
di formazione
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Continua a pagina 7



pagina 10Notiziario Ascom 3-2007 formazione Notiziario Ascom 3-2007pagina 11 formazione

di più documenti e loro organiz-
zazione. Si faranno numerose 
esercitazioni.
Corsi previsti:
Belluno – marzo: data di inizio 
da fissare in base alle iscrizioni
Pieve di Cadore – marzo: data 
di inizio da fissare in base alle 
iscrizioni

 IL FOGLIO DI CALCOLO 
CON EXCEL  - LIVELLO 
AVANZATO (18 ORE)

Il corso si prefigge di illustrare 
le funzioni avanzate del pro-
gramma ed è particolarmente 
indicato per chi intende usare 
Excel in maniera approfondita 
e determinante per il proprio 
lavoro, con la possibilità di 
usare Excel come database e 
di realizzare analisi di dati. Si 
richiede la conoscenza e l’uti-
lizzo delle funzioni base del 
programma.
Corsi previsti:
Belluno – martedì e giovedì dal 
10 aprile al 3 maggio ’07 
Pieve di Cadore – lunedì e mer-
coledì dal 12 marzo al 28 marzo 
’07 

 ACCESS – LIVELLO BASE 
(18 ORE)

Il corso è stato realizzato per colo-
ro che hanno esigenza di gestire, 
analizzare e organizzare dati con 
uno strumento potente, program-
mabile e affidabile per organizzare 
il flusso informativo aziendale. 
Si chiede come requisito la co-
noscenza del sistema operativo 
Windows.
Sedi e date
Belluno – lunedì e mercoledì 
dall’11 aprile al 7 maggio ’07 

 WEB MARKETING (12 ORE)
Il corso vuole portare ad appren-
dere le specifiche dinamiche di 
comunicazione e vendita on-line 
e ad acquisire le informazioni ne-
cessarie per investire nel modo più 
appropriato sul web.
Pieve di Cadore – lunedì e merco-
ledì dal 14 al 23 maggio ’07  

 AUTOCAD – LIVELLO BASE 
(24 ORE)

Il corso è stato realizzato per 
coloro che sono interessati alla 
realizzazione di disegni mediante 
CAD. Si chiede come prerequisito 
la conoscenza del disegno tecnico 
e delle funzioni basilari del com-
puter.
Sedi e date
Belluno – venerdì dal 4 maggio al 
22 giugno ’07 

 PROGRAMMAZIONE PHP 
(24 ORE)

Il corso è stato realizzato per co-
loro che sono interessati ad una 
conoscenza  completa e coerente 
del linguaggio di programmazione 
PHP utilizzato in ambiente Web. 
Si chiede come prerequisito la 
conoscenza del sistema operativo 
Windows 
Sedi e date
Belluno – martedì e giovedì dal 15 
maggio al 7 giugno ’07 

LINGUE

 INGLESE BASE (20 ORE)
Belluno – giovedì dal 12 aprile al 14 
giugno ’07 

Feltre – lunedì dal 16 aprile al 25 
giugno ’07 

 INGLESE CONVERSAZIONE 
(16 ORE)

Belluno – mercoledì dal 21 marzo 
al 16 maggio ’07 

 INGLESE COMMERCIALE 
(10 ORE)

Belluno – martedì dal 29 maggio al 
26 giugno ’07 

 TEDESCO (20 ORE)
Pieve di Cadore – a partire da mag-
gio 2007

 ITALIANO PER STRANIERI 
(20 ORE)

Belluno – lunedì e mercoledì dal 16 
aprile al 23 maggio ’07 

 ARABO (20 ORE)
Belluno – martedì e giovedì dal 3 
maggio al 5 giugno ’07  

COMUNICAZIONE
E MARKETING

 CORSI SULLE TECNICHE DI 
RILASSAMENTO (8 ORE)

L’acquisizione delle tecniche di 
rilassamento favorisce il recu-
pero energetico, il benessere ed 
equilibrio psicosomatico, aiuta ad 
eliminare l’ansia, l’insonnia e lo 
stress, migliora la concentrazione, 
l’attenzione e la memoria, ed è 
ideale per potenziare le prestazioni 
psicofisiche in ogni settore.
Sono previsti un corso di 1° livello 
e uno di 2° livello. Quest’ultimo 
solo per coloro che hanno già 
avuto occasione di frequentare il 
primo corso.
Belluno – 1° livello: lunedì 16-23-30 
aprile e 7 maggio ’07 

 GESTIONE DEL CLIENTE 
(12 ORE)

Il corso mira a fornire in modo 
pratico le conoscenze relative alle 
tecniche e alle metodologie appli-
cative per ottimizzare l’approccio e 
la trattativa con il cliente/utente.
Pieve di Cadore – martedì 5-12-19-
26 giugno ’07 

 VISUAL MERCHANDISING 
(12 ORE)

Attraverso la selezione e l’aggre-
gazione dell’offerta merceologica, 
l’organizzazione ottimale dello 
spazio di vendita (layout) e una 
esposizione interessante e attraen-
te dei prodotti (display) attuiamo il 
Visual Marchandising, un potente 
strumento di vendita che ha come 
obiettivo finale quello di far in 
modo che i prodotti si vendano 
da soli!
Feltre – domenica 20 e lunedì 21 
maggio 2007

AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ

 CONTABILITÀ AZIENDALE 
AVANZATA, INTEGRATA 
CON LA NORMATIVA 
FISCALE (16 ORE)

Il corso si prefigge di trattare 
le operazioni contabili tenendo 
conto degli aspetti civilistici e 
tributari, con approfondimenti di 
alcune fattispecie. Sarà illustrata la 
normativa fiscale, Iva e redditi e le 
loro implicazioni nella contabilità 
aziendale con particolare riguardo 
alle imprese commerciali.
Belluno – il corso sarà attivato al 
raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti.

 CONTABILITÀ BASE (12 
ORE)

Il corso si vuole proporre come 
guida agli adempimenti ammi-
nistrativi e contabili da attuare 
all’inizio di una nuova attività. Ver-
ranno trattati argomenti quali: libri 
e registri contabili, regimi contabi-
li, imposte dirette, ricevuta e scon-
trino fiscale/fatturazione, ecc.
Belluno – martedì e giovedì dal 17 
aprile al 4 giugno ’07 

 CORSO BASE IVA: LE 
IMPOSTE (10 ORE)

Il corso si prefigge di far apprende-
re la normativa Iva e tutti gli adem-
pimenti connessi, con applicazioni 
pratiche.
Belluno – lunedì e mercoledì dal 21 
maggio al 4 giugno ’07 

 GESTIONE DEL 
MAGAZZINO (12 ORE)

Il corso si propone di fornire 

metodologie e tecniche per una 
funzionale gestione del magazzino, 
individuando i sistemi di gestione 
e le logiche di immagazzinamento, 
al fine di portare risposte rapide 
alle richieste del mercato oggi in 
rapida evoluzione.
Belluno – mercoledì 9-16-23-30 
maggio ’07 

 CONTROLLO DI GESTIONE 
(15 ORE)

Il corso vuole formare professio-
nalità esperte nel gestire in modo 
efficiente le pratiche amministrati-
ve e contabili di una impresa o di 
una società, portando ad acquisire 
abilità comportamentali finalizzate 
alla visione, nell’espletamento dei 
propri compiti, di un quadro d’in-
sieme (orientamento globale).
Belluno – giovedì 3-10-17-24-31 
maggio ’07 

CORSI PROFESSIONALI

 FIORI DA MANGIARE, 
FIORI DA BERE (2 GIORNI)

Tra salutismo e nuove tendenze, 
centrifugati, frullati, drinks, deco-
razioni e performance per rendersi 
speciali con naturalezza.
Cortina d’Ampezzo (12 e 13 aprile 
’07)

 IL GIRO DEL MONDO 
ATTRAVERSO I COCKTAILS 
IN 7 TAPPE (2 GIORNATE)

L’educazione alla fantasia nel beve-
rage attraverso la presentazione di 
ricette semplici e menù articolati 
per ogni occasione. Nuovi riti tra 
forma e materia ovvero nuovi 
modi di bere.
Belluno (10 e 11 aprile ’07)

 BRUNCH E CAFFETTERIA 
(2 SERATE)

Piacevoli e innovativi abbinamenti 
per corrispondere alle aspettative 
del cliente.
Belluno (10 e 11 aprile ’07)

 ALIMENTAZIONE E 
BENESSERE – I MENÙ PER 
OGNI ESIGENZA DI 
BENESSERE (2 GIORNATE)

Il corso è rivolto agli albergatori 
che offrono soggiorni con tratta-
menti di benessere o dispongono 

di angoli con sauna, idromassaggio 
ecc. Si presentano modalità di ali-
mentazione alternativa orientata al 
naturale, combinazioni alimentari, 
proprietà nutrizionali dei cibi con 
attenzione ad allergie ed intolle-
ranze.
Cortina (26 marzo e 2 aprile ’07)

GIORNATA FORMATIVA

 PERCORSO 
ENOGASTRONOMICO E 
VISITA SPUMANTIFICIO 

Giornata formativa con visita 
guidata a Palazzo Roccabruna di 
Trento nelle sale della Vinaria, con 
intervento da parte di un somellier 
professionista dedicato all’appro-
fondimento del metodo classico e 
degustazioni.
 Sucessiva visita alo spumantifi-
cio Rotari di Mezzocorona, la più 
grande struttura in Italia per la 
produzione di spumante Metodo 
Classico.
Lunedì 28 maggio 2007

Per informazioni

Ulteriori informazioni relative ai 
corsi possono essere richieste ad 
Ascom Formazione (0437/215268 
– formazione@ascombelluno.it) o 
agli uffici delle Delegazioni Ascom 
della Provincia.
Per iscriversi ai corsi è necessario 
compilare la scheda d’iscrizione 
che trovate allegata a questo nu-
mero del notiziari oppure che può 
essere stampata dal sito internet 
www.ascombelluno.it o ancora 
ritirata presso gli Uffici Ascom.

Le misure sanzionatorie per il contrasto all’illegalità. 
Si affrontano quelle che sono le novità degli ultimi provvedimenti di legge in materia di adempimenti per la corretta assunzione 
del lavoratore. Con chiarimenti operativi, si preciseranno le modalità di tenuta dei registri obbligatori e dell’altra documentazione 
di lavoro. Verranno illustrati quali sono i nuovi, gravi, provvedimenti che la legge oggi dispone per i trasgressori.

Seminari
In programma 3 incontri serali su

 Nuovi adempimenti per un lavoro regolare

 Lavoro a progetto, occasionale, apprendistato e collaborazioni familiari

 Il sistema della vigilanza e dei controlli sul lavoro
Doveri di collaborazione e diritti alla difesa.
Sono molti i soggetti che vigilano, con diverse competenze, sui rapporti di lavoro. L’incontro intende chiarire quali siano le moda-
lità dell’azione di controllo nelle aziende e quali le finalità delle verifiche. Inoltre, specificare quali doveri e quali i diritti dei datori 
di lavoro nel corso dell’ispezione e con quali strumenti sia possibile esercitare il diritto di difesa, anche in sede amministrativa.

Tra modi diversi di lavorare e difficoltà interpretative.
A seguito della riforma del mercato del lavoro sono state previste nuove tipologie contrattuali. Ancora oggi, tuttavia, dopo anni, 
restano da chiarire molti dubbi interpretativi che mettono a repentaglio di gravi conseguenze gli operatori. Si chiariranno quali 
sono le situazioni di non corretto ricorso alle figure lavorative e associative più frequenti nell’uso quotidiano.

18 aprile

2007

27 marzo

2007

22 maggio

2007

 VENDO AUDI A4 1.9 TDI/
115 CV AVANT in perfette 
condizioni. Cerchi in lega 
da 16”, navigatore satel-
litare, impianto stereo 6 
cd, ESP, Antifurto. 
Tagliandi regolari, revi-
sione fine giugno 2008. 
Immatricolazione luglio 
2000. 
Per info 335 7498108

 Annuncio
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ristorante, pizzeria, live music. 
Per informazioni telefonare al 
320.8546793.

AFFITTASI ATTIVITA’ DI BAR DA 
ADIBIRE A SPAGHETTERIA/
PIZZERIA.  Ottima posizione. 
Zona Comelico. Telefonare al 
3402724308.

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ DI 
BAR IN CENTRO BELLUNO. Tele-
fonare al 349 8542025.

VENDO PER CAMBIO ATTIVITÀ 
BAR-GELATERIA IN CENTRO 
CADORE con 25 posti interni più 
terrazza privata, coperta, con 40 
posti. Laboratorio ben attrezza-
to. Gestione familiare. Telefono 
339 1507888.

VENDESI ATTIVITÀ LICENZA DI 
BAR PASTICCERIA VICINANZE 
BELLUNO. No perditempo. Tele-
fonare al 0437 82835.

ALTRO
 VENDESI IMPORTANTE 

STRUTTURA POLIVALENTE in 
zona S. Gregorio nelle Alpi. 
Ampie strutture completa-
mente attrezzate adibite a 
ristorante, pizzeria e birreria 
con 15.000 mq. a parco 
(zona F sportiva) e parcheg-
gio di 1.500 mq. Possibilità 
di maneggio. Agriturismo, 
zona turistica. Contattare 
Roberto allo 348 4709736 
roberto_ferraroni@yahoo.it

 ALBERGO RISTORANTE 
VENDE SEF-SERVICE IN 
ACCIAIO E VETRO a “L”, 
210x350 cm, composto da: 
due tavoli caldi 70+140 cm, 
angolare, espositore neutro e 
tavolo frigo da 140 cm cad. 
e tavolo per cassa da 70 cm. 
Per informazioni e visione 
telefonare allo 0437 941860 
– 393 9796390

 ALBERGO RISTORANTE 
VENDE BELLISSIMO TENDO-
NE 8x8 m. con robusta strut-
tura metallica e copertura 
in pvc ad alta resistenza; 
pareti in legno con vinestre, 
pavimento in multistrato, 
tavoli, panche, angolo bar e 
stufa a gas. Il tutto sembra 
un’accogliente baita. Per in-

formazioni e visione telefona-
re allo 0437 941860 – 393 
9796390

 NEGOZIO DI PARRUCCHIERE 
IN BELLUNO VENDE ARRE-
DAMENTO Maletti composto 
da sedie e pompa, lavaggi, 
cassa e mensole con spec-
chio. Per info e visione tel. 
0437 941133.

VENDO REGISTRATORE DI 
CASSA RCH G3000. Un anno di 
vita. Vera occasione. Per infor-
mazioni 335 5298245.

VENDESI LOCALE COMMER-
CIALE DI 230 MQ  IN LOCALITÀ 
NEVEGAL. Prezzo interessante. 
Telefonare al 0437 926432.

La legge finanziaria ha 
esteso dal 1° gennaio 
2007 la tutela previden-

ziale per malattia prevista per 
i lavoratori dipendenti agli 
apprendisti. Per effetto di tali 
previsioni saranno indenniz-
zati solo gli eventi verificatisi 
dal 1° gennaio 2007, e non 
quelli precedenti . L’indenni-
tà giornaliera di malattia, a 

carico dell’INPS, spetta a tutti quei 
lavoratori, che siano stati assunti 
con un contratto di apprendistato. 
Inoltre, la prestazione si applica 
anche a quei lavoratori il cui 
contratto è stato stipulato prima 
dellíentrata in vigore del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, per i quali il loro rapporto di 
lavoro si è costituito avvalendosi 
della precedente disciplina del-
l’apprendistato, la legge 24 giugno 
1997, n. 196.  Ai fini dell’attuazione 
della nuova disciplina, i lavoratori 
dovranno presentare o inviare al-
l’INPS ed al datore di lavoro, entro 
il termine massimo di due giorni 
dal rilascio, rispettivamente, il 
certificato e l’attestato di malattia 
compilati dal medico curante. 
Controlli: agli apprendisti si ap-
plicano le disposizioni in materia 
di fasce orarie di reperibilità e di 
controllo dello stato di malattia. 
Pertanto, a decorrere dal 1° gen-

naio 2007, l’INPS può disporre 
díufficio o su richiesta del datore 
di lavoro, le visite domiciliari e/o 
ambulatoriali per poter accertare 
la sussistenza della malattia e quin-
di, l’incapacità lavorativa.
Le assenze ingiustificate dalla 
visita di controllo domiciliare e/o 
ambulatoriale, saranno sanzionate 
secondo le stesse modalità e criteri 
già previsti per i lavoratori subor-
dinati L’INPS chiarisce che, ai fini 
della nuova tutela previdenziale 
per malattia degli apprendisti, per 
quanto non espressamente pre-
visto, si estenderà la disciplina 
generale per i lavoratori dipen-
denti, quindi si rispetterà anche il 
limite massimo di indennizzo, che 
è stabilito in 180 giorni per anno 
solare. Contribuzione figurativa: 
per gli eventi indennizzati a titolo 
di tutela previdenziale relativa alla 
malattia, dovrà essere riconosciuta 
contribuzione figurativa secondo 
le regole previste per la generalità 
dei lavoratori dipendenti.
Adempimenti del datore di lavo-
ro: dal 1° gennaio 2007, i datori 
di lavoro anticiperanno líimporto 
dellíindennità di malattia per gli 
apprendisti. Il recupero avverrà 
secondo le consuete modalità e 
secondo i normali conguagli dei 
contributi dovuti dai lavoratori 
dipendenti.  

Parificazione degli 
apprendisti 

Estensione agli apprendisti delle 
prestazioni economiche di malattia

 IN
P

S

Aggiornamento del DPS
Ricordiamo che entro il 31 
marzo prossimo va aggiornato 
il Documento programmatico 
sulla sicurezza, da parte di 
coloro che sono tenuti alla sua 
redazione.
Sono tenuti alla redazione del 
DPS coloro che trattano con 
strumenti elettronici dati sen-
sibili (cioË dati personali rela-

tivi alla razza, religione, salute, 
appartenenza a partiti politici, 
sindacati associazioni di cate-
goria, eccetera) o giudiziari.
Ricordiamo infine che il ti-
tolare del trattamento deve 
fare menzione dellíavvenuta 
redazione o aggiornamento del 
DPS nella relazione accompa-
gnatoria del bilancio díeserci-
zio, se dovuta.

 Legge sulla privacy
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