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Finanziaria in
un ciclo di 
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Non vede ancora 
conclusione lo stato 
di agitazione dei 

benzinai dell’Ascom che, in 
adesione alla serrata degli 
impianti proclamata a livello 
nazionale, ed in attesa di 
conoscere il proseguio del-
l’iniziativa di protesta, hanno 
massicciamente chiuso i pro-
pri impianti nella due giorni 
del 7 e 8 febbraio scorso.

La decisione di aderire allo scio-
pero era stata assunta nel corso 
di un’affollata assemblea svoltasi 
lunedì 29 gennaio presso Ascom 
Formazione; l’appoggio alle mo-
tivazioni dello sciopero è stato 
quindi incondizionato da parte 
dei gestori bellunesi. 
Ed alla luce dei fatti la protesta è 
stata pressocché plenaria consi-
derando che comunque per legge 
almeno il 5% degli impianti devo-
no restare aperti e che la nostra 
provincia è caratterizzata da un 
certo numero di impianti isolati 

nei comuni di montagna.
La percentuale di effettiva ade-
sione si è comunque assestata 
sull’85%  su tutto il territorio 
provinciale.
Ora, non essendosi aperti spiragli 
a livello governativo e d essendo 
il ministro Bersani deciso all’ap-

Benzinai, la protesta continua
Dopo la due giorni di sciopero del 7 e 8 febbraio scorsi non si ferma 

l’agitazione che ha coinvolto l’85% degli impianti provinciali

provazione del suo piano che 
mettere in croce un categoria 
che già indubbiamente è la più 
debole della filiera del petrolio, le 
organizzazioni sindacali nazionali 
hanno già proclamato quattro 
giorni di chiusura degli impianti 
a cavallo fra i mesi di febbraio e 
marzo.
Si confida che, di fronte a tale 
ipotesi, il ministro Bersani, accol-
ga le esigenze della categoria evi-
tando così che il paese e l’utenza 
debba patire un ulteriore blocco 
delle pompe per un periodo anco-
ra più prolungato che porterà ad 
inevitabili disagi sulle reti stradali 
ed autostradali.
In attesa di conoscere gli sviluppi 
della situazione  i gestori bellune-
si sono comunque ancora pronti 
a rispondere positivamente alla 
serrata nazionale per contribuire 
fattivamente al peso ed all’incisi-
vità dell’iniziativa sindacale. 
All’internopotete trovare un ar-
tcolo corredato di intervista al 
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ta Si stanno ponendo 

le basi per la chiu-
sura di moltissimi 

impianti

presidente del sindacato provin-
ciale di categoria Carlo Buratto, 
delinea le motivazioni e il punto 
di partenza della protesta che in 
provincia di Belluno a ragioni 
di carattere nazionale assomma 
questioni di particolare rlevanza 
data la particolare natura di que-
sto territorio.

Continua a pagina 12

 vantaggi ai soci

In questo 
numero 
un’ampia 
sezione 
dedicata alle 
convenzioni 

Aderire all’Ascom significa 
poter usufruire di un mondo 
convenzioni ed opportunità 
pensate per promuovere lo 
sviluppo e la crescita pro-
fessionale degli associati 
col desiderio di porli nelle 
condizioni migliori per ope-
rare e svilupparsi.
Grazie alle convenzioni sti-
pulate da Confcommercio a 
livello nazionale e da Ascom 
Belluno a livello locale, tutti 
gli Associati possono acce-
dere a vantaggiose condizio-
ni di prezzo su molti servizi 
che consentono di realizzare 
consistenti risparmi.
La scelta dei partner è stata 
accuratamente effettuata 
al fine di offrire i servizi che 
meglio incontrano le esi-
genze sia professionali che 
personali degli aderenti al-
l’associazione di categoria.
Le convenzioni abbracciano 
diverse aree, dall’energia 
elettrica alla formazione alla 
telefonia e sul sito Intenet 
Ascom sono costantemente 
aggiornate. 

Continua a pagina 7

ORTOFRUTTICOLI

Riaprono i termini 

per l’iscrizione alla 

Banca Nazionale Dati 

Operatori Ortofrutticoli 

(B.N.D.O.O.)

Continua a pagina 2

il programma 
2007 dei corsi 
Ascom 
Formazione
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Borsa di studio
Rag. Virio Carlo Bortoluzzi 
Pronto il bando per la VIII edizione
BANDO a pagina 16

Mercoledì 17 gen-
naio il direttore 
dell’Ascom Luca 

Dal Poz, assistito da Marino 
Mellere (funzionario addetto 
alle relazioni sindacali), ha 
incontrato i segretari di Fil-
cams CGIL, Mario De Biasi, 
FISASCAT CISL, Stefano 
Calvi e UILTUCS UIL, Rena-
to Candeago, per svolgere 
insieme alcune riflessioni di 

carattere strategicosul regime dei 
contratti part-time in vigore nella 
nostra Provincia in virtù di un’in-
tesa risalente al 1999.

Tale sistema ha consentito fino a 
questo momento la possibilità di 
siglare contratti a tempo parziale 
con un monte ore settimanale in-
feriore a quello stabilito a livello 
nazionale,  previa verifica della 
Commissione Paritetica costitui-
ta presso l’Ente Bilaterale della 
sussistenza di ragionevoli motiva-
zioni alla base della richiesta.
Dall’incontro è emerso come 
l’intesa abbia ancora, anzi forse 
ora più che in passato, ragione 
di esistere e come tale deroga co-
stituisca un sistema flessibile di 
lavoro con modalità convenienti 

sia per i lavoratori che per le im-
prese datrici.
È stata dunque rinnovata l’intesa. 
Nel convenirne la prosecuzione, 
le parti hanno comunque ribadi-
to la necessità  di un controllo 
puntuale sulle motivazioni delle 
richieste al fine di evitare feno-
meni di deviazione rispetto alle 
esigenze per le quali tale accordo 
trae ragion d’essere. 
Ricordiamo che, a livello naziona-
le, sono iniziate le trattative per il 
rinnovo del CCNL del Terziario 
scaduto il 31 dicembre 2006.

Part-time
Rinnovato l’accordo con i sindacati 
per i contratti in deroga al CCNL

VIDEOGIOCHI

La Finanziaria inaspri-
sce le sanzioni

  a pagina 2

ALBERGHI
Detrazioni IVA

 a pagina 6

Classificazione 2008-13
 a pagina 16
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Il decreto 
legge vigente 
e il disegno di 
legge
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Il decreto legge 28 di-
cembre 2006, n. 300, c.d. 
“milleproroghe”, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 300 del 28 dicembre 2006, 
dispone all’articolo 2, comma 
2, quanto segue: 2. All’articolo 
2 del decreto legislativo 10 
dicembre 2002, n. 306, dopo 
il comma 1 é inserito il se-
guente: «1-bis.  Il  termine  per  
l’iscrizione degli operatori del 

settore ortofrutticolo  alla  banca  
dati nazionale di cui all’articolo 3 
del regolamento  (CE) n. 1148/2001 
della Commissione, del 12 giugno 
2001, é fissato al 30 giugno 2007.».
Il provvedimento in esame andrà 
convertito entro il previsto termi-
ne di 60 giorni.
Appare opportuno, in prima 
battuta, ricordare che l’articolo 
3 del regolamento (CE) n. 1148 
del 12 giugno 2001, sui control-
li di conformità alle norme di 
commercializzazione applicabili 
al settore degli ortofrutticoli 
freschi, prevede la realizzazione 
da parte degli Stati membri di 
una banca dati in cui figurano gli 
operatori che prendono parte alla 
commercializzazione degli orto-
frutticoli freschi soggetti a norme 
di commercializzazione stabilite 
in applicazione dell’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 2200/1996.
Si ricorda poi che le modalità di 
costituzione della banca dati e 
degli obblighi per gli operatori 
ai fini dell’iscrizione sono stati 
oggetto di ripetuti decreti mini-
steriali. 
In particolare: con il DM 28 di-
cembre 2001 sono state definite 
le prime modalità per l’iscrizio-
ne alla banca dati; con il DM 15 
giugno 2004 sono stati definiti 
gli allegati che gli operatori do-
vevano redigere ai fini dell’iscri-
zione allea predetta banca dati, 
fissando un primo termine per 
l’iscrizione in 120 giorni dalla 
data di pubblicazione del predet-
to decreto in Gazzetta ufficiale; 
con il DM 12 novembre 2004 sono 
stati ulteriormente modificati 
gli allegati, spostando il termine 
all’11 febbraio 2005; con il DM 
1 agosto 2005 gli allegati sono 
stati nuovamente cambiati, senza 
definire però un nuovo termine 
di iscrizione in base alle nuove 
procedure.
Si sottolinea, infine, che la com-
mercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli da parte di opera-
tori non iscritti alla banca dati 
nazionale è sanzionata all’art. 2, 
comma 1, del decreto legislativo 
n. 306 del 2002 (“Salvo che il fatto 
costituisca reato, chiunque com-
mercializzi prodotti ortofrutticoli 
senza essere iscritto alla banca 
dati istituita ai sensi dell’articolo 
3 del regolamento (CE) 12 giugno 
2001, n, 1148, del Commissione, 
è soggetto alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 260 euro a 
1.550 euro”). 

Considerato che sono giunte se-
gnalazioni circa l’applicazione di 
sanzioni da parte degli ispettori 
AGECONTROL a numerosi detta-
glianti ortofrutticoli (soprattutto 
non iscritti o che non avevano 
comunicato alla banca dati l’av-
venuta chiusura dell’attività) la 
nostra Federazione ha ritenuto 
necessario sollevare il problema 
al comitato tecnico “Ortofrutta” 
della stessa AGECONTROL SpA 
che, in risposta alle nostre solle-
citazioni, ha invitato il Governo 
a definire con un provvedimento 
normativo il termine definitivo 
– con il decreto in esame fissato 
al 30 giugno 2007 – per consentire 
l’iscrizione degli operatori alla 
banca dati, sospendendo fino alla 
predetta data l’applicazione della 
predetta sanzione.
É appena il caso di aggiungere 
che la proroga in questione non 
incontra difficoltà a livello di nor-
mativa comunitaria, dal momento 
che l’articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 1148/2001 demanda allo 
Stato membro la definizione e 
le procedure per la costituzione 
della banca dati, senza indicare 
termini o sanzioni.
Sotto il profilo metodologico, 
appare ora necessario comuni-
care agli operatori al dettaglio 
di prodotti ortofrutticoli questa 
nuova opportunità per mettersi in 
regola, assicurando ogni opportu-
na assistenza. A tal proposito, si 
informa che è necessario entrare 
nel sito www.agecontrol.it, clic-
care la voce “MODULISTICA” 
posta sulla destra; poi cliccare la 
voce “MODELLI ORTOFRUTTA” 
sulla sinistra dello schermo. 
Il primo modello (Guida com-
pilazione domanda d’iscrizione 
B.N.D.O.O.) è una Guida alla 
corretta compilazione della 
domanda di iscrizione. Il terzo 
modello (Domanda d’iscrizione 
e/o di variazione dei dati) serve 
per predisporre la domanda di 
iscrizione. Il secondo modello 
(Comunicazione di modifica 
negli assetti sociali) riguarda la 
comunicazione di modifica negli 
assetti sociali. L’ultimo (Richiesta 
di cancellazione B.N.D.O.O.) è fi-
nalizzato alla cancellazione dalla 
banca dati. Tutti questi modelli 
sono comunque allegati alla pre-
sente circolare.
Sotto il profilo politico, infine, 
l’indubbio successo ottenuto 
dalla nostra Federazione potrà 
comunque definirsi completo 
solo quando il Governo accetterà 
anche la nostra proposta d’innal-
zare la soglia di esenzione, oggi 
pari a 60.000 euro di fatturato 
(ricavi, IVA esclusa). La proposta, 
presentata dalla FIDA, è quella di 
portare tale soglia d’inapplicabi-
lità a 200.000 euro, onde evitare 
qualsivoglia impegno burocratico 
alle imprese più piccole e meno 
attrezzate.

  

Videogiochi, la finanziaria 
inasprisce le sanzioni 

Indispensabile rivolgersi a ditte di provata professionalità
per il noleggio delle attrezzature

Sempre più complessa la vita per gli esercenti che 
installano videogiochi, specie se si tratta di quelli 
che erogano premi in denaro.
Infatti sono state recentemente riformate le Regole 
tecniche per il funzionamento per gli apparecchi e 
congegni da intrattenimento e divertimento di cui al 
comma 6 dell’art.110. 
In base a tali norme, gli apparecchi denominati 
Newslot (cioè proprio quelli in cui è possibile la 
vincita in denaro) possono funzionare unicamente 
se collegati alla rete dell’Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato (AAMS), si attivano con l’introdu-
zione di sole monete (fino ad un massimo di 2 euro) 
e prevedono il costo per ciascuna partita di massimo 
1 euro. 
Il gioco si basa su modalità per cui, oltre all’elemen-
to dell’abilità e dell’intrattenimento, vi è una certa 
quota di aleatorietà, cioè di caso o fortuna; in ogni 
modo non può essere riprodotto il gioco del poker o 
le sue regole fondamentali.
La durata di ogni partita  non può essere inferiore 
a 4 secondi mentre la vincita, erogata a richiesta 
del giocatore o a raggiungimento del tetto massimo 
solo in moneta direttamente dalla macchina, non 
può essere superiore ai 100 euro. Le vincite vengono 
computate in modo non predeterminato su un ciclo 
di 140.000 partite e non potranno essere inferiori 
al 75% delle somme giocate in ciascun ciclo.  Su 
ogni apparecchio devono essere esposti visibilmente 

e in lingua italiana il costo della partita, le regole 
del gioco, le descrizioni delle combinazioni o delle 
sequenze vincenti.
Tante, come si vede, le prescrizioni che termina-
no con la necessità per i titolari del nulla osta a 
procedere ad adeguare le macchine entro termini 
che dipendono dalla data di rilascio del nulla osta 
originario. 
E’ nettamente consigliabile, vista la grande mole 
di incombenze, che i titolari di pubblici esercizi che 
intendono comunque detenere tali giochi si affidino 
a ditte specializzate di provata professionalità per il 
noleggio, di modo da lasciare ad esse il disbrigo e 
l’adeguamento alle sempre numerose norme anche 
fiscali in materia. 
Da ricordare che in caso di noleggio delle apparec-
chiature, il titolare del locale ha comunque l’obbligo 
di farsi consegnare ed esporre la prescritta docu-
mentazione attestante la regolarità dei congegni: 
la recente legge finanziaria ha infatti gravemente 
inasprito le sanzioni per chi consente l’uso di appa-
recchi privi della prescritta autorizzazione: da 500 
a 3000 euro di sanzione con possibilità, in caso di 
recidiva, di inibizione all’installazione. Stessa san-
zione calcolata per ciascuna macchina per chi non 
espone i titoli autorizzatori, mentre viene punito cn 
la sanzione da 1000 a 6000 euro chi consente l’uso 
di apparecchi conformi alla legge, ma corrisponde 
premi diversi da quelli ammessi.

 finanziariaDettaglio 
ortofrutticolo

Riapertura dei termini per l’iscrizione 
alla Banca Nazionale Dati Operatori 

Ortofrutticoli (B.N.D.O.O.).

Relatore:
Marino Mellere (Ascom)

12 febbraio - Tai di Cadore, ore 20:30 Sala Coletti
13 febbraio - Agordo, ore 20:30 Sala Biblioteca comunale
15 febbraio - Feltre, ore 20:30 Sede delegazione Ascom
22 febbraio - Belluno, ore 20:30 Aule Ascom Formazione

Relatori:
Gaetano Basile (Ascom)

Andrea Da Canal (Ascom Servizi srl)

26 febbraio - Agordo, ore 20:30 Sala Biblioteca comunale
27 febbraio - Tai di Cadore, ore 20:30 Sala Coletti

1 marzo - Feltre, ore 20:30 Sede delegazione Ascom
5 marzo - Belluno, ore 20:30 Aule Ascom Formazione

Il nuovo TFR e la Finan-
ziaria spiegati in una serie 
di seminari organizzati 

dell’Ascom.
Con l’approvazione definitiva 
della manovra Finanziaria 
2007 molte norme fiscali 
che interessano il Terziario 
sono state modificate. A ciò 
si aggiunge la riforma del 
TFR rispetto al quale ogni 
dipemdente. Ë chiamato a 

prendere una decisione in merito. 
Le modifiche riguardano, in parti-
colare: le detrazioni díimposta che 

abbasseranno il prelievo fiscale; le 
nuove regole sugli accertamenti e 
sullíapplicazione degli studi di set-
tore; gli incentivi alla rottamazione, 
risparmio energetico e abbattimen-
to delle barriere architettoniche; 
le nuove regole sulla deducibilità 
degli ammortamenti e dei canoni di 
leasing delle auto aziendali e dei fab-
bricati strumentali; lo scioglimento 
agevolato e la trasformazione delle 
società non operative. Un valzer di 
norme che, se conosciute e sfrut-
tate, porteranno sicuramente a un 
significativo risparmio fiscale per il 

contribuente. Scopo degli incontri 
sul TFR invece, è analizzare ed 
illustrare il nuovo scenario della 
previdenza per offrire alle imprese 
associate una panoramica completa 
delle conseguenze delle scelte che 
i lavoratori dovranno fare, acqui-
sendo piena consapevolezza dei 
vantaggi e degli svantaggi che le 
stesse determineranno nel futuro 
panorama pensionistico. Infatti, in 
base a quanto previsto dal disegno 
di legge finanziaria, dal 1/1/2007 
ciascun lavoratore dipendente può 
scegliere di destinare il proprio TFR 
maturando alle forme pensionisti-
che complementari o mantenere il 
TFR presso il datore di lavoro. In 
relazione all’anzianità contributiva 
maturata presso gli enti di previden-
za obbligatoria si aprono diverse 
possibilità di scelta per i lavoratori 
che saranno analizzate durante gli 
incontri. Ricordiamo che molte utili 
informazioni sono presenti anche 
sul numero speciale del notiziario 
di questo mese che Ë disponibile 
anche sul sito ed Ë facilmente scari-
cabile cliccando qui. Riportiamo qui 
a fianco l’agenda degli incontri orga-
nizzati dall’Associazione che, come 
potete vedee, si trranno in tutto il 
territorio provinciale al fine di favo-
rire la partecipazione di quanti sono 
interessati.

Trattamento di fine rapporto  
e finanziaria
Un ciclo di incontri organizzati dall’Associazione
per fare chiarezza e capire cosa cambia

Relatore:

 Gli incontri sul TFR

Relatori:

 Gli incontri sulla finanziaria
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 25 gennaio 
u.s. il decreto legge sulle liberalizzazioni. Si riporta 
di seguito una indicazione di massima  delle dispo-

sizioni in esso contenute redatta sulla base della bozza 
attualmente in nostro possesso. 

  MISURE IMMEDIATE PER LA TUTELA
  DEI CONSUMATORI

Ricarica nei servizi di telefonia mobile e libertà di 
recesso dai contratti con operatori telefonici, 
televisivi e di servizi Internet

Gli operatori di telefonia non potranno più applicare costi 
fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate in aggiunta 
rispetto al costo del traffico telefonico richiesto. Il credito te-
lefonico delle carte prepagate inoltre non potrà più avere una 
scadenza temporale (oggi è generalmente pari a 12 mesi). La 
sanzione per l’inosservanza del divieto è la nullità. I contratti 
nei settori della telefonia, delle televisioni e delle comunica-
zioni elettroniche (compreso internet) devono prevedere la 
possibilità del contraente di recedere dal contratto e passare 
ad altro operatore senza ritardi e oneri ingiustificati. Anche 
in questo caso si prevede la nullità delle clausole difformi. 
Gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte 
commerciali sia i contratti già stipulati entro 30 giorni. L’Auto-
rità per le Garanzie nelle Comunicazioni sarà competente per 
l’erogazione delle sanzioni in caso di inosservanza.

Data di scadenza dei prodotti alimentari
L’informazione sulla data di scadenza o sul termine minimo 
di conservazione del prodotto alimentare deve essere appo-
sta in un punto evidente della confezione o dell’etichetta, in 
modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e 
indelebile. Fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del provvedimento il termine per l’adeguamento alle suddette 
prescrizioni.

Servizi assicurativi
Si introduce a tutela del consumatore contraente il principio 
della conservazione della classe di merito che risulta dall’ul-
timo attestato di rischio che vale in tutti i casi di stipulazione 
di un nuovo contratto (anche a seguito di furto del veicolo 
o di sua consegna in conto vendita). In caso di sinistro l’im-
presa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole 
all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà 
accertata la effettiva responsabilità del contraente . Nei casi 
in cui ciò non sia possibile, si prevede il computo pro quota in 
relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai 
fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. 
Le imprese di assicurazioni hanno  l’obbligo di comunicare al 
contraente le variazioni peggiorative apportare alle classi di 
merito. Le clausole in contrasto con le suddette prescrizioni 
sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare 
le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in 
esame entro i successivi 60 giorni. 

Semplificazione nel procedimento di cancellazione 
dell’ipoteca nei mutui immobiliari 
L’articolo semplifica il procedimento di cancellazione del-
l’ipoteca nei mutui immobiliari, rendendo non più necessaria 
l’autentica notarile. Il legislatore ha inteso cancellare in questo 
modo un aggravio procedimentale e finanziario, salvaguardan-
do le esigenze di pubblica fede e certezza giuridica. In partico-
lare, viene stabilito che, se il creditore è un soggetto esercente 
attività bancaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni 
derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente 
decorsi 30 giorni dall’avvenuta estinzione dell’obbligazione 
garantita. L’avvenuta estinzione deve essere comunicata dal 
creditore, sia alla Conservatoria, che al debitore. Ricevuta 
quest’ultima dichiarazione, il conservatore deve procedere 
d’ufficio, entro il giorno successivo, alla sua annotazione, a 
margine dell’iscrizione dell’ipoteca. La norma prevede anche 
però che, in presenza di giustificato motivo ostativo, il credito-
re possa presentare alla Conservatoria apposita dichiarazione 
di permanenza dell’ipoteca. Entro 60 giorni dall’entrata in vigo-
re della nuova norma, sono abrogate le disposizioni legislative 
e regolamentari statali con esse incompatibili.

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari prima casa 
Per i mutui che verranno stipulati a partire dalla data di entra-
ta in vigore della nuova norma, l’acquirente della prima casa 

potrà ottenere l’estinzione anticipata o parziale del mutuo stes-
so senza pagare alcuna penale. Ogni clausola contraria sarà 
nulla di diritto.  Per i mutui già in essere alla data di entrata in 
vigore della nuova norma, invece, l’Abi e le associazioni dei 
consumatori dovranno definire congiuntamente, entro 3 mesi, 
le regole generali per “ricondurre a equità i contratti di mutuo 
in essere”.  In ogni caso, le banche non potranno rifiutare la ri-
negoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della entra-
ta in vigore delle nuove disposizioni, nei casi in cui il debitore 
proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti 
concordati tra ABI e associazioni dei consumatori o, in assen-
za di accordo tra questi soggetti, fissati dalla Banca d’Italia.

Portabilità del mutuo e surrogazione 
La norma intende favorire la possibilità da parte del debitore 
di sostituire i mutui bancari, le aperture di credito o altri con-
tratti di finanziamento bancario, con operazioni stipulate con 
altri soggetti finanziatori, semplificando anche il trasferimento 
delle garanzie personali e reali. Per quanto riguarda, in parti-
colare, il trasferimento di un mutuo prima casa da una banca 
all’altra, è previsto che il debitore non perda i benefici fiscali.

MISURE IMMEDIATE PER LO SVILUPPO
IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa 
Viene introdotta la comunicazione unica per la nascita del-
l’impresa, che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi, anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, 
e per il rilascio del codice fiscale e della partita IVA. La comu-
nicazione unica per l’avvio dell’attività di impresa deve essere 
presentata per via telematica all’ufficio del registro delle 
imprese, secondo modalità che verranno fissate da apposito 
decreto da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto legge. La disciplina troverà applicazione a de-
correre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata 
in vigore del decreto. Resta ferma nei primi sei mesi di appli-
cazione della nuova disciplina, la facoltà per gli interessati di 
presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni 
secondo la normativa previdente. L’importo della tariffa del-
l’imposta di bollo per le domande e le denunce presentate  per 
via telematica all’ufficio del Registro delle Imprese da parte di 
imprese individuali è fissato in euro quindici. Il provvedimen-
to, è positivo perché introduce una notevole semplificazione 
degli adempimenti amministrativi, sotto il profilo previden-
ziale ed assistenziale e potrebbe costituire la via per rendere 
concreto lo sportello unificato già previsto per l’iscrizione di 
commercianti ed artigiani ad INPS ed INAIL.

Liberalizzazione di alcune attività economiche
Sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione di 
inizio attività per esercitare le seguenti attività: attività di 
acconciatore e di estetista; attività di pulizia, disinfezione e 
facchinaggio; autoscuola. Quanto alle attività di acconcia-
tore ed estetista si dispone inoltre che non possono essere 
subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o 
dei parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri 
soggetti svolgenti la medesima attività e al rispetto dell’obbli-
go di chiusura infrasettimanale. E’ fatto salvo il possesso dei 
requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la 
necessità che i locali siano conformi ai requisiti urbanistici 
e igienico-sanitari. Quanto alle attività di pulizia, disinfezio-
ne e facchinaggio, esse non possono essere subordinate a 
particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza 
professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa 
vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finan-
ziaria. L’attività di guida turistica non potrà essere subordinata 
all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri 
numerici e a requisiti di residenza. Resta fermo il possesso dei 
requisiti di qualificazione professionale di cui alla normativa 
di settore. Per le autoscuole, inoltre, vale il superamento 
del contingentamento delle autorizzazioni in funzione della 
popolazione e del territorio serviti. A decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto legge in esame sono abrogate le 
disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili 
con le predette disposizioni. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore 
del provvedimento le regioni, province e comuni adeguano le 
disposizioni normative e regolamentari alle nuove previsioni.

Iscrizione albo consulenti del lavoro

L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro,che operino in 
Italia in regime di libera prestazione di servizi, non è richiesta 
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività 
dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza.

Misure per il mercato del gas naturale
L’articolo dispone che le quote di produzione nazionale di gas 
dovute per legge allo Stato come royalties e una quota fissa di 
tutte le importazioni future dovranno essere offerte sul merca-
to regolamentato della capacità, denominato Borsa del Gas, al 
fine accrescere la liquidità e i volumi di scambio di tale merca-
to. La norma si pone l’obiettivo, assolutamente condivisibile, 
di estendere la possibilità di acquistare gas anche ai piccoli 
operatori, a beneficio di tutti i consumatori finali.

Disposizioni in materia di trasporti. 
I provvedimenti inclusi nel Decreto legge intervengono su 
alcuni servizi accessori e strumentali ai trasporti. L’art. 2 del 
decreto prevede che i gestori delle reti stradali ed autostradali 
utilizzino dispositivi di informazione di pubblica utilità e con-
venzioni con emittenti radiofoniche per informare gli utenti, 
anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti 
praticati dai distributori lungo la rete, oltre che delle eventuali 
condizioni di grave limitazione del traffico cui gli utenti po-
trebbero incorrere accedendo alla rete stessa. L’art. 3 per fa-
vorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree vieta 
messaggi pubblicitari di voli aerei non comprensivi di tutte le 
voci di costo effettivamente a carico degli utenti (spese, tasse 
ed oneri aggiuntivi), o riferiti ad una singola tratta di andata e 
ritorno o a un numero limitato di titoli di viaggio, o con altre 
restrizioni non chiaramente indicate nell’offerta. L’art.10 al 
comma 5 introduce, anche per l’avvio dell’attività di autoscuo-
la, il superamento del contingentamento delle autorizzazioni 
in funzione della popolazione e del territorio serviti, richie-
dendo la sola dichiarazione di inizio di attività , fatto salvo 
il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità 
finanziaria e degli standard tecnico organizzativi previsti dalla 
normativa vigente. Il comma 9 del medesimo articolo, in tema 
di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, 
anticipa la liberalizzazione del settore, eliminando alcuni limiti 
di distanza minima dalle linee esistenti posti dal D.Lgs 285/05, 
per poter autorizzare nuove linee fino al 31 dicembre 2010.
L’articolo 12 revoca le concessioni alla TAV per la progettazio-
ne e la realizzazione di alcune tratte della rete ad alta velocità, 
con l’obiettivo di sanare un’anomalia rispetto alla disciplina 
europea di simili interventi, e di consentire , al tempo stesso, 
risparmi su tempi e costi di realizzazione delle opere.

Istruzione tecnico professionale e valorizzazione 
dell’autonomia scolastica
Si prevede che il secondo ciclo dell’istruzione è composto dal 
sistema della istruzione secondaria superiore e dal sistema 
della istruzione e della formazione professionale. Fanno parte 
del sistema dell’istruzione secondaria superiore  i licei, gli isti-
tuti tecnici e gli istituti professionali tutti finalizzati al conse-
guimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Misure in materia di autoveicoli
Il decreto legge apporta alcune modificazioni alle norme in-
trodotte nella recente legge finanziaria per il 2007, in tema di 
incentivi alla rottamazione di autoveicoli. Come si ricorderà 
era previsto, tra l’ altro, in caso di consegna ad un demolitore 
dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 di autoveicoli per il 
trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” ( 
e a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rotta-
mazione rilasciato da centri autorizzati), sia un contributo pari 
al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 per ciascun 
veicolo che un particolare ulteriore beneficio consistente nel 
totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale 
nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata 
pari ad una annualità, per coloro che – avendo richiesto la 
rottamazione – non risultassero intestatari di altri veicoli 
registrati. Il provvedimento in discorso interviene in questo 
settore precisando che i due incentivi si applicano limitata-
mente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano 
in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro 
tre anni dalla data di rottamazione. Inoltre gli stessi benefici 
sono applicabili, alle stesse condizioni, a chi consegna ad un 
demolitore autovetture  immatricolate come “euro 0” o “euro 
1”, dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso fino 
al 31 dicembre 2007.

Liberalizzazioni: il decreto legge 
Contiene le misure attualmente in vigore che, fatte salve possibili 

modifiche, nel prossimo futuro saranno convertite in legge
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Il 25 gennaio scorso, il 
Consiglio dei Ministri ha 
esaminato il pacchetto 

sulle liberalizzazioni com-
posto da un decreto legge 
recante misure urgenti per la 
tutela dei consumatori, la pro-
mozione della concorrenza, 
lo sviluppo di attività econo-
miche e la nascita di nuove 
imprese e da un disegno di 
legge in materia di misure per 
il cittadino consumatore, per 

imprese e mestieri più liberi. 
Si analizzano di seguito i principali 
contenuti del disegno di legge in 
oggetto.

Limitazioni alla vendita
L’Articolo 1 introduce il divieto di 
limitazioni alla possibilità di ab-
binare nello stesso locale o nella 
stessa area la vendita di prodotti 
e servizi complementari e acces-
sori rispetto a quella principale 
o originaria, fatti salvi il rispetto 
delle norme urbanistiche, edilizie, 
igienico-sanitarie e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, fatta salva la 
distinzione tra settore alimentare 
e non alimentare. La disposizione 
si applica anche ai distributori di 
carburante. 
Viene introdotto altresì il divieto di 
subordinare l’installazione e l’atti-
vità di un impianto di distribuzione 
di carburanti al rispetto del criterio 
della distanza minima o di parame-
tri numerici prestabiliti.
La disposizione appare di difficile 
interpretazione in quanto pur es-
sendo presentata come mirante a 
superare divieti segnalati dall’An-
titrust con riguardo ai distributori 
di carburante (distinzione tra oil e 
non oil ) ha in realtà una portata 
molto più ampia e generica coin-
volgendo tutte le attività di distri-
buzione commerciale e di servizio.
Il divieto di limitazioni alla possibi-
lità di abbinare nello stesso locale 
o nella stessa area la vendita di 
prodotti e servizi complementari e 
accessori rispetto all’attività princi-
pale o originaria non ha un punto 
di riferimento in divieti normativi  
effettivamente vigenti ma sembra 
piuttosto rivolta ad impedire stec-
cati tra le attività di diversi settori 
(p.e. artigianato e commercio ) o 
addirittura ad aggirare limiti (p.e. 
contingentamenti) propri di rego-
lamentazioni di alcune attività di 
servizio.
Per meglio chiarirne la portata, 
sarà necessaria una definizione di 
cosa debba intendersi per prodotti 
e servizi complementari e/o acces-
sori in quanto non si riscontrano 
definizioni univoche  in tal senso.
Nel testo presentato al Consiglio 
dei Ministri, l’ articolo  2  preve-
deva il divieto  per gli operatori 
economici di stipulare clausole 
contrattuali o di imporre condi-
zioni di esclusiva territoriale nella 
distribuzione intermedia di quoti-
diani e periodici.
Era  inoltre previsto che l’esercizio 
dell’attività di vendita di quotidiani 
e periodici non dovesse essere 

limitata da:
ÿ distanze minime o parametri nu-
merici prestabiliti
ÿ preclusioni rispetto alla possibili-
tà per i punti vendita non esclusivi 
di porre in vendita entrambe le 
tipologie di prodotto editoriale 
(quotidiani e periodici);
ÿ autorizzazioni per i punti di ven-
dita  di rivendere o cedere quotidia-
ni e periodici a punti vendita non 
esclusivi, agli esercizi non aperti al 
pubblico o ambulanti
L’articolo tuttavia  è stato stralciato 
per essere riconsiderato in sede di 
riforma della legge sull’editoria.

Soppressione ruolo agenti
L’articolo 3 prevede che le attività 
di intermediazione commerciale 
e di affari possono essere svolte 
previa presentazione di DIA alla 
Camera di commercio competente 
corredata dalle autocertificazioni 
attestanti il possesso dei requisiti 
soggettivi morali, professionali, 
tecnici e finanziari ove prescritti 
(con esclusione delle attività di 
recupero crediti e pubblici incanti 
per le quali continua ad applicarsi 
l’art.115 del tulps). 
Sono soppressi i ruoli e gli albi per 
gli agenti di affari in mediazione, 
agenti immobiliari, agenti e rappre-
sentanti di commercio, mediatori 
marittimi. Con decreto del Min. 
sviluppo economico sono discipli-
nate le modalità di iscrizione nel 
registro delle imprese e nel REA.
Inoltre per il raccomandatario ma-
rittimo viene  soppresso l’elenco 
interprovinciale (legge 135/77 art 
6) e per lo spedizioniere viene  sop-
presso l’elenco autorizzato legge 
1442/1941, articolo 2.

Consulenti del lavoro
L’ Articolo 4,  in materia di Consu-
lenti sul lavoro,  prevede che non 
sia richiesta l’iscrizione all’albo dei 
consulenti del lavoro,  per i sogget-
ti che operino in Italia in regime di 
libera prestazione di servizi e che 
siano  abilitati allo svolgimento 
delle predette attività dall’ordina-
mento giuridico comunitario di 
appartenenza.

Trasformazione autoveicoli a 
motore
L’articolo 5 del Disegno di Legge 
semplifica le procedure per la tra-
sformazione e la personalizzazione 
con specifica componentistica 
delle caratteristiche costruttive e 
funzionali degli autoveicoli a mo-
tore.
Nel caso in cui il componente og-
getto della modifica sia certificato 
da una relazione tecnica  di un ente 
abilitato, che attesti la possibilità di 
esecuzione della sostituzione per il 
singolo modello di veicolo, e che 
tale certificazione, redatta sulla 
base di collaudi e prove conformi 
alle norme ECE-ONU e alle diretti-
ve comunitarie, attesti che le carat-
teristiche tecniche e funzionali dei 
componenti siano equivalenti o su-
periori a quelle originarie del veico-
lo, nel rispetto della sicurezza dello 

stesso, la modifica potrà avvenire 
senza il nulla osta del costruttore 
e senza il controllo della Motorizza-
zione Civile richiesti, invece, dalla 
precedente normativa.
Tale disposizione troverà applica-
zione dalla data di entrata in vigore 
di un Decreto del Ministero dei 
Trasporti, che individuerà i casi in 
cui la sostituzione necessiterà di 
una verifica da parte della Moto-
rizzazione Civile, per certificare la 
corretta installazione, aggiornare 
la carta di circolazione e darne co-
municazione all’Archivio nazionale 
dei veicoli.
Il comma 4 dell’art. 5 stabilisce che 
chiunque circoli con un veicolo 
modificato senza rispettare le con-
dizioni in precedenza esposte, o al 
quale siano state apportate modifi-
che alle caratteristiche indicate nel 
certificato di omologazione e nella 
carta di circolazione, sarà sogget-
to alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da 
357,00 euro a 1.433,00 euro e alla 
sanzione accessoria del ritiro della 
carta di circolazione.

Distribuzione GPL
L’articolo 6, nel modificare il D.Lgs. 
n. 128/2006 “Riordino della disci-
plina relativa al settore del GPL”, 
introduce l’obbligo per le aziende 
distributrici di GPL, proprietarie 
dei serbatoi installati presso gli 
utenti, di concedere tali apparec-
chiature in locazione. I serbatoi 
potranno essere rimossi a richiesta 
del locatario, trascorsi cinque anni 
dalla loro installazione, a cura e 
spese del locatore. Alla scadenza, 
il contratto di affitto si rinnova per 
altri cinque anni, salvo disdetta da 
presentarsi almeno sei mesi prima 
della scadenza. Si prevede poi 
che il locatario abbia la facoltà di 
acquistare il gas in regime di libera 
concorrenza e che il proprietario 
non abbia alcuna esclusiva per 
quanto riguarda i rifornimenti. La 
norma dispone infine che il canone 
di locazione sia sottoposto all’atti-
vità di vigilanza dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas e che la 
normativa regionale si adegui alla 
nuova disposizione entro 180 gior-
ni dalla data di entrata in vigore 
delle nuove disposizioni.
Ricordiamo che sino ad oggi la 
prassi utilizzata dai distributori è 
stata quella del comodato d’uso 
con il vincolo di esclusiva sul 
rifornimento di GPL. L’articolato 
invece - prevedendo che le azien-
de distributrici non possano più 
vantare alcun diritto di esclusiva 
per quanto concerne il rapporto 
contrattuale relativo alla fornitura 
del combustibile GPL per il rifor-
nimento presso il cliente finale 
– introduce di fatto un canone di 
locazione di cui, allo stato, è diffici-
le stimare entità e relativo impatto 
sul mercato.

Liquidazione indennizzo
L’articolo 7 modifica la legge 7 ago-
sto 1990, n. 241( l’articolo 21-quin-
quies) inserendo  la previsione che 

nel caso di revoca di un atto ammi-
nistrativo ad efficacia durevole o 
istantanea, laddove questo incida 
su rapporti negoziali, l’indennizzo 
liquidato dall’amministrazione agli 
interessati è parametrato al solo 
danno emergente e tiene conto sia 
dell’eventuale conoscenza o co-
noscibilità da parte dei contraenti 
della contrarietà dell’atto ammini-
strativo oggetto di revoca all’inte-
resse pubblico sia dell’eventuale 
concorso dei contraenti o di altri 
soggetti all’erronea valutazione 
della compatibilita di tale atto con 
interesse pubblico.

Sportello unico per le attività 
produttive
Con l’articolo 8, vengono fissati i 
principi per il procedimento presso 
lo sportello unico per le attività 
produttive Le domande, dichiara-
zioni ed atti dell’Amministrazione 
sono predisposti, di norma, in 
formato elettronico e trasmessi per 
via telematica.
Lo sportello assicura gratuitamen-
te il supporto tecnico ai privati che 
ne facciano richiesta d’intesa con 
le camere di commercio e le asso-
ciazioni imprenditoriali.
Lo sportello garantisce gratuita-
mente informazioni sulle domande 
e sul loro iter procedimentale.
I Comuni possono esercitare 
le funzioni inerenti lo spor-
tello unico anche in forma 
associata(disposizione presente 
anche nel ddl contenente Codice 
delle autonomie).
Sono esonerati dall’autorizzazione 
per l’utilizzazione dei servizi – pur-
chè non comportino ulteriori lavori 
- gli impianti produttivi localizzati 
nelle aree ecologicamente attrez-
zate.
Qualora il progetto di impianto 

produttivo, pur conforme alla 
disciplina ambientale, sanitaria 
ecc., contrasta con lo strumento 
urbanistico o questo individua 
aree insufficienti o non utilizzabili 
è convocata una Conferenza di 
servizi per esaminare tutte le os-
servazioni. Il Consiglio comunale, 
ricevuto il verbale dei lavori, può 
deliberare la variante urbanistica 
se la Regione ha espresso parere 
positivo o , in caso di delibera ne-
gativa, può fornire indicazioni al 
responsabile della Conferenza per 
approvare il progetto con modalità 
o su aree diverse.
La prima parte della disposizione è 
conforme alle linee indicate nelle 
proposte già presentate in Parla-
mento in materia di razionalizza-
zione della P.A. (da ultimo riprese 
anche dalla direttiva servizi nel 
mercato interno).
La seconda parte è invece innovati-
va in quanto va oltre quanto dispo-
sto sia dalla l. 241/90 e successive 
modifiche sia dalla disciplina sullo 
sportello unico e introduce una 
fattispecie di procedimento di va-
riante urbanistica estremamente 
semplificato e discrezionale. 

Realizzazione impianti 
ptoduttivi
Con gli articoli 9 e seguenti  si pre-
vedono una serie di semplificazioni 
riguardanti la realizzazione di im-
pianti produttivi ed i procedimenti 
necessari al loro avvio  presso lo 
Sportello Unico. 
In particolare con gli articolo 9 e 
10 si introduce la “dichiarazione 
unica” per l’immediata realizzazio-
ne degli impianti produttivi, con 
cui l’interessato attesta la confor-
mità dell’intervento alla normativa 
vigente sotto il profilo urbanistico, 

Liberalizzazioni: il disegno di legge 
Presentiamo i contenuti della proposta di Legge sulle Liberalizzazioni che 

potrebbe subire modifiche anche radicali nel corso dell’iter di approvazione
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Gli annunci vengono pub-
blicati sul primo numero 
raggiungibile e su quello 
successivo. Ulteriori pubbli-
cazioni a richiesta.
Gli annunci nuovi sono evi-
denziati 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

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.

BERNER SPA, MINUTERIA E 
UTENSILI PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO RICERCA 
VENDITORI. Contratto Enasar-
co, auto aziendale, rimborso 
spese, provvigioni e premi 
mensili. Telefonare al numero 
verde 800 102 999.

 ricerca personale

continua a pagina 4
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 annunci economici

COMMERCIO
IN SEDE FISSA

 AFFITTASI EDICOLA E 
BAZAR A BELLUNO, PRIMA 
PERIFERIA. Adatto per ge-
stione familiare. Per informa-
zioni: 328 8179285.

 VENDO IMPORTANTE ATTI-
VITA COMMERCIALE, EDI-
COLA TABACCHI LOTTO E 
CASALINGHI, in comune del 
Feltrino. Prezzo impegnativo, 
trattativa privata. Tel. 339 
3959100.

 CEDESI PER MOTIVI FAMI-
LIARI ATTIVITÀ COMMER-
CIALE IN CENTRO CADORE 
ben avviata. Telefonare al 
333 2169040.

 “L’OTTICO” DI MUSSOI 
(BELLUNO) PER RAGGIUNTI 
LIMITI DI ETÀ CEDEREBBE 
L’ATTIVITÀ. Gradita visita 
in sede. Telefonare al 0437 
942888.

 AFFITTASI A BELLUNO IN 
VIA MEDAGLIE D’ORO, 
FRONTE STRADA, LOCALE 
COMMERCIALE di circa 130 
mq più 40 di scantinato con 
parcheggi privati e corte 
esclusiva. Per informazioni 
telefonare al 338 4077481 

in ore pasti.

 CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ 
ALIMENTARI E PRODOTTI 
TIPCI IN LOCALITÀ TURISTI-
CA. A Pecol di Zoldo Alto. 
Per informazioni telefonare 
allo 0437 789430 ore pasti.

 CEDESI ATTIVITÀ DI COM-
MERCIO ALIMENTARI E NON 
ALIMENTARI. Prezzo interes-
sante, zona Comelico. Tele-
fonar al 0435 650044.

 CEDESI ATTIVITÀ DI AB-
BIGLIAMENTO INTIMO IN 
CENTRO A BELLUNO. Per 
informazioni telefonare 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
  VENDESI O AFFITTASI 

STRUTTURA RICETTIVA CON 
LICENZA DI ALBERGO, BAR 
E RISTORANTE IN VAL DI 
ZOLDO. Possibilità di varia-
zione destinazione d’uso. No 
perditempo. Telefonare al 
349 1483485.

  VENDESI O AFFITTASI 
ALBERGO VICINANZE CO-
NEGLIANO lungo statale di 
grande passaggio (Ponteb-
bana), 19 camere, ristorante 
200 posti, bar e ampio par-
cheggio. 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-RISTO-

RANTE “AL GHIRO”. Affitto 
modico. Arredamento ed at-
trezzatura solo 10.000 euro. 
Per informazioni telefonare 
al 346 7925135.

 CEDESI O AFFITTASI IN AL-
PAGO NOTO LOCALE adibito 
a ristorante, pizzeria, live 
music. Per informazioni tele-
fonare 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. 
Telefonare 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 
attrezzato. Gestione familiare. 
Telefono 339 1507888.

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

ALTRO

 NEGOZIO DI PARRUCCHIE-
RE IN BELLUNO VENDE 
ARREDAMENTO Maletti 
composto da sedie e pompa, 
lavaggi, cassa e mensole 
con specchio. Per info e vi-
sione tel. 0437 941133.

VENDO REGISTRATORE DI 
CASSA RCH G3000. Un anno 
di vita. Vera occasione. Per 
informazioni telefonare al 335/
5298245.

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

VENDESI MANSARDA LOCALI-
TÀ BUSCHE. Cucina-soggiorno 
panoramica, grande camera, 
bagno, ripostigli, garage e posto 
macchina. Telefonare ai numeri 
0437 753464 o 339 6273444.

edilizio, igienico-sanitario e 
di prevenzione degli incendi 
quando la verifica in ordine a 
tale conformità non comporti 
valutazioni tecnico discrezio-
nali. 
Si definiscono “impianti 
produttivi” gli insediamenti 
relativi a tutte le attività di 
produzione di beni e servizi, 
ivi incluse le attività agricole, 
commerciali e artigiane, le at-
tività turistiche ed alberghie-

re, i servizi resi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari, i servizi di 
telecomunicazioni.
La dichiarazione deve essere pre-
sentata allo SUAP o all’ufficio com-
petente designato dal Comune, il 
quale rilascerà contestualmente 
una ricevuta che costituisce titolo 
per l’immediato avvio dell’inter-
vento dichiarato e vale anche quale 
titolo edilizio, salvo diversa previ-
sione delle Regioni.
Sono esclusi dall’ambito di applica-
zione della dichiarazione unica:
- i casi per i quali la normativa 
comunitaria impone l’adozione 
di provvedimenti amministrativi 
formali;
- il rilascio del titolo edilizio, ove 

espressamente prescritto dalle re-
gioni in sede di adeguamento;
- le medie e grandi strutture di ven-
dita per i profili attinenti all’autoriz-
zazione  commerciale;
- gli impianti di deposito tempo-
raneo, smaltimento, recupero e 
riciclaggio di rifiuti;
- le attività e gli impianti concer-
nenti l’utilizzo di frequenze radio.
Lo sportello unico, ove occorrano 
chiarimenti circa il rispetto delle 
normative, su richiesta dell’interes-
sato o di portatori di interessi pub-
blici o privati convoca una riunione 
anche per via telematica. Qualora 
al temine sia raggiunto un accordo,  
il relativo verbale vincola le parti.
Essa è inoltre subordinata al fatto 
che la realizzazione dell’impianto 
non sia connessa ad esigenze 
relative a tutela del patrimonio 
archeologico, storico, artistico, 
paesaggistico, alla difesa nazionale 
e la pubblica sicurezza; alla tutela 
dell’ambiente, della salute e della 
pubblica incolumità

Conferenza di servizi
L’Articolo 11,  introduce modifiche 
alla disciplina della Conferenza di 
servizi (art. 14 l.241/90) preveden-

done lo svolgimento anche per via 
telematica e fissa in trenta giorni 
dalla presentazione della docu-
mentazione,  il termine entro cui 
deve essere perfezionato e comu-
nicato il verbale conclusivo della 
Conferenza stessa .
Rende inoltre possibile la parteci-
pazione senza diritto di voto dei 
soggetti portatori di interessi pub-
blici o privati, individuali o colletti-
vi, nonché dei portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o 
comitati che vi abbiano interesse.
Resta ferma la disciplina della valu-
tazione di impatto ambientale. 

Ultimazione lavori
L’articolo 12 prevede che l’ultima-
zione dei lavori sia comunicata 
dall’interessato allo Sportello 
unico  con apposita dichiarazione 
corredata da un certificato del 
progettista e del direttore dei la-
vori, nonché del soggetto tecnico 
accreditato indipendente con il 
quale si attesta la conformità del-
l’opera al progetto presentato e la 
sua agibilità.
In caso di norme che  subordinano 
la messa in opera dell’impianto a 
collaudo,  lo stesso è effettuato 

da un ente tecnico accreditato 
indipendente ovvero   da   profes-
sionisti   abilitati   dalla   normativa   
vigente,   scelti dall’imprenditore.
Il certificato positivo di collaudo 
consente l’immediata messa in fun-
zione degli impianti, fermi restando 
i poteri di vigilanza e di controllo 
delle amministrazioni competenti.

Realizzazione o modifica 
impianti
L’articolo  13 stabilisce  che a se-
guito della realizzazione o modifica 
dell’impianto, resta fermo il potere 
dell’Amministrazione di verificare 
la conformità alle normative vigen-
ti ed adottare le misure interdittive 
o confermative necessarie.

Indennizzo forfettario per 
l’imprenditore
Con l’articolo  14,  sono promosse 
intese tra le amministrazioni com-
petenti per stabilire le modalità e i 
criteri dei controlli. La Conferenza 
Unificata individua le modalità es-
senziali la cui violazione determina 
il diritto dell’imprenditore ad un 
indennizzo forfetario la cui cor-
responsione prescinde dall’esito 
del controllo salva la possibilità di 

rivalsa nei confronti dei dirigenti ed 
impiegati responsabili.

Revisione rapporti 
convenzionali
L’articolo 15 delega il Governo ad 
emanare appositi decreti legislativi 
per disciplinare gli enti tecnici ac-
creditati e la revisione dei rapporti 
convenzionali.

Adempimenti procedurali alle 
imprese
L’articolo 16, prevede una delega 
per il riassetto delle prescrizioni 
normative e degli adempimenti 
procedurali applicabili alle imprese 
seguendo il principio di selezione 
e coordinamento delle disposizio-
ni che devono essere rispettate ( 
norme regolamentari da sistemare 
contestualmente in una raccolta or-
ganica nelle materie di competenza 
esclusiva statale)e l’abrogazione di 
quelle statali non necessarie.

Attuazione articoli precedenti
L’articolo 17 disciplina l’attuazione 
transitoria delle disposizioni degli 
articoli precedenti. 
Viene stabilito il periodo  di 60 gg 
dall’entrata in vigore della legge, 

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 
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per abolire la normativa 
precedente sullo Sportello 
Unico.
Tuttavia per la nuova disci-
plina semplificata sulla rea-
lizzazione e/o modifica  degli 
impianti produttivi (art 9 e 10) 
le  Regioni e Comuni hanno a 
disposizione un periodo mag-
giore di tempo pari a 180 gg 
in cui possono prevedere che 
lo Sportello Unico continui a 
funzionare secondo la vecchia 

disciplina. 

Verifica impienti a pressione
All’articolo  18   sono previste 
procedure per semplificare le pro-
cedure per la verifica degli impianti 
a pressione e degli apparecchi 
di sollevamento, attraverso  una 
comunicazione del proprietario e 
del gestore dell’impianto all’ASL 
territorialmente competente che 
ne  attesta l’avvenuta installazione 
a cui allega la documentazione 
necessaria (attestazioni di profes-
sionisti abilitati e certificazione 
componenti utilizzate). 
Decorsi 30 giorni dall’invio della 
documentazione l’impianto può 
essere messo in funzione.

Certificato prevenzione incendi
L’articolo 19, contiene una delega 
al Governo ad adottare uno o più 
decreti legislativi preordinati ad 
assicurare una semplificazione 
delle procedure per il rilascio del 
certificato di prevenzione incendi 
che sia in grado di assicurare una 
effettiva riduzione degli adempi-
menti amministrativi e dei costi a 
carico delle imprese.
Particolarmente positivi appaiono, 
tra  i principi e criteri di delega, 
quelli volti a garantire: la diversifi-
cazione delle procedure e dei tempi 
in relazione all’attività, a seconda 
che la stessa sia di natura semplice 
o complessa; l’individuazione di un 
costo forfetario massimo, avendo 
anche in tal caso riguardo al tipo di 
attività, semplice o complessa.

Organismi investimento 
collettivo
Anche l’articolo 20 contiene una 
delega al Governo  in materia di 
disposizioni fiscali per favorire la 
capitalizzazione e l’intervento nel 
capitale di rischio delle società da 
parte di organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari..

Semplificazione cooperative
Con l’articolo  21, vengono intro-
dotte alcune misure di semplifica-
zione per le cooperative.
In particolare viene aggiunto all’ar-
ticolo 2445 del codice civile,  un 
comma che prevede che in caso 
di perdita della qualifica di coope-
rativa a mutualità prevalente, per 
il biennio successivo a tale perdita 
non sussiste l’obbligo di redigere 
l’apposito bilancio da notificare al 
MISE per verificare il valore effet-
tivo dell’attivo patrimoniale (art 
2545 c.c. octies).
Viene inoltre abrogata  la dispo-
sizione che prevede lo schema di 
comunicazione che le società coo-
perative iscritte devono trasmet-
tere alla Direzione generale della 
cooperazione entro il 30 giugno 
di ciascun anno per documentare 
l’attività svolta nel corso dell’anno 
precedente.

Imprese dello spettacolo

Secondo quanto dispone l’articolo 
22, alle  imprese dello spettacolo, 
viene applicata la definizione di 
piccole e medie imprese secondo 
la disciplina comunitaria e viene 
riconosciuta la possibilità di usu-
fruire  delle agevolazioni nazio-
nali e comunitarie previste dalle 
normative vigenti per le piccole e 
medie imprese in applicazione del 
decreto del Ministero delle attività
produttive 18 aprile 2005.

Albo pretorio comunale
Con l’articolo 23 viene prevista  la 
pubblicazione informatica degli 
atti nell’albo pretorio comunale.

Autocertificazione
L’articolo 24 dispone che i certifica-
ti necessari ai fini dell’ottenimento 
di titoli autorizzatori o concessori 
da parte della Pubblica Ammini-
strazione o concessionari di servizi 
pubblici e ai fini della   partecipa-
zione   a   procedure   di   evidenza   
pubblica, possano essere sostituiti 
con un’autocertificazione.  I certi-
ficati sostituibili   saranno indicati 
con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge. 

Poteri di rappresentanza 
imprenditori
L’articolo 25 integra l’articolo 2209 
del c.c. prevedendo che la pubbli-
cità dei poteri di rappresentanza 
dell’imprenditore ai procuratori 
avvenga attraverso deposito del 
verbale della delibera dell’organo 
collegiale con cui sono stati attri-
buiti detti poteri,  presso il Registro 
delle imprese.
Viene inoltre sancito che il conferi-
mento di poteri per atti verso la P.A. 
sia provato con procura in forma 
scritta non autenticata e fotocopia 
documento identità firmata dal 
rappresentato.
Le imprese  che vogliono compiere 
operazioni telematiche verso  la 
PA, effettuano una previa richiesta 
sottoscritta congiuntamente dal-
l’imprenditore e dal procuratore, 
mediante rilascio e trasmissione 
al Registro delle imprese di un 
certificato digitale   qualificato   di  
rappresentanza   da   parte   di   un   
certificatore accreditato. 
La disposizione va collegata al de-
creto legge “liberalizzazioni” che in-
troduce all’art. 8 la comunicazione 
unica per la nascita dell’impresa.

Partecipazioni societarie
Con l’articolo 26, viene sostituito  
l’articolo 2470 del c.c. sull’effica-
cia e pubblicità del trasferimento 
delle partecipazioni societarie. Il 
trasferimento delle partecipazioni 
nelle S.R.L. ha effetto dinanzi alla 
società dal momento dell’iscrizione 
nel registro e non più dal momento 
dell’iscrizione nel libro dei soci
Di conseguenza l’atto   di   trasferi-
mento,   con   sottoscrizione   auten-
ticata,   deve   essere    depositato 
entro  venti  giorni, e non più trenta 
giorni,   a cura del notaio  autenti-
cante, presso l’ufficio del registro 
delle imprese dove  è stabilita la 
sede sociale.
In caso di trasferimento a causa di 
morte il deposito e l’iscrizione sono 
effettuati a richiesta dell’erede o 
del legatario verso presentazione 
della documentazione di cui all’ar-
ticolo 2022.
Il secondo comma tramite abro-

gazione stabilisce che  la società 
non deve più tenere il libro dei soci 
che indica gli stessi, i versamenti 
fatti sulle partecipazioni,nonché 
le variazioni relative alle persone 
dei soci. Così come entro 30 gior-
ni dalla decisione di approvare il 
bilancio,  al Registro non va più 
depositato l’elenco dei soci e delle 
partecipazioni accanto alla copia 
del bilancio. 
 
Istruzione tecnico 
professionale
Gli articoli dal 27 al 30, dettano 
disposizioni generali in materia di 
istruzione tecnico professionale e 
di riordino del sistema degli istituti 
tecnici secondari. 

Tutela cittadino consumatore
Con gli articoli dal 31 al 33 vengono 
effettuate una serie di previsioni a 
tutela  del  cittadino consumatore.
Tra queste rileva:
ÿ l’abolizione della commissione di 
massimo scoperto e delle commis-
sioni sui Fondi messi a disposizio-
ne del correntista  a prescindere 
dal loro effettivo prelievo ( articolo 
31)  
ÿ la previsione di una delega in 
materia di modernizzazione degli 
strumenti di pagamento. Tra i prin-
cipi direttivi superamento progres-
sivo dell’obbligo di trasmissione 
dell’elenco clienti e fornitori in 
ragione delle graduale introduzio-
ne dell’emissione della fattura in 
forma elettronica (articolo  32)
Quanto al primo punto (art 31), in 
materia di conti correnti bancari, 
vengono dichiarate nulle le clau-
sole contrattuali aventi ad oggetto 
la commissione di massimo sco-
perto e le altre clausole, comunque 
denominate, che prevedono una 
remunerazione per la disponibilità 
di fondi indipendentemente dal 
loro utilizzo.
Tutti gli interessi, le commissioni 
e le provvigioni pagate alla banca 
connesse invece all’effettivo uti-
lizzo di fondi, rilevano ai fini della 
determinazione dei tassi soglia 
antiusura.  I  contratti in corso do-
vranno essere adeguati alle nuove 
disposizioni entro 60 gg. dall’entra-
ta in vigore della nuova normativa.
Quanto al secondo punto ( art 32), 
al fine di favorire la modernizzazio-
ne degli strumenti di pagamento, 
riducendo i costi finanziari ed am-
ministrativi, il Governo è delegato 
ad adottare entro un anno uno o 
più decreti legislativi concernenti il 
riordino della disciplina in materia 
di sistemi di pagamento, nell’ambi-
to di alcuni principi e criteri diretti-
vi, tra i quali:
• progressiva introduzione a carico 
delle pubbliche amministrazioni 
dell’obbligo di accettare pagamenti 
tramite moneta elettronica, nonché 
attraverso servizi telematici e tele-
fonici, previa stipula di convenzio-
ni senza oneri o aggravi finanziari 
per i cittadini e per le imprese;
• graduale estensione di tali ob-
blighi di accettazione di moneta 
elettronica ai soggetti incaricati di 
servizi pubblici, alle banche, alle 
assicurazioni e ad altri soggetti 
appartenenti a specifiche categorie 
economiche;
• introduzione di una soglia mas-
sima oltre la quale lo stipendio, la 
pensione ed i compensi comunque 
corrisposti in via continuativa a 
prestatori d’opera non possono 
essere corrisposti in contanti o con 

assegni;
• previsione di misure per agevo-
lare i pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni con strumenti 
diversi dal denaro contante e dagli 
assegni;
• introduzione di incentivi, inclusi 
quelli di natura fiscale, per favorire 
la dotazione, anche per i soggetti 
privati, di strumenti idonei a con-
sentire la ricezione di pagamenti 
tramite moneta elettronica;

• revisione della disciplina con-
cernente l’imposta di bollo sui 
documenti relativi alle operazioni 
bancarie, in modo da agevolare 
il trattamento tributario di quelle 
effettuate in via telematica ed elet-
tronica;
• superamento progressivo dell’ob-
bligo di trasmissione dell’elenco 
clienti e fornitori in ragione della 
graduale introduzione dell’emis-
sione della fattura in forma elet-
tronica;
• individuazione di strumenti ido-
nei a ridurre i costi amministrativi e 
finanziari a carico degli utenti, con-
nessi all’utilizzo di moderni sistemi 
di pagamento, anche mediante la 
semplificazione delle procedure da 
realizzare in via regolamentare.

Semplificazione circolazione 
veicoli
Gli articoli 34-39 introducono 
norme sulla semplificazione della 
circolazione dei veicoli. 
Tra questi si segnala l’articolo 34 
che modifica il regime giuridico 
degli autoveicoli, dei motoveicoli 
e dei rimorchi da beni mobili regi-
strati a semplici beni mobili e, con-
seguentemente, abolisce il Pubbli-
co Registro Automobilistico.
Gli atti che costituiscono, trasfe-
riscono, modificano o estinguono 
il diritto di proprietà, i diritti reali 
anche di garanzia, la locazione con 
facoltà di acquisto, il sequestro 
conservativo ed il pignoramento 
degli autoveicoli, dei motoveicoli 
e dei rimorchi saranno registrati 
nell’Archivio nazionale dei veicoli 
previsto dagli articoli 225 e 226 
del C.d.S, ed annotati sulla carta di 
circolazione.
Si precisa, a proposito, che la regi-
strazione presso il citato archivio 
avrà soltanto la funzione di pubbli-
cità informativa.
Con uno o più regolamenti, da 
emanarsi entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge, 
saranno dettate disposizioni per la 
disciplina del procedimento di im-

matricolazione, annotazione e regi-
strazione del contenuto degli atti in 
precedenza richiamati, di perdita 
del possesso e di cessazione della 
circolazione dei veicoli, nonché 
per lo smarrimento, la sottrazione, 
la distruzione, il deterioramento 
della carta di circolazione e per il 
trasferimento di residenza dell’in-
testatario della stessa. 
L’acquirente di uno dei richiamati 
diritti sul veicolo, che ometta di 
effettuare le previste registrazioni 
ed annotazioni, sarà sanzionato 
con il pagamento di una somma 
da 600 a 3300 euro, sanzione che 
sarà ridotta alla metà, nel caso in 
cui l’adempimento sarà effettuato 
entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine stabiliti dai futuri regola-
menti d’attuazione.

Imposta provinciale
L’articolo 36 prevede che continui  
ad applicarsi  l’imposta provinciale 
sulle formalita’ di trascrizione isti-
tuita dall’articolo 56 d.lgs 446/97 
sugli atti che costituiscono, trasfe-
riscono, modificano o estinguono 
il diritto di proprietà, i diritti reali 
etc..

Sanzioni circolazione
L’articolo  38 in tema di sanzioni 
stabilisce, inoltre, che chiunque 
circoli con un veicolo per il quale 
non sia stata rilasciata la carta di 
circolazione sarà soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamen-
to di una somma da 357 a 1433 euro 
e alla sanzione accessoria della 
confisca del veicolo.
Chi circola con un rimorchio 
agganciato ad una motrice senza 
che sulla relativa carta di circola-
zione siano riportate le prescritte 
indicazioni sulle caratteristiche 
del rimorchio stesso, sarà soggetto 
alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 71 a 
286 euro.
La produzione e distribuzione abu-
siva di targhe per veicoli e rimorchi 
sarà sanzionata con il pagamento 
di una somma da 357 a 1433 euro 
e con la sanzione accessoria della 
confisca delle targhe.
Ai gestori dei centri di raccolta e 
vendita dei veicoli e dei rimorchi 
che alienano, smontano o distrug-
gono gli stessi, senza aver prima 
restituito la targa e la carta di cir-
colazione al competente ufficio, si 
applicherà la sanzione prevista dal-
l’art. 255 del D.Lgs 152/2006 in tema 
di abbandono di rifiuti (pagamento 
di una somma da 260 a 1550 euro).

DETRAZIONE IVA PER 
IL TURISMO 
CONGRESSUALE

Chiarimenti della Agenzia delle 
Entrate. La legge Finanziaria  ha par-
zialmente derogato alla previsione di 
indetraibilità  e consente di detrarre 
l’IVA assolta sulle prestazioni alber-
ghiere e sulle somministrazioni di 
alimenti e bevande inerenti alla 
partecipazione a convegni, con-
gressi 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 atti-
vità congressuali.
Più in particolare, secondo l’ammi-
nistrazione finanziaria, l’organizza-
zione dell’evento o la localizzazione 
dello stesso rispetto al domicilio 
dei partecipanti possono rendere 
necessario 

Detrazioni IVA
per il turismo

e riclassificazione

Continua a pagina 16
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Aderire all’Ascom si-
gnifica anche poter 
usufruire di una serie 

di convenzioni ed opportu-
nità pensate per promuovere 
la crescita professionale degli 
Associati col desiderio di 
porli nelle condizioni migliori 
per operare e svilupparsi.
Grazie alle convenzioni sti-
pulate da Confcommercio a 
livello nazionale – riportate 
sul cartoncino riprodotto a 

destra, inviatovi nei giorni scorsi 
insieme alla tessera associativa – e 
da Ascom Belluno a livello locale, 
gli Associati possono accedere a 
vantaggiose condizioni di prezzo 
su molti servizi di rilevanza per 
l’azienda, con il risultato di realiz-
zare risparmi consistenti, spesso 
tali da coprire interamente il costo 
della quota associativa.
Di seguito riportiamo una panora-
mica completa delle convenzioni 
attualmente attive e che riguarda-
no le seguenti aree: formazione, 
energia, assicurazioni, telefonia, 
noleggio auto e furgoni, trasporti, 
diritto d’autore, tempo libero, 

FOR.TE - FONDIR
I due fondi paritetici interprofes-
sionali: FOR.TE e FONDIR ope-
rano per lo sviluppo della formazione 
continua per i dipendenti delle impre-
se del commercio, del turismo e 
dei servizi.
Il primo deriva da un accordo 
sottoscritto da Confcommercio 
con Cgil, Cisl e Uil; il secondo da un accordo tra 
Confcommercio e Manageritalia. In particolare, FOR.TE. 
si rivolge ad operai, impiegati e quadri, FONDIR ai diri-
genti.
I vantaggi sono evidenti, poiché con l’adesione ai fondi, 
le impresi non devono districarsi tra complesse procedure 
amministrative, ma possono investire nella formazione 
utilizzando le risorse destinate al sistema pubblico.
Per le aziende iscriversi a FOR.TE e a FONDIR non costa 
nulla, perché i fondi sono finanziati con il contributo dello 
0,30% già versato dalle imprese all’INPS per la disoccu-
pazione. é dunque possibile fare formazione senza costi 
aggiuntivi.
Per informazioni: FOR.TE., telefono 06 5866255, sito 
www.fondoforte.it - FONDIR, telefono 06 5866374, sito 
www.fondir.it

ASCOM
FORMAZIONE
Il Centro di Formazione 
Permanente dell’Ascom di Bel-
luno è diventato ormai il punto 
di riferimento di tutte le imprese 
che credono nella formazione come strumento di crescita 
e di innovazione.
Ascom Formazione offre alle Piccole Medie Imprese del 
Commercio Turismo e Servizi l’approfondimento di temi ri-
levanti, l’analisi di strategie rivolte a creare con vantaggio 
competitivo sostenibile, l’utilizzo di strumenti operativi in 
grado di rafforzare la posizione personale e professionale, 
attraverso la realizzazione di corsi, seminari e convegni 
finalizzati.
Ascom Formazione propone un catalogo di corsi in grado 
di soddisfare i bisogni formativi trasversali delle attività 
del commercio e corsi professionalizzanti che permettono 
di acquisire e approfondire competenze specifiche per i 
vari settori professionali del commercio e del turismo.
I corsi prevedono delle tariffe privilegiate per gli operatori 
Associati Ascom o aderedell’Ente Bilaterale della provin-
cia di Belluno.
Per conoscere le ultime novità sui corsi in programma 
consultare il sito Internet Ascom o contattare la segrete-
ria di Ascom Formazione al numero 0437/215268.

SPECIALE CONVENZIONI ASCOM 2007

Convenzioni Ascom: istruzioni per l’uso
Particolarmente favorevoli quelle su energia elettrica e telefonia 

 s
er

vi
zi

 a
i s

oc
i

Le opportunità per il 2007
Dalla formazione all’energia elettrica alla telefonia,

tutte le convenzioni a favore dei soci Ascom

Formazione

Energia

Di particolare rilievo quelle sul-
l’energia elettrica – Tradecom e 
Cleanpower – che consigliamo 

vivamente a tutti gli Asso-
ciati per la loro assoluta conve-
nienza economica rispetto alle 
offerte della concorrenza e che 
presentiamo nella lettera alle-
gata a questo numero.
Per maggiori informazioni sulle 
convenzioni consultare il sito 
Internet associativo all’indirizzo 
www.ascombelluno.it (vedi box 
qui sotto) o chiamare  direttamen-
te l’Ufficio Marketing ai numeri di 
telefono 0437/215257-258.

 sito associativo

TRADECOM
Il costo-energia è un onere che riduce la competitività 
delle aziende italiane a livello europeo. Risparmiare sa-
rebbe quindi un obiettivio importante, salvo che in pratica 
non è facile da realizzare nelle attuali condizioni di mer-
cato che penalizzano le piccole e medie imprese, le quali 
non hanno 
peso con-
trattuale nei 

pubblicità, credito e previdenza 
complementare.
Rispetto all’anno scorso non 
compaiono alcune convenzioni 

locali del tipo “da socio a socio” 
che saranno oggetto di un’appo-
sita iniziativa dell’Ascom volta ad 
estenderne la diffusione.

Eventuali aggiunte ed aggiorna-
menti alle convenzioni “ufficiali” 
verranno comunicate nei prossimi 
numeri del Notiziario Ascom.

Le convenzioni,
in un click
Sul sito Ascom il quadro 
completo aggiornato in tempo 
reale  tutte le novità

Il sito Internet 
www.ascombelluno.it 
riporta tutte le informa-
zioni relative alle conven-
zioni Ascom aggiornate 
in tempo reale.
Ad esse si accede 
partendo dall’apposito 
blocco situato in home 
page (la pagina iniziale), 
in fondo alla colonna di  
sinistra. Cliccando sul-
l’immagine rettangolare 
del blocco “Convenzioni” 
si accede ad una descri-
zione generale delle 
opportunità, divise per categoria. Cliccando invece sul 
link sottostante vengono visualizzate le notizie in meri-
to alle ultime novità sull’argomento.

“Con le convenzioni mi pago
     la quota associativa” 

vivamente a tutti gli Asso-
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confronti dei fornitori e non sono tutelate dai consorzi cui 
da tempo aderiscono le grandi aziende.
Per ovviare a queste difficoltà è nata Tradecom, una so-
cietà promossa da Confcommercio, la cui attività consiste 
nell’acquistare energia elettrica sul mercato libero per poi 
rivenderla a prezzi più competitivi al gruppo di acquisto 
costituito dalle piccole e medie aziende che, in questo 
modo, possono negoziare alla pari con i produttori. 
L’offerta Tradecom prevede:
1) uno sconto netto sul prezzo dell’energia elettrica cal-
colato per ogni KW/h consumato;
2) nessuna fideiussione e rimborso della cauzione ENEL;
3) grande semplicità di attivazione;
4) nessuna spesa nel passaggio del contratto da ENEL a 
Tradecom;
5) possibilità di recedere in qualsiasi momento senza che 
venga applicata alcuna penale.
Per informazioni più dettagliate vedere la scheda informa-
tiva allegata al notiziario.
Per eventuali dubbi o per aderire contattare Simonluca 
Debenedet, tel. 0437/215257, email s.debenedet@asc
ombelluno.it

CLEANPOWER
La convenzione tra l’Ascom e Cleanpower 
nasce nel 2004 con l’obiet- tivo di offrire 
alle Aziende asso-
ciate l’opportu-
nità di accedere 
al libero mercato 
dell’energia a prezzi vantaggiosi rispetto alla fornitura 
sul mercato vincolato e di usufruire di energia “verde” 
ossia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con 
conseguente possibilità di ottenere la certificazione ISO 
14000. 
Il processo di liberalizzazione del settore dell’energia 
elettrica in Italia è stato avviato nel 1999 con l’ema-
nazione del decreto Bersani che ha recepito le direttive 
comunitarie in merito all’esistenza di norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica. CleanPower nasce 
nel 2002 e si rifà alla definizione di autoproduttore di ener-
gia elettrica contenuta nel decreto Bersani, che prevede 
l’esistenza di società consortili di autoproduzione aventi 
l’obiettivo di produrre energia elettrica a mezzo di sole 
fonti rinnovabili per distribuirla tra i soci consorziati (la 
struttura giuridica di CleanPower prevede infatti che la 
fornitura di energia sia subordinata all’adesione alla so-
cietà consortile attraverso la sottoscrizione e versamento 
di una quota del valore di 1 euro del capitale sociale).
Per aderire alla convenzione è sufficiente fornire copia 
delle bollette energetiche degli ultimi 12 mesi. In base ai 
consumi rilevati gli interessati ricevono un’offerta econo-
mica sotto forma di risparmio minimo garantito. L’adesio-
ne non comporta il cambio del contatore ed è revocabile 
in ogni momento.
Per informazioni contattare Simonluca Debenedet, tel. 
0437/215257, email s.debenedet@ascombelluno.it

LYTE & LYTE
Il costo dell’elettricità 
è in continua crescita. 
Per questo Confcom-
mercio propone una nuova opportunità volta all’abbatti-
mento di oltre il 30% del consumo relativo all’illuminazio-
ne dei locali delle imprese.
Da oggi gli Associati Confcommercio possono scegliere 
se acquistare, noleggiare (in comodato) o usufruire in 
leasing della tecnologia Lyte & Lyte che, agendo sulla 
tensione, riduce il consumo e aumenta la durata delle 
sorgenti luminose.
Le imprese interessate possono prenotare un incontro 
gratuito con lo staff della Lyte & Lyte al fine di verificare 
i consumi aziendali e la convenienza ad installare le ap-
parecchiature Inteligens 1 (particolarmente indicata per 
quelle imprese che hanno un costo annuale delle bollette 
elettriche superiore ai 15.000 euro).
Le tecnologie Lyte e Lyte sono offerte a tutti gli associati 
di Confcommercio a prezzi scontati esclusivi. È inoltre 
possibile usufruire delle apparecchiature in comodato 
(investimento a carico della Lyte e Lyte) con suddivisione 
garantita dei risparmi ottenuti.

Per ulteriori informazioni chiama in numero verde 
800504625 o accedi al sito www.lyteandlyte.it

CENTAX

L’assegno, se per chi 
lo emette può essere 
un modo pratico per 
pagare somme a volte rilevanti, per chi lo incassa può 
invece costituire un’insidia pericolosa. D’altra parte, non 
accettare assegni può comportare la perdita di affari e 
clienti.
Ora una sola soluzione c’è e la offre Centax, con il suo 
servizio di garanzia assegni. Per chi aderisce, basta una 
telefonata gratuita di pochi secondi per ricevere, 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24, la certificazione Centax sul-
l’assegno presentato dal cliente e mettersi così al riparo 
dal rischio di accettare assegni falsi, rubati, impagati, 
protestati o non stimati.
Gli Associati Ascom possono abbonarsi a condizioni di 
favore grazie ad una convenzione di Confcommercio: 105 
invece di 125 euro annuali il costo dell’abbonamento al 
servizio e solo il 2% di commissione sull’importo dell’as-
segno invece del 2,5% normalmente praticato ai non 
soci.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.centax.it 
oppure chiamare il numero verde 840 008822, cui si può 
chiedere la visita di un funzionario che spieghi tutte le 
caratteristiche del servizio.

REALE MUTUA
Con l’iscrizione a Confcommercio 
si ottiene automaticamente e gra-
tuitamente una speciale polizza as-
sicurativa riferita alle conseguenze 
di atti delittuosi che risarcisce i 
danni ai locali dell’impresa, inden-
nizza gli infortuni gravi e riconosce 
inoltre una diaria per i ricoveri 
dell’Associato conseguenti ad infortunio, qualsiasi sia 
la causa.
È anche prevista una indennità per il ritiro della patente 
a seguito di un grave incidente da circolazione stradale.
Quando avviene un sinistro coperto dal pacchetto di 
garanzie assicurative, l’Associato è tenuto ad inviare al 
Broker UBA SpA – Via del Crocefisso 51, 00165 Roma, 
tel. 06/6382798, fax 06/39370066 – entro 15 giorni 
(10 giorni in caso di incendio) la denuncia e la documen-
tazione necessaria per l’istruzione della pratica.
La denuncia dovrà essere accompagnata dalla fotocopia 
della copertina del libretto e dei bollettini INPS, dalle 
fotocopie delle ricevute dei versamenti comprensive 
della quota associativa. Per fatti criminosi che hanno 
come vittima l’Associato, oltre alla copia dei referti me-
dici e legali, occorre unire copia della denuncia sporta 
all’Autorità. Per fatti criminosi che coinvolgoni i locali 
dell’impresa occorre unire copia della denuncia sporta 
all’Autorità. Per l’indennizzo del ricovero ospedaliero, la 
denuncia va accompagnata dalla cartella clinica di rico-
vero. Per il ritiro della patente di guida, si deve allegare 
alla denuncia copia dell’atto di sospensione o di revoca 
e fotocopia della patente di guida riconsegnata.
Sul sito Ascom, alla notizia n. 1250, è possibile sca-
ricare il testo integrale delle condizioni della polizza 
assicurativa.

TELEFONIA 3
Da un accordo tra 3 e Confcommer-
cio nasce una proposta esclusiva, de-
dicata all’azienda e al suo business, 
per accedere ai servizi e ai prodotti di 
3 con tanti vantaggi in più, sicurezza 
e velocità incluse e per comunicare 
sempre e ovunque, a costi davvero 
convenienti, scegliendo la soluzione migliore che si adat-
ta alle proprie esigenze.
L’offerta di 3 consiste in: 
– tre piani tariffari, B.Smart, in TREnet.flat e PowerFull 
per dare una risposta personalizzata alle diverse esigenze 
di comunicazione;
– tre servizi esclusivi PostOffice, InAzienda e InContatto, 
per migliorare l’efficienza del tuo lavoro;
– trasmissione dati ad alta velocità, grazie alla rete UMTS. 
I vantaggi economici sono: scontistica mensile dal 4% al 
33% in base alla spesa; prezzi dei vodeofonini in acquisto 
a partire da 1 euro; canone dei videofonini a noleggio a 
partire da 9 euro, compresa polizza kasko.
Per una panoramica completa dei piani sottoscrivibili, dei 
servizi disponibili e delle offerte esclusive per gli Asso-
ciati Ascom consultare la notizia n. 898 del sito Internet 
Ascom. Per ulteriori informazioni visita il sito Internet di 3 
all’indirizzo www.3.it

TELECOM ITALIA

Telecom e Confcommercio hanno avviato una collabora-
zione per favorire la conoscenza e la diffusione dei servizi 
di Information e Comunication Technology (ICT) e offrono 
agli Associati una convenzione per ottenere a condizioni 
commerciali favorevoli le migliori soluzioni Telecom per lo 
sviluppo e la gestione del proprio businness.
I servizi sono studiati per rispondere alle diverse esigenze 
ICT delle imprese:
– Banda Larga, Security e Servizi per l’informatizzazione 
dell’impresa: Alice Business1 e Alice Business Fax per la 
connessione veloce ad internet (adsl) e la gestione dei 
fax; Secure Kit per esigenze evolute di connettività inter-
net e di sicurezza; Full Business Company per risolvere 
agevolmente le esigenze applicative base delle imprese 
(e-mail, sito internet, etc).
– Servizi applicativi a valore aggiunto: portale VideoA-
zienda per la promozione e la pubblicità Internet della 
propria impresa; FaxWeb e Multicontact per la gestione 
del contatto multicanale (e-mail, sms, fax) con i propri 
clienti/fornitori; Carte Chimagratis per la fidelizzazione 
della propria clientela.
– Prodotti: intercomunitari, centralini e apparati di rete 
per l’operatività dell’impresa.
Maggiori informazioni sui siti www.187.it e www.191.it

TIM
La nuova conven-
zione Confcom-
mercio–TIM offre 
agli Associati 
Ascom un ampio 
pacchetto di soluzioni che 
rispondono a tutte le possibili esigenze aziendali.
Per quanto riguarda la telefonia mobile, oltre alla con-
sueta offerta ASSOCIATIM, gli associati hanno ora la 
possibilità di aderire alle nuove offerte ASSOBUSINESS6 
(particolarmente indicata per le aziende che utilizzano il 
cellulare per telefonate di durata inferiore ai tre minuti) e 
ASSOBUSINESS0 (indicato per le aziende che utilizzano il 
cellulare per telefonate di durata superiore ai tre minuti e 
con maggior propensione alle chiamate aziendali).
Su questi profili intervengono – rendendoli ancora più 
convenienti – due diverse tipologie di sconti: uno su tutto 
il traffico generato dagli Associati e l’altro su quello del 
singolo utente.
È poi prevista una serie di promozioni specifiche sullo 
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Assicurazioni

Telefonia
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smartphone Blackberry ed i terminali UMTS nonché una 
promozione denominata Winbach che prevede facilitazio-
ni addizionali per i clienti che provengono da altro opera-
tore mobile o che utilizzano Telecom anche come carrier 
di rete fissa.
Completano la convenzione un’offerta integrata mobile + 
fisso ed una serie di altri innovativi servizi attivabili nel-
l’ambito del profilo Assobusiness.
Per una panoramica completa dei profili sottoscrivibili, 
delle promozioni attive e dei servizi attivabili consultare il 
sito Ascom alla notizia n. 1106 o contattare la ditta DO-
LOMITI SERVICE, via Uniera 7, Feltre, tel. 0439 840573.

VODAFONE
L’offerta Vodafone Club 
consente di scegliere la 
soluzione più adatta alle 
esigenze di ogni singola 
impresa sottoscrivendo 
uno dei seguenti piani: 
Vodafone Five (novità), Vo-
dafone Business Zero, Vo-
dafone RAM e Vodafone Wireless Office. La convenzione 
prevede vantaggi esclusivi, sia sotto forma di sconti che 
di offerte privilegiate, per tutte le Aziende appartenenti 
all’Associazione.
Sinteticamente, i vantaggi riservati agli Associati Ascom 
dall’offerta Vodafone in convenzione sono: Vodafone Five: 
4 euro di sconto sul canone mensile per i primi 12 mesi; 
Vodafone Business Zero: 15% di sconto bimestrale sul 
traffico voce; Vodafone RAM: 15% di sconto bimestrale + 
15% di sconto annuale sul traffico voce; Vodafone Wire-
less Office: 15% di sconto bimestrale + 15% di sconto 
annuale sul traffico voce.
Per una panoramica completa dei piani sottoscrivibili, dei 
servizi e delle offerte esclusive per gli Associati Ascom 
consultare il sito Ascom alla notizia n. 880 o contattare 
la ditta BEEP, viale Dolomiti 56, 32014 Ponte nelle Alpi 
(BL), tel. 0437 990096.

MAGGIORE
Maggiore riserva 
agli Associati 
Ascom tariffe pri-
vilegiate e concor-
renziali per il noleggio dei suoi furgoni Amico Blu.
Lo sconto è del 35% sulle tariffe standard per noleggi 
giornalieri e week-end. In più, viene riconosciuta in esclu-
siva una speciale tariffa dedicata di 37 euro al giorno per 
noleggiare un Fiat Scudo per un minimo di 3 giorni infra-
settimanali; la tariffa comprende ben 100 km giornalieri 
senza sovrapprezzo.
Infine, fino al 30% di sconto sulle tariffe standard dei 
noleggi auto in Italia e l’accesso a ulteriori promozioni 
speciali.
Per usufruire delle condizioni di favore è necessario citare 
il codice M006554 all’atto della prenotazione e presenta-
re la tessera Confcommercio all’atto del noleggio.
Per prenotare chiamare i numeri verde 848 848 844 
(furgoni) e 848 867 067 (auto) oppure visitare il sito 
www.maggiore.it

AVIS
AVIS AUTONOLEGGIO ga-
rantisce tariffe preferenziali 
agli associati che abbiamo 
la necessità di noleggiare 
un’auto per un viaggio d’af-
fari o una vacanza.
In Italia i soci godono di tariffe dedicate per il noleggio di 

autovetture e di uno sconto del 5% sulle speciali tariffe 
week-end.
Per i noleggi effettuati all’estero gli sconti sono del 30% 
in l’Europa sulle tariffe standard, del 5% sulle speciali 
tariffe Supervalue prenotabili dall’Italia per l’Europa e del 
10% sulle tariffe standard per il resto del mondo.
Tariffe preferenziali sono offerte anche sui noleggi di fur-
goni merci con il programma AVIS PARTNER attraverso il 
quale Avis offre una risposta per ogni esigenza di traspor-
to merci.
La prenotazione può essere fatta telefonicamente ai nu-
meri 199100133 (noleggio autovetture) e 199191919 
(noleggio furgoni) oppure tramite Internet accedendo al 
sito www.avisautoleggio.it avendo cura di citare il codice 
di sconto AWD E690596.
Al momento del noleggio bisognerà invece presentare la 
tessera Confcommercio valevole per l’anno in corso.

LEASYS
Leasys, leader 
di mercato nel 
servizio di no-
leggio a lungo 
termine, riser-
va agli Asso-
ciati Confcommmercio convenienza e vantaggi per tutte 
le tipologie di vetture e veicoli commerciali, anche grazie 
all’innovativo sistema informativo Fleet Supervisor.
Il noleggio a lungo termine è la formula alternativa alla 
proprietà che prevede il noleggio del veicolo scelto a 
fronte del canone mensile fisso, determinato sulla base 
dei servizi richiesti, del chilometraggio e della durata del 
contratto.
I principali servizi sono: manutenzione (ordinaria e straor-
dinaria su tutto il territorio nazionale); assicurazione su 
misura (RCA per danni a terzi causati dai trasporti; carta 
verde paesi Ue; copertura kasko incendio e furto con o 
senza franchigia; polizza infortuni conducente e rimborso 
spese mediche; costi assicurativi bloccati per l’intera du-
rata contrattuale; vettura sostitutiva per fermo tecnico, 
manutenzione o furto); gestione completa di tutte le prati-
che amministrative (pagamento tassa di proprietà, multe 
ed eventuali sinistri); soccorso stradale 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno, attivabile tramite numero verde.
Solo per il sistema Confcommercio, verrà fornita una 
vettura sostitutiva di categoria superiore, senza sovrap-
prezzo.
Per accedere alla convenzione e richiedere informazioni 
o un preventivo inviate una email all’indirizzo dedicato 
infocommercio@leasys.com specificando nell’oggetto 
dell’email il numero di tessera associativa.

AIR ONE
Air One offre a 
tutte le aziende 
del sistema 
Confcommercio 
condizioni particolarmente vantaggiose sull’acquisto di 
alcuni prodotti specifici per i viaggi d’affari.
Il nuovo Air One Carnet è la soluzione più conveniente e 
comoda per chi vola frequentemente in Italia. I biglietti si 
acquistano con uno sconto che varia dall’23% al 51%, in 
funzione dei collegamenti scelti.
Inoltre, per tutte le aziende aderenti a Confcommercio, 
Air One riserva un ulteriore sconto del 6% sull’acquisto di 
una delle 3 tipologie disponibili, composte da un numero 
variabile di biglietti aerei nonché l’ingresso nelle salette 
Vip (a disposizione check-in riservato, bar, collegamento 
gratuito ad Internet, quotidiani nazionali).
I carnet sono di tre tipi: CLASSIC, con 10 biglietti; ME-
DIUM, con 20 biglietti; MEGA, con 30 biglietti.
Per maggiori informazioni sulla convenzione consultare il 
sito www.ascombelluno.it alla notizia n. 870.

TIRRENIA
La convenzione tra 
Confcommercio e la 
compagnia Tirrenia 
di navigazione SpA 
mette a disposizioni di tutti gli Associati e i loro familiari 
agevolazioni per viaggi sulle unità della sua flotta durante 
tutto l’anno. Per gruppi composti da 10 persone o più 
sono previste condizioni ancora migliori.
I collegamenti interessati sono quelli tra la Sicilia e la 
Sardegna, tra la penisola e la Sicilia, tra la Sardegna e la 
Sicilia e tra Ancona e Spalato.
Per fruire delle agevolazioni gli Associati devono pre-
sentare la tessera associativa valida per l’anno in corso 
ad una delle 4000 agenzie di viaggio che dispongono di 
biglietteria tirrenia, agli scali d’imbarco o agli uffici della 
compagnia di navigazione.
Per informazioni sui servizi Tirrenia consultare il sito 
www.tirrenia.it oppure il call center ai numeri 199123199 
o 081/3172999 per chiamate da cellulare.

SIAE
Ascom Belluno è convenzionata 
con la SIAE (Società Italiana 
degli Autori ed Editori) fin dal 
1979 per permettere ai propri 
associati di ottenere sconti 
sulle tariffe per le esecuzioni 
musicali effettuate a mezzo di 
strumenti meccanici sulla base 
di quanto previsto dalla legge per 
la tutela del diritto d’autore.
La convenzione si applica agli esercizi commerciali, alle 
palestre e alle scuole di ballo nei cui locali, durante il nor-
male orario di apertura al pubblico, si diffondono esecu-
zioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici.
La convenzione può essere sottoscritta dall’impresa as-
sociata per la durata di un anno, di un semestre, di un 
trimestre o di un mese solare.
Per usufruire della convenzione le imprese devono pre-
sentare alle agenzie della SIAE una dichiarazione scritta 
su un modulo rilasciato da Ascom dalla quale risulti che 
l’impresa è regolarmente iscritta all’Associaizone.
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni 
impresa associata è determinata, sulla base degli importi 
forniti annualmente dalla SIAE, dal mezzo tecnico utilizza-
to per le esecuzioni musicali tenuto conto della superficie 
di vendita degli esercizi commerciali, nonché dal numero 
degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio 
centrale.
Per informazioni rivolgersi alle sedi Ascom della provin-
cia.

SCF
Il compenso per il diritto d’au-
tore pagato dalle aziende alla 
SIAE (Società Italiana Autori 
ed Editori) non ricomprende 
i diritti dei fonografici ossia 
i produttori dei supporti per 
la riproduzione della musica 
(compact disc, musicassette, 
ecc.). Le case discografiche, aderenti a Confindustria e 
rappresentate dalla SCF (Società Consortile fonografici) 
non sono associate alla SIAE, e pertanto pretendono il 
pagamento dei compensi per l’uso dei loro prodotti diret-
tamente dalle aziende, e fra queste gli alberghi.
Per le strutture ricettive aperte complessivamente per 
non più di 8 mesi nell’arco dell’anno, anche non continua-
tivi, è possibile stipulare un abbonamento stagionale, ver-
sando un compenso pari al 70% del compenso annuale. 

Autonoleggio
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Trasporti

Diritti d’autore

Ascom Belluno è convenzionata 
con la SIAE (Società Italiana 

strumenti meccanici sulla base 
di quanto previsto dalla legge per 
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Oltre al compenso per il diritto di utilizzazione, le aziende 
che effettuano la duplicazione dei fonogrammi devono ver-
sare un ulteriore compenso (diritto di copia) pari al 50% di 
quanto dovuto per la licenza di utilizzazione.
Grazie ad un accordo stipulato a livello nazionale gli 
associati Ascom hanno diritto ad uno sconto del 15%. 
Per maggiori informazioni contattare le sedi Ascom della 
provincia.

OSPITALITÀ SU MISURA
“Ospita-
lità su 
Misura” 
è un’ini-
ziativa che riunisce gli hotel, aderenti a Federalberghi, 
che nel corso del 2006 si impegnano a praticare tariffe 
preferenziali a soci e familiari del sistema Confcommer-
cio.
Le strutture ricettive che aderiscono sono consultabili 
esclusivamente sul sito Internet www.ospitalitasumisura.
it previa digitazione del username (digitare “faiat”) e della 
password (digitare “faiat”).
L’interfaccia del sito permette di ricercare facilmente gli 
hotel selezionandoli ed ordinandoli per regione, provincia, 
città, numero di stelle e fascia di prezzo. È anche prevista 
la possibilità di ricercare gli hotel che praticano delle of-
ferte speciali.
Per ognuno degli hotel è disponibile una scheda informa-
tiva dove possono essere verificate le tariffe standard e 
agevolate e da cui si può passare direttamente al sito 
Internet dell’albergo stesso.
Al momento della prenotazione, gli associati devono 
far riferimento alla convenzione “Ospitalità su Misura” 
e chiedere sempre conferma della tariffa che verrà ap-
plicata, considerando possibili variazioni della stessa in 
concomitanza di fiere o festività particolari e in ordine alle 
differenti stagionalità.
Al momento del check-in dovrà essere presentata la tes-
sera di socio valida per il 2007.

NOTIZIARIO ASCOM
Agli Associati 
viene riconosciuto 
uno sconto del 
25% sui costi 
della pianificazione 
pubblicitaria sul principale organo di informazione dell’as-
sociazione, il Notiziario Ascom. Viene offerta quindi la 
possibilità di aumentare la propria visibilità presso il vasto 
pubblico degli operatori del commercio, turismo e servizi 
della provincia di Belluno a costi molto ridotti rispetto alle 
tariffe base.
Segnaliamo a tutti gli interessati che, da quest’anno, agli 
inserzionisti che sottoscrivono un impegno pubblicitario 
per il 2006 superiore ai 500 euro viene offerta gratuita-
mente una presenza annuale con un proprio banner sul 
sito internet dell’Ascom (circa 300.000 pagine viste 
all’anno).
Per ricevere il listino pubblicitario o richiedere informazio-
ni: Paolo Rosati (telefono 0437/215258; email notiziario
@ascombelluno.it).

L’AMICO DEL POPOLO
L’Amico del Popolo, periodico di informazione generale 
della provincia di Belluno, viene stampato settimanalmen-
te in circa 25.000 copie per un totale di più di 100.000 
lettori per numero risultando così un ottimo mezzo pubbli-

citario per chi desi-
deri raggiungere con 
un proprio messag-
gio la popolazione 
della provincia.
Di particolare inte-
resse anche la pos-
sibilità di veicolare i 
propri materiali pub-
blicitari in zone spe-
cifiche del territorio 
provinciale, con un 
evidente risparmio 
in termini di spesa.
L’Ascom ha riinova-
to anche per il 2007 
la convenzione con 
il settimanale che 
prevede uno sconto 
del 20% sulle tariffe 
relative alla pubblicità commerciale. Lo sconto sarà rico-
nosciuto solo dietro presentazione della tessera associa-
tiva valida per l’anno in corso.
Per conoscere tutti i dettagli sulla convenzioni consultare 
il sito Ascom alla notizia n. 855.

BANCA PREALPI
La Banca di Credito Coopera-
tivo delle Prealpi riserva agli 
iscritti all’Ascom di Belluno 
un pacchetto di condizioni 
bancarie particolarmente 
interessanti. Tra le altre: ca-
pitalizzazione trimestrale degli 
interessi attivi e passivi; tasso 
creditore nominale annuo del 1,125-1,130%; tasso debi-
tore nominale annuo del 6,125-6,627%; commissione di 
massimo scoperto pari allo 0,125%; spesa per operazioni 
oltre le 100 gratuite annuali pari a 0,98 euro; spese fisse 
trimestrali per conti non affidati di 10,00 euro; domicilia-
zione utenze e carnet assegni gratuiti.
La Banca Prealpi è inoltre in grado di applicare condizioni 
estremamente vantaggiose per la gestione del servizio 
POS e sui finanziamenti per investimenti aziendali, con 
condizioni su misura a seconda delle esigenze.
Per un quadro completo delle condizioni attualmente in 
vigore consultare il sito Ascom alla notizia n. 834.
Per maggiori informazioni sulla Banca di Credito Coopera-
tivo Prealpi visitare il sito www.bccprealpi.it 
Per chiarimenti sulle condizioni riservate ai soci Ascom 
contattare la filiale di Belluno della banca al numero di 
telefono 0437/931829.

LEGALMAIL
La posta elettronica tradizionale è diventata strumento 
quotidiano di comunicazione ma manca delle caratteristi-
che di sicurezza e tracciabilità che la rendano “opponibile 
a terzi” nel caso di contenziosi. È per questo che ancora 
oggi, per l’invio di documenti importanti, ci si avvale delle 
raccomandate con ricevuta di ritorno, del fax e dei cor-
rieri.
La posta elettronica certificata Legalmail ha invece 
valore legale perché vengono certificate sia l’avvenuta 
spedizione 
e consegna 
del messag-
gio nonché 

l’integrità e la completezza del messaggio.
I vantaggi consistono nel risparmio di tempo – perché 
si evitano le code presso gli uffici postali – e di denaro, 
perché l’invio ha un costo che può essere fino a 10 volte 
inferiore alla tradizionale raccomandata.
L’adesione al sistema Legalmail può essere fatta anche 
presso tutte le sedi Ascom della provincia. In più, dal 
2006 gli Associati Ascom possono usufruire di uno scon-
to del 10% sul prezzo di listino della casella di posta da 
100 MB, senza limiti nel numero di messaggi che si pos-
sono inviare.
Per maggiori informazioni sulla posta elettronica certifica-
ta consultare il sito Ascom alla notizia n. 650.

OLIVETTI
Confcommercio ha stipulato con Telecom Italia una 
nuova convenzione che permette ai soci Confcommercio 
di accedere a offerte esclusive per l’acquisto di prodotti 
Olivetti per la gestione della attività commerciale.
L’accordo prevede un ampio portafoglio quali Registratori 
di Cassa, Fax e Stampanti .
Nel prezzo , oltre alla fornitura dell’apparato, è compreso 
il trasporto gratuito, l’installazione, il Servizio Clienti dedi-
cato al numero: 0125-4703704, la manutenzione on-site 
per 1 anno (compresi ricambi e riparazioni, salvo utilizzo 
da parte del Cliente non conforme alle norme di garanzia) 
e un’assicurazione per responsabilità civile non dovuta a 
incuria/ dolo.
Per maggiori informazioni sulla proposta consultare il sito 
Ascom alla notizia n. 1230.

FON.TE
La pensione integrativa, 
pur non essendo obbli-
gatoria, è ormai consi-
derata uno strumento 
indispensabile per garantire la tenuta dei sistemi di pro-
tezione sociale. Le novità in materia di pensioni introdot-
te degli ultimi anni in Italia, oltre ad innalzare l’età del 
pensionamento, determineranno per il futuro trattamenti 
pensionistici inferiori al 50% rispetto all’ultima retribuzio-
ne in busta paga.
Solo con la valorizzazione e con lo sviluppo della previden-
za complementare sarà, quindi, possibile compensare la 
drastica riduzione della copertura pensionistica obbligato-
ria garantita ai lavoratori del nostro Paese. 
Con l’anticipo della riforma previdenziale, dal 1° gennaio 
2007 il lavoratore dipendente ha sei mesi di tempo per 
scegliere se destinare il TFR alle forme pensionistiche 
complementari o mantenerlo presso il proprio datore di 
lavoro che, nel caso di imprese con più di 49 dipendenti, 
provvederà a trasferire il TFR maturato dal dipendente a 
partire dal 1° gennaio 2007 ad un apposito Fondo, gestito 
dall’Inps per conto dello Stato.
Per manifestare la propria scelta, il lavoratore dovrà con-
segnare al proprio datore di lavoro entro il 30 giugno 2007 
una dichiarazione scritta, mediante apposita modulistica 
predisposta dal Ministero del Lavoro, con l’indicazione 
della forma pensionistica complementare prescelta o, al 
contrario, con la decisione di mantenere il TFR maturando 
presso l’impresa. Se allo scadere dei sei mesi il lavora-
tore non effettua alcuna scelta, scatterà la clausola del 
silenzio-assenso. In questo caso il datore di lavoro dovrà 
trasferire il TFR al Fondo di categoria (Fon.Te, nel caso dei 
dipendenti del terziario).
Nei primi sei mesi di avvio della riforma, dal 1° gennaio al 
30 giugno, la legge obbliga i datori di lavoro ad informare 
i dipendenti sulle possibilità offerte dalla nuova normativa 
nonché a farsi carico delle scelte operate dai lavoratori. 
La destinazione del TFR rappresenta, infatti, un momento 
fondamentale per il futuro pensionistico del lavoratore. 
Dal 1998 è operativo Fon.Te, il Fondo di previdenza com-
plementare per i dipendenti delle imprese del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi.

SPECIALE CONVENZIONI ASCOM 2007
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GENNAIO 2007
MARTEDÌ 9 PUBBLICI ESERCIZI

Consiglio direttivo.

POLO AGORDINO 
Coordinamento Polo Agordino. Presenti il presidente Ascom, il referente d’area Roberto 
Schena, il funzionario Ascom Francesco De toffol e il direttore Dal Poz.

VENERDÌ 12 PUBBLICI ESERCIZI
A Mestre, comitato dei segretari FIPE Veneto. Presente il direttore Ascom Dal Poz.

LUNEDÌ 15 ASCOM E LAVORO
Convegno su TFR e previdenza complementare. Presente il direttore Dal Poz.

PUBBLICI ESERCIZI 
Al Dolomieu, presentazione della rassegna “D’inverno a Tavola”. Presente il presidente 
Ascom, il referente d’area Schena e gli operatori.

BELLUNO 
Incontro presso il Comune di Belluno l’assessore Gamba e il presidente della Consulta di 
Belluno.

GIOVEDÌ 25 CESIOMAGGIORE
Incontro con il Sindaco. Presenti Barp, Conigliello, Dal Poz.

LUNEDÌ 22 AURONZO
Presentazione del Piano Sviluppo Rurale. Presente il funzionario Raffaele De Diana.

TAMBRE 
Incontro c/o Baita Col Indes per assemblea operatori di Tambre.

MERCOLEDÌ 24 ASCOM
Incontro c/o sede Provincia di Belluno per presentazione Mostra del Tiziano.

LUNEDÌ 29 DOMEGGE
Incontro consulta di Domegge con il Sindaco. Presenzia il delegato Ascom Valeria Zuccolin.

ASCOM 
Incontro con T. Granziottin, caporedattore de “Il Gazettino” di Belluno. Hanno partecipato il 
presidente Ascom e Dal Poz.

BENZINAI 
Riunione c/o ASCOM per assemblea sindacato benzinai.

MARTEDÌ 30 CORTINA
Consulta di Cortina. Presiede il delegato Ascom Ferruccio Tormen.

BELLUNO 
Riunione della consulta Ascom di Belluno.

MERCOLEDÌ 31 CONFCOMMERCIO
Consiglio Direttivo Confcommercio. Presente il presidente Ascom Belluno.

Incontri
& Riunioni

 vita associativa

I benzinai bellunesi aderen-
ti al Sindacato Provinciale 
Gestori impianti stradali 

di Carburante (FIGISC – Con-
fcommercio) hanno confer-
mato la chiusura delle pompe 
nei giorni 7 e 8 febbraio, prima 
tranche di una serie di asten-
sioni dal servizio proclamate 
in accordo con le varie sigle 
sindacali a livello nazionale. 
È noto che il motivo della pro-

testa sta nei provvedimenti adottati 
dal Governo che, con l’obiettivo 
di ridurre i prezzi dei carburanti 
alla pompa, rende in realtà un 
cattivo servizio al consumatore. 
“Il Governo crea solo l’illusione 
del risparmio per i cittadini” spie-
ga Carlo Buratto, presidente del 
Sindacato dei gestori bellunesi “ 
ma di fatto legittima la creazione di 
corsie preferenziali da parte delle 
compagnie petrolifere per la gran-
de distribuzione e per i cosiddetti 
gestori bianchi (quelli che operano 
in modo indipendente con sigle 
proprie). Così in realtà si porranno 

le basi per la chiusura di moltissimi 
impianti nei paesi e nelle vallate 
che non potranno sopportare la 
concorrenza delle pompe collocate 
nel fondovalle, nelle località strate-
giche e abbinate ai centri commer-
ciali. Verrà a mancare un ulteriore 
servizio dato dalla presenza del 
gestore, che spesso svolge anche 
attività parallele e complementari 
(officina, assistenza, pneumatici, 
ecc.) e , quando andrà bene, resterà 
solo qualche isolato impianto im-
presenziato. L’esperienza francese 

dovrebbe insegnarci a non ripetere 
gli errori:  sono molte le località 
transalpine dove gli automobilisti 
devono percorrere molti chilometri 
per raggiungere i centri commer-
ciali delle cinture urbane dove 
rimangono aperti gli unici impianti 
della zona.”
Facile capire che in provincia di 
Belluno questo provvedimento 
assume un particolare significato, 
proprio per la valenza di servizio 
che gli impianti hanno sul territo-
rio.
“E’ giusto ricordare” continua Bu-
ratto “ che i prezzi dei carburanti 
sono già liberi ma che i gestori 
sono condizionati dalle Compagnie 
petrolifere e dalle loro politiche 
tariffarie, spesso poco trasparenti 
ed in odor di cartello. E’ giusto in-
vocare maggiore trasparenza, ma i 
consumatori devono capire che la 
responsabilità di questa situazione 
non è attribuibile ai gestori, quanto 
invece ad una scellerata politica dei  
colossi del petrolio che – purtroppo 
– stanno trovando facile sponda nei 

provvedimenti del Governo. La sen-
sazione è che si cerchi più la facile 

approvazione popolare che la reale 
soluzione dei porblemi.”

Benzinai bellunesi in sciopero 
Lo sciopero per dire no alla liberalizzazazione selvaggia

Insegne
Congelata l’inroduzione della franchigia
La franchigia di 5 metri quadrati per 
le insegne, prevista nella formulazio-
ne originaria della legge finanziaria, 
non è passata al Senato. Detta 
norma  specificava che l’imposta 
era dovuta per la sola superficie 
eccedente i 5 metri quadrati. 
La disposizione, ora abrogata, inten-
deva sì confermare l’esenzione dal-
l’imposta per le insegne di superficie 
fino a cinque metri, ma introduceva, 
per quelle di superficie superiore a 
cinque metri quadrati una franchigia 
in base alla quale l’imposta si sareb-
be pagata solo sulla parte ecceden-
te i cinque metri e non sull’intera su-
perficie, come previsto dalla norma 
vigente, con conseguenze finanziarie 
sui comuni.
La nuova formulazione, introdotta 

nella finanziaria appena approvata, 
rinvia invece ad un regolamento del 
Ministro dell’economia e delle finan-
ze, di concerto con il Ministro per lo 
sviluppo economico, d’intesa con la 
Conferenza Stato-città e autonomie 
locali, da emanarsi entro il 31 marzo 
2007, la possibilità di individuare le 
attività per le quali l’imposta è dovu-
ta per la sola superficie eccedente i 
5 metri quadrati.
Resta invariata la facoltà dei 
Comuni di disporre l’esenzione 
dal pagamento dell’imposta per 
le insegne di esercizio anche di 
superficie complessiva superiore 
a tale limite, secondo quanto 
previsto dallo stesso comma 1-bis 
dell’articolo 17 della legge n.507/
93.

 imposte

TFR e previdenza 
integrativa

Ascom Servizi srl risponde alle domande 
in materia di previdenza integrativa

Ascom Servizi srl ri-
sponde alle domande 
in materia di TFR e 

previdenza integrativa met-
tendo a disposizione perso-
nale qualficato per aiutare ad 
orientare scelte importanti.

Il servizio proposto, disponibile 
dal 26 febbraio 2007, si articola in 
differenti moduli:
- Incontri con i titolari delle azien-
de presso le loro sedi;
- Incontro con i dipendenti delle 
aziende presso le loro sedi di 
lavoro;
- Disribuzione materiale illustrati-
vo di supporto.

ORGANIZZAEIONE E COSTI

Gli incontri possono essere ri-
chiesti presso la sede della ditta o 
pesso Ascom Servizi srl, eventuali 
vademecum e materiali esem-
plificativi e di supporto saranno 
visionati e decisi con le aziende. 
I costi saranno definiti sulla base 
delle modalità di erogazione del 
servizio richiesto  e in base alla 
durata.
Per informazioni sull’organizza-
zione e sui costi del nuovo servizio 
é possibile telefonare al numero 
0437/215255-232. 

Il governo crea 
solo l’illusione del 

risparmio

 s
in

da
ca

le

 S
er

vi
zi

La Direzione Generale 
dell’Amministrazione Au-
tonoma dei Monopoli di 

Stato ha emesso una circolare, 
con la quale sono state aggior-
nate le disposizioni operative 
che regolano l’installazione e  il 
funzionamento dei distributori 
automatici. In particolare ne 
è stato finalmente consentito, 

con decorrenza 11 gennaio 2007, 
l’utilizzo anche nelle ore del giorno 

Distributori di 
sigarette

Aggiornate le disposizione
operative che ne regolano

installazione e funzionamento

 T
ab

ac
ca

i

se dotati “di sistema di lettura au-
tomatica di documenti contenenti 
l’indicazione dell’età anagrafica degli 
utenti”. A quest’ultimo riguardo, 
l’AAMS, al fine di evitare prevedibili 
strumentalizzazioni da parte di talu-
ne fra le associazioni dei consumato-
ri, ha eliminato ogni riferimento alla 
“carta del tabaccaio”, ed ha invece 
consentito “unicamente l’utilizzo di 
documenti rilasciati dalle Pubbliche 
Amministra- Continua a pagina 16
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Iniziativa “Pullman del 
sabato sera”

Anche quest’anno la 
CM Centro Cadore, in 
collaborazione con la 

Provincia e i Comuni di Pieve 
di Cadore, Auronzo e Cortina, 
ha organizzato un pulmann 
che collega il sabato sera le 
località del Centro Cadore 
con Cortina, Auronzo e Bel-
luno. Obiettivo dell’iniziativa 
è consentire ai ragazzi di di-
vertirsi visitando i principali 

locali del capoluogo e delle 
zone attraversate dal 
servizio in piena sicu-
rezza, senza il rischio 
collegato alla guida.
La novità dell’anno 
è stato il coinvolgi-
mento dei gestori dei 
locali.
Gli organizzatori hanno 
infatti proposto agli esercenti 
di consentire ai ragazzi di recupe-
rare il costo del biglietto agevolato 
– 1 euro andata, 2 euro andata e ri-
torno – mediante uno sconto sulla 
consumazione o sul prezzo del 
biglietto di ingresso a chi esibisce 
il biglietto del bus. Naturalmente, 

Missione 
umanitaria a 
Kabul

tutti coloro 
che possano 

contribuire a 
determionare 
il successo 

dell’iniziativa. Il 
coordinamento è stato 

affidato alla Provincia che, d’in-
tesa con ANA, Diocesi, Prefet-
tura e Comitato d’Intesa e sotto 
la vigilanza di un Comitato di 
Garanti, ha messo a disposizione 
un conto corrente senza spese al 
quale potranno confluire le sot-
toscrizioni di chi, auspichiamo, 
vorrà sostenere l’iniziativa. 
Riportiamo qui di seguito le 
coordinate bancarie del conto 
corrente aperto presso la 
Sparkasse, Cassa di Risparmio 
di Bolzano, filiale di Belluno: cc 
n.00000500100 ABI 06045 CAB 
11900 intestato a Sergio Reolon, 
Presidente del Comitato dei Ga-
ranti presso l’Amm.ne Prov.le di 
Belluno.

 Belluno nel mondo

Si sta concludendo la sotto-
scrizione in favore dei territori 
dove sta operando
il 7° Regg. Alpini

no pubblicizzare anche specifiche 
iniziative (serate a tema, party, 
ecc.) purchè contenenti condizio-
ni di favore per gli utenti del bus. 
E’ quindi evidente che l’adesione 
all’iniziativa può permettere ai 
pubblici esercizi di migliorare la 
propria visibilità, soprattutto nei 

confronti della clientela più 
giovane.

Per conoscere date ed orari 
delle corse consultare il 
sito Internet dell’Ascom 
(notizia n. 1212). Riferi-
mento per chi desideras-

se avere maggiori infor-
mazioni è la segreteria 
Sindacale (tel. 0437 
215111).
Aderire è semplice 

e quanti hanno 
fin’ora aderito 
hanno dimo-
strato e stanno 

dimostrando la 
sensibilità della categoria ad un 

particoalre ed evidente problema 
e come esistano strade alternative 
per affrontarlo senza ricorrere al 
proibizionismo.

lo sconto può essere anche di mag-
giore entità.
L’iniziativa, partita con l’adesione 
di sei locali, è ancora aperta a tutti 
coloro che intendessero interveni-
re: si continua infatti fino al prossi-
mo 2 giugno.
Le offerte dei pubblici esercizi 
vengono pubbliciz-
z a t e 

m e -
diante un volantino stam-
pato settimanalmente a cura 
dell’Ascom contenente le varie 
offerte e distribuito direttamente 
sui pulmann. Gli esercenti posso-

Per tutti i pubblici esercizi interessati è ancora 
possibile aderire 

Sta per ultimarsi la 
missione del no-
stro 7° Alpini 

a Kabul, nell’ambi-
to del programma 
internazionale di soste-
gno alla popolazione locale 
dopo il regime dei Talebani. 
Oltre alla missione che le è 
stat istituzionalmente confe-
rita dal Governo Italiano in 
adempimento agli accordi 

internazionali, gli Alpini hanno 
voluto promuovere la realizza-
zione di un centro polifunzionale 
destinato alle donne ed ai loro 
figli, che comprenda aule, un am-
bulatorio medico e spazi per la 
formazione del locale personale 
sanitario specializzato, in parti-
colar modo, nell’igiene e profilas-
si per l’assistenza al parto. Una 
missione di alto profilo umanita-
rio, com’ è tradizione e stile dei 
nostri Alpini, cui hanno dato so-
stegno Istituzioni, Associazioni e 

Piazza dei Martiri, 16 - Palazzo Porta Dante - 32100 Belluno | Tel. 0437/215223 - Fax 0437/25736

 
www.catbelluno.it - info@catbelluno.it

Desideriamo informa-
re tuti i ristoratori 
interessati che è 

possibile comunicae agli 
uffici di informazione tu-
ristica informazioni utili a 
orientare i turisti che, giun-
gendo sul nostro territorio 
senza una vera e propria 
vacanza organizzata, soven-
te richiedono indicazioni 
circa le possibilità esistenti 

per poter pranzare o cenare.
Chiaramente ci sono alcuni dati 
che si rivelano particolarmente 
utili in queste circostanze e che 
rendono più semplce il lavoro 
degli operatori degli uffici IAT.
Qualora foste interessati a se-
gnalare il nominativo quindi, vi 
consigliamo di indicare:
- il numero di coperti;
- giorni e orari di apertura;
- disponibilità ad accogliere 
gruppi più o meno numerosi;

- possibilità di degustare piatti 
tipici, tradizionali o prodotti co-
munque locali;
- eventuale esistenza di un 
menu turistico o a prezzo fisso
- caratteristiche del locale
- informazioni dettagliate (me-
glio se cartacee) sulla localizza-
zione del ristorante e sul come 
raggiungerlo.
L’oppotunità ha una rilevanza 
spesso sottovalutata ed è di 
natura gratuita. Da ultimo, per 
quanti desderassero conoscere 
a quale ufficio provinciale di in-
formazione e accoglienza turisti-
ca fa riferimento il comune dove 
ha sede la propria attività, è suf-
ficiente osservare la porzione di 
territorio provinciale di compe-
tenza di ciascun ufficio sul sito 
internet www.infodolomiti.it
La segnalazione ci è pervenuta 
dallo IAT di Belluno ma è chia-
ramente valevole in generale.

Turismo e
ristorazione
È possibile comunicare agli

uffici di informazione turistica le 
proprie proposte
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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:

 AGENTI D’AFFARI IN 
MEDIAZIONE 
IMMOBILIARE

Sede: Belluno
Durata: 100 ore dal 6 marzo al 10 
maggio 2007
Giorni: lunedì – martedì – giovedì 
dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Quota d’iscrizione:  605,00 (Iva 
compresa)

 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:  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:  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. 

BELLUNO
Merc. 21.02.07 (14.30-18.00)
Merc. 7.03.07 (14.30-18.00)
Lun. 19.03.07 (14.30-18.00)
FELTRE
Lun. 5.03.07 (14.30-18.00)
Merc. 21.03.07 (14.30-18.00)  
AGORDO
Merc. 28.02.07 (14.30-18.00)
ALLEGHE

Lun. 12.03.07 (14.30-18.00) 
PIEVE DI CADORE
Lun. 26.02.07 (14.30-18.00)
Merc 28.03.07 (14.30-18.00)
S. STEFANO DI CADORE
Lun. 26.03.07 (14.30-18.00)
CORTINA D’AMPEZZO
Merc. 14.03.07 (9.00-12.30)

Raggiungendo il numero minimo 
di iscritti, sarà possibile organiz-
zare una data di corso anche nella 
sede di Zoldo.

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.

BELLUNO 
c/o Centro di Formazione Perma-
nente in via F. Ostilio n. 8/b - GIOR-
NI: 2-9-16 marzo ’07 dalle 14.30 alle 
18.30;
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, c/o il Centro di Forma-
zione Permanente – via F. Ostilio 
n. 8/b   
Aziende a BASSO livello di rischio 
(16 ore): 5-12-19 marzo ’07 dalle 
14.30 alle 18.30 e 26 marzo ’07 dalle 
9.00 alle 13.00. 
Aziende a MEDIO livello di rischio 
(20 ore): 7-14-21 marzo ’07 dalle 
14.30 alle 18.30 e 28 marzo ’07 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00. 

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 – martedì e giovedì dal 27 
febbraio al 20 marzo ’07 
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  - LIVELLO 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 
di più documenti e loro organizza-
zione. Si faranno numerose eserci-
tazioni.
Corsi previsti:
Belluno – lunedì e mercoledì dal 5 
marzo al 21 marzo ’07 
Pieve di Cadore – martedì dal 13 
marzo al 24 aprile ’07 

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

Il corso si prefigge di illustrare le 
funzioni avanzate del programma 
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 richie-
de la conoscenza e l’utilizzo delle 

funzioni base del programma.
Corsi previsti:
Belluno – martedì e giovedì dal 10 
aprile al 3 maggio ’07 
Pieve di Cadore – lunedì e merco-
ledì 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 BASE 2° LIVELLO 
(20 ORE)

Belluno – martedì dal 13 marzo al 
22 maggio ’07 

 INGLESE CONVERSAZIONE 
(16 ORE)

Belluno – mercoledì dal 21 marzo 
al 16 maggio ’07 

 INGLESE COMMERCIALE 
(10 ORE)

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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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 
Belluno – 2° livello: lunedì 12-19-26 
marzo e 2 aprile ’07 

 PROGRAMMAZIONE 
NEURO-LINGUISTICA (12 
ORE)

Il corso permetterà di acquisire 
abilità e competenze utili a padro-
neggiare le più efficaci tecniche 
di comunicazione  e di imparare 
ad utilizzare le più vincenti stra-
tegie di negoziazione, attraverso 
l’apprendimento di metodologie 
e strumenti avanzati di PNL (Pro-
grammazione Neurolinguistica).
Belluno – mercoledì 7-14-21-28 
marzo ’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 – lunedì 7-14-21 maggio 
2007

AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILI

 GESTIONE DEL 

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.

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 

 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 – lunedì e giovedì dal 12 
marzo al 12 aprile ’07  

 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 

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 
ATTRAVERSI 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)

 CUCINA MODERNA E 
NUOVE TECNOLOGIE (1 
GIORNATA)

Corso professionale per operatori 
del settore organizzato in collabo-
razione con l’Associazione Provin-
ciale Cuochi di Belluno.
Longarone (aprile 2007)

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 (12 e 26 marzo ’07)

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 necessa-
rio compilare le relative schede 
d’iscrizione che possono esse-

Si tratta di una strut-
tura d circa 500 mq. 
interamente finalizzati 

all’attività didattica. Situata 
al centro di Bellu-
no, in Via F. Ostilio, 
8/b dietro al parco 
comunale “Città di 
Bologna”, si trova 
a due passi dal par-
cheggio pubbico del 
Palasport o della 

vicina Piazza Piloni.
Il centro, composto 
da tre aule di diversa 

capienza e da una sala convegni 
con circa 70 posti a sedere, è 
dotato delle attrezzature più mo-
derne: video proiettore, Internet, 

re stampate dal sito internet 
http: / /www.ascombelluno. i t 
www.ascombelluno.it o ritirate 
presso gli Uffici Ascom.

apparecchiatura per la video con-
ferenza, 12 postazioni dotate di 
personal computer. I pc sono tutti  
collegati a stampante, Internet e 

dotati di Microsoft Offi-
ce, il pacchetto software 
standard per la gestione 
dell’ufficio.
E’ possibile affittare le 
aule per incontri, riunio-
ni o corsi di formazione. 
Per informazioni, dispo-
nibilità e costi è possibile 
rivolgersi agli uffici del-
l’Ascom Formazione te-

lefonando al numero 0437/215268-
260, oppure mandando una email a
formazione@ascombelluno.it.

Il centro di 
formazione 
permanente 
“Ascom 
Formazione”
È possibile noleggiare 
le aule attrezzate per 
convegni, riunioni e corsi 
di formazione

Seminari
In programma 3 incontri serali su

Le misure sanzionatorie per il contrasto all’illegalità. 

 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
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dotati di Microsoft Offi-
ce, il pacchetto software 
standard per la gestione 
dell’ufficio.
E’ possibile affittare le 
aule per incontri, riunio-
ni o corsi di formazione. 
Per informazioni, dispo-
nibilità e costi è possibile 
rivolgersi agli uffici del-
l’Ascom Formazione te-

 formazione
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Il Comune di Feltre 
erogherà un contributo 
all’imprese che intendo-

no avviare o rinnovare la 
propria attività con specifico 
riferimento agli interventi 
volti a migliorare l’immagine 
della attività e con essa quel-
la del centro.

Le domande dovranno essere pre-
sentate al Comune di Feltre entro 
e non oltre il 28/02/07 e dovranno 
essere corredate dalla seguente 
documentazione: visura camerale 
aggiornata; documentazione ine-
rente agli interventi da realizzare; 
lettera di accordato o lettera di 
disponibilità all’erogazione della 

Feltre:
contributi per 
40.000 euro

Un bando pensato per abbellire il comune 
attraverso le attività commerciali

 P
ol

o 
Fe

lt
rin

o Banca.
Per il 2007 lo stanziamento relati-
vo al bando in oggetto è di 40.000 
euro.
Ulteriori ed importanti informa-
zioni sono presenti nel bando 
allegato alla notizia n. 1243 (esi-
ste un apposito motore di ricerca 
per trovare le notizie per numero 
direttamente in home page) 
del sito Internet dell’Ascom: 
www.ascombelluno.it.
E’ possibile ottenere maggiori 
informazioni anche contattando 
direttamente la sede Ascom di 
Feltre al numero 0439/88881 e la 
Cooperativa Unionfidi (tel. 0437 
943638).

Anche quest’anno si 
riproporrà la collabo-
razione tra la SIAE e 

l’Ascom per  l’attivazione di 
un apposito recapito che con-
senta minor disagi possibili 
agli Associati del Polo Cadore 
in vista del versamento della 
quota Siae annuale.

Il recapito riguarda tutti gli Asso-
ciati Ascom del Polo Cadore da 
qualsiasi paese provengano, esclu-
so Perarolo.
Le date in cui sarà attivato il re-
capito presso gli uffici della sede 

Ascom - Siae 
Si rinnova la collaborazione in favore degli 

associati del Polo Cadore

Ascom di Pieve di Cadore sono 
le seguenti:

- 20 febbraio 2007 
dalle ore 14:30 alle ore 17:00
- 27 febbraio 2007
dalle ore 14:30 alle ore 17:00

Si ricorda che la scadenza per il 
versamento della quota annuale 
è il 28 febbraio 2007 e che nello 
stesso periodo saranno comunque 
attivi con i consueti orari gli uffici 
Siae di Cortina d’Ampezzo e Santo 
Stefano. 

 P
ol

o 
C

ad
oe

zioni contenenti l’età ana-
grafica del possessore”: ci 
si riferisce, per esempio, a 
codice fiscale ed ogni altro 
documento elettronico 
emesso dallo Stato, dalle 
sue Amministrazioni, dalle 
Regioni, dai Comuni. Viene 
anche previsto che “in via 
transitoria, fino a nuove 

disposizioni i distributori automatici 
esistenti, non dotati di modalità di 
controllo automatico dell’età del 
richiedente e non aggiornati con il 
nuovo sistema devono osservare tas-
sativamente l’orario di vendita nella 
fascia nottura dalle 21,00 alle 7,00”. 
Segnaliamo che, a tal proposito, è 
stato sottoscritto con ogni operatore 
di questo settore un protocollo d’inte-

sa con il quale ognuno degli aderenti 
si è impegnato ad osservare i princi-
pali patti come ad esempio il costo 
per l’intervento di adeguamento 
dell’apparecchio ecc.. Sin d’ora quin-
di, a coloro che volessero installare 
presso la propria tabaccheria questi 
distributori raccomandiamo di  ac-
quistare  apparecchi esclusivamente 
se dotati  del suddetto sistema.
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disposizioni sui distributori automatici

sostenere tali spese nel giorno 
immediatamente antecedente 
al suo svolgimento o nel perio-
do immediatamente successi-
vo. Ai fini del riconoscimento 
della detrazione si ritieneche 
possano essere considerate 
non soltanto le spese per le 
prestazioni alberghiere e di 
ristorazione che sono eroga-
te nei giorni di svolgimento 

dellíevento (a cui testualmente fa 
riferimento la norma) ma anche le 
spese, relative agli stessi servizi, 
il cui sostenimento Ë comunque 
necessario per la partecipazione 
alle attività congressuali. Si ricorda 
che per líanno 2007 la disposizione 
si applica limitatamente al 50%. 

CLASSIFICAZIONE 
QUINQUENNALE LEGGE 
REGIONALE 33/2002.

Quest’anno scade il quinquennio 
2002-07 di classificazione per le 
strutture ricettive, anche per quelle 
che hanno variato la classificazione 
nel corso di detto quinquennio. 

Ricordiamo quindi il testo dell’art. 32 
comma 2 della legge regionale 33/
2002 che cita testualmente: entro il 
mese di aprile dell’anno di scadenza 
di ciascun quinquennio, la Provincia 
invia all’interessato il modulo di 
classificazione, con la copia della 
denuncia dell’attrezzatura. I moduli, 
contenenti la conferma o la modifica  
dei dati in essi contenuti, devono 
essere restituiti dall’interessato  alla 
provincia entro il mese di giugno. La 
ripresentazione di tutta la documen-
tazione di cui all’allegato H è obbli-
gatoria solo in caso di modifiche 
strutturali. Attraverso Federalberghi 
Veneto abbiamo già chiesto alla 
Regione di esplicitare quale sia 
la documentazione obbligatoria  e 
cosa può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’imprenditore. 
Pare superfluo ricordare che tutte le 
tipologie classificate sono chiamate 
ad ottemperare alla legge e quindi: 
alberghi, affitta  appartamenti clas-
sificati, affittacamere, rifugi alpini e 
sociali, campeggi e tutte le struttu-
re ricettive, tranne quindi i bed and 
breakfast e gli affitta appartamenti 
che svolgono tale attività non in 
forma di impresa. 

 D
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