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I nuovi Presidenti
Presidente Provinciale
Presidente Comunale Ravenna
Presidente di zona Lugo

MONICACIARAPICA
MAURO TAGIURI
BRUNO CHECCOLI

e i riconfermati
VALTER DALBORGO
MONICACIARAPICA
ROBERTO MANZONI

Presidente di zona Faenza
Presidente Comunale a Cervia
eletto Presidente Provinciale onorario

Le Assemblee elettive dei soci convocate a livello di zona, comunali e provinciale si
sono riunite tra febbraio e marzo e hanno eletto i nuovi organismi dirigenti
dell'Associazione (Presidenti, Presidenze) con un significativo rinnovamento. La
Redazione rivolge loro un sentito augurio di buon lavoro.
Nel prossimo numero del periodico Commercio e Turismo si darà conto di tutti gli
organismi e le iniziative intraprese.
In questo numero la Presidente rispondendo alla lettera di un associato (a pag. 3)
comincia la sua esperienza con piglio e determinazione.
Gli associati sono invitati a scrivere alla Redazione.

Estate 2017
Orari estivi degli uffici e recapiti
dell’Associazione
SEDI COMPRENSORIALI
RAVENNA

Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30, il venerdì apertura fino alle
13,00; pomeriggio, aperto solo martedì e giovedì, dalle 14,30
alle 17,50; chiuso il sabato.
La sede di Ravenna e tutti gli uffici periferici resteranno
chiusi nei pomeriggi del 1 - 3 - 8 - 10 - 17 - 22 - 24 agosto.

Inserto interno:

SPECIALE BANDI E
FINANZIAMENTI
(da pag 5 a pag. 8)

CERVIA

Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,45, il venerdì apertura fino alle 13,00; pomeriggio, aperto solo
martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,45; chiuso il sabato.
FAENZA

Tutti i giorni, dal 15/06 al 21/08, dalle 8,30 alle 13,00, il venerdì apertura fino alle 13,20;
pomeriggio, aperto solo martedì e giovedì, dalle 15,00 alle 17,30; chiuso il sabato.
La sede di Faenza e tutti gli uffici periferici resteranno chiusi nei pomeriggi del 1 - 3 - 8 - 10 - 17
- 22 - 24 agosto.
LUGO

Dal 15/06 al 16/08, tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,45, il venerdì apertura fino alle 13,00; pomeriggio,
apertura solo martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,30; chiuso il sabato.
La sede di Lugo e tutti gli uffici periferici resteranno chiusi nei pomeriggi del 1 - 3 - 8 - 10 - 17 22 - 24 agosto.

UFFICI E RECAPITI ANNUALI
ALFONSINE (tel. 0544-83592)
Dal 01/06 al 17/09 tutti i giorni, con l'esclusione del venerdì, dalle 8,30 alle 12,45; il giovedì anche
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,45.
Nel mese di agosto l'ufficio resterà chiuso tutti i pomeriggi e nelle mattinate del 14, 16, 17 e 18 agosto.
BAGNACAVALLO Ritiro diretto fatture il 2° e 4° mercoledì del mese come da calendario comunicato
CASTELBOLOGNESE (tel. 0546/50378)
Aperto il lunedì e il venerdì dalle 10,00 alle 13,00, per tutto l'anno. Chiuso nella giornata del 14 agosto.
CONSELICE
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° venerdì del mese come da calendario comunicato
FUSIGNANO
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° mercoledì del mese come da calendario comunicato
GLORIE
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° mercoledì del mese come da calendario comunicato
LAVEZZOLA
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° mercoledì del mese come da calendario comunicato
MASSALOMBARDA
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° venerdì del mese come da calendario comunicato
RIOLO TERME (tel. 0546/70474)
Aperto il martedì dalle 10,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00, per tutto l’anno. Nel mese di agosto
il giovedì pomeriggio l'Ufficio sarà chiuso.
RUSSI
Continua il servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio nella mattinata del 1° e 3°
giovedì del mese (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi preventivamente presso
la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti servizio affari generali).
SAN PIETRO IN VINCOLI
Continua il servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio nella mattinata del 1° e 3°
giovedì del mese (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi preventivamente presso
la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti servizio affari generali).
SANT’ ALBERTO
Continua il servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio nella mattinata del 1° e 3°
venerdì del mese (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi preventivamente presso
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la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti servizio affari generali).
VILLANOVADI BAGNAVALLO
Ritiro diretto fatture il 2° e 4° mercoledì del mese come da calendario comunicato.

UFFICI E RECAPITI STAGIONALI A RAVENNA
Cercando di fornire un servizio sempre più qualificato e vicino alle esigenze dei soci, l'Associazione, durante
il periodo estivo, garantisce una presenza capillare e un servizio costante nelle località balneari del Comune di
Ravenna.
LIDO DI SAVIO e LIDO DI CLASSE
Anche quest'anno verrà svolto un utile e gratuito servizio al domicilio del socio per il ritiro della
documentazione; per beneficiare e concordare le modalità di erogazione del servizio è opportuno che i soci
interessati telefonino preventivamente al centralino della sede di Cervia (0544/911011).
Il servizio partirà dal 05/06 e terminerà il 08/09, funzionerà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e sarà
attivo anche nella settimana di ferragosto; curerà il servizio la Confesercenti di Cervia.
LIDO DI DANTE e LIDO ADRIANO
Anche quest'anno verrà svolto un utile servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio, nella
giornata del martedì di ogni settimana (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi
preventivamente presso la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti affari generali); il servizio comincerà il
6 giugno e terminerà il 5 settembre.
PUNTA MARINA
Anche quest'anno verrà svolto un utile servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio, nella
giornata del martedì di ogni settimana (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi
preventivamente presso la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti affari generali); il servizio comincerà il
6 giugno e terminerà il 5 settembre.
MARINA DI RAVENNA
Anche quest'anno verrà svolto un utile servizio di ritiro documenti direttamente presso la sede del socio, nella
giornata del martedì di ogni settimana (per beneficiare di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi
preventivamente presso la sede di Ravenna allo 0544/292711 - addetti affari generali); il servizio comincerà il
6 giugno e terminerà il 5 settembre.
CASALBORSETTI, MARINA ROMEA e PORTO CORSINI
Anche quest'anno, invece della tradizionale presenza in ufficio verrà svolto un utile servizio di ritiro
documenti direttamente presso la sede del socio, nella giornata del martedì di ogni settimana (per beneficiare
di questo servizio gratuito è necessario prenotarsi preventivamente presso la sede di Ravenna allo
0544/292711 - addetti affari generali); il servizio comincerà il 6 giugno e terminerà il 5 settembre.

Un lettore associato scrive alla Presidente

Sull’aumento del 20% del Diritto Camerale e sulla riduzione
dellaTari
Cara Presidente
intanto un grande in bocca al lupo per la nuova responsabilità alla Presidenza Provinciale e nella
quale ti vedremo all'opera.
Ti voglio porre subito due quesiti: uno su una voce riferitami in questi giorni sia sulla sua veridicità
che sulla posizione della nostra Associazione, l'altro sulle notizie riportate dai giornali circa la Tari
con la riduzione per qualche attività e l'aumento per i cittadini del costo dei rifiuti.
1) Circa l'aumento del diritto camerale del 20% a carico delle imprese e che addirittura dovrebbe
partire quest'anno e che sarebbe stato deciso la scorsa settimana dalla Giunta Camerale.
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Ho guardato sul sito dell'Ente e a tutt'oggi (7 aprile) alla voce interessata c'è scritto “per l'anno
2017 la Camera di Ravenna non applica maggiorazioni”. Delle due l'una: è vero o non è vero che
aumenta il diritto annuale e se fosse vero (spero di no) noi cosa diciamo in proposito?
2) Ho letto che il Comune accogliendo una richiesta delle Associazioni intende ridurre alcuni costi
(certo onerosi) a determinate imprese riportando però il relativo costo dei rifiuti al cosiddetto
domestico. È vero questo? E anche in questo caso noi cosa abbiamo detto?
Ti ringrazio fin d'ora e ti saluto cordialmente.
Ottaviano Rossi
Ravenna, 7/4/2017

Caro Ottaviano,
ti rispondo con piacere e ti ringrazio innanzitutto degli auguri per il mandato a cui sono stata
chiamata dall'Assemblea Provinciale.
E avrò bisogno di aiuti e stimoli anche come i tuoi per rappresentare al meglio gli interessi degli
associati. Associati e collaboratori che saluto da queste pagine con emozione e onorata della
responsabilità che mi è stata attribuita. Sono a vostra disposizione.
Vengo alle risposte alle tue domande.
1) Aumento del 20% del diritto camerale.
La voce che hai sentito è purtroppo realtà: il consiglio della Camera di Commercio lo ha approvato
recentemente (il 5/4) giustificandolo per finanziare 4 progetti nazionali dell'Unione delle Camere,
progetti ampiamente discutibili e di scarso impatto per il mondo delle piccole e medie imprese. La
Camera di Ravenna aveva approvato l'aumento già anni or sono poi gradatamente rientrato. Anche
se si tratta di pochi euro (per le piccole imprese ma per certe aziende anche diverse centinaia di euro)
riteniamo sia sbagliato, nelle condizioni date e con le battaglie e le iniziative che conduciamo per
ridurre i costi e i carichi fiscali e tributari delle imprese, che addirittura organismi con
amministratori che ci rappresentano e che rappresentano Associazioni di imprese aumentino i costi
senza peraltro particolari ritorni per le piccole e medie imprese. Coerentemente i nostri
rappresentanti hanno sostenuto queste valutazioni e alla fine hanno votato contro all'aumento, e
sottolineo gli unici a farlo perché tutti gli altri che rappresentano associazioni e categorie, compresi
sindacati e consumatori hanno sostenuto invece la giustezza dell'aumento. Noi no ed è giusto che gli
associati lo sappiano e colgo l'occasione della risposta alla tua lettera per farlo sapere. Dimenticavo
l'aumento deciso dal Consiglio della Camera di Commercio in tutta fretta sarà triennale e decorrerà
già da quest'anno dalla prossima scadenza (dichiarazione dei redditi a giugno).
Scusami la franchezza, ma se le Camere di Commercio devono fare cose di questo genere e progetti
ripetitivi c'è da interrogarsi seriamente.
Ringrazio Melandri Giacomo e Battistini Patrizia i nostri rappresentanti che hanno sostenuto questa
posizione molto bene e con coerenza nel Consiglio.
2) Sulla Tari: da tempo vista l'onerosità chiediamo di rivederla nel costo e nel servizio, noi e anche
come Tavolo delle Associazioni. Finalmente, un Comune, quello di Ravenna, ha deciso di ridurre il
costo ad alcune delle categorie più tartassate (es. il 20% in meno di ristoranti sopra ai 150 mq) e
forse solo dal 2018 (scatenando ire di ogni genere, sindacati per primi). E' un primo risultato della
nostra azione sindacale e che dimostra l'importanza del Sindacato e del fare squadra. Ci sono forse
privati che fanno queste battaglie e possono ottenere questi risultati per le nostre categorie?
La riduzione sarà redistribuita su altre categorie.
Giova ricordare che il costo del servizio attualmente grava percentualmente ancora più sul non
domestico (imprese) che sul domestico.
La nostra aspettativa è che questa scelta sia solo l'inizio di un percorso di modifica e che sia fatta in
tutti i comuni della Provincia. Altrettanto importante diventa il capitolo del servizio reso su cui è
bene, come sostieni giustamente anche tu, intervenire.
Sono questioni su cui siamo intervenuti pubblicamente sia come Associazione che come Tavolo
delle imprese anche nei giorni scorsi e su cui siamo attivi e propositivi a tutela delle nostre imprese.
Con cordialità,
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Monica Ciarapica

SPECIALE BANDI E FINANZIAMENTI
Contributi della Camera di Commercio a favore delle imprese
della Provincia di Ravenna – Bandi 2017
Anche quest'anno la Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a
favorire lo sviluppo del sistema economico locale, ha pubblicato i seguenti bandi che prevedono per le
imprese aventi diritto, contributi a fondo perduto.

BANDO PER ILSOSTEGNOALLE NUOVE IMPRESE
Beneficiari: imprese che hanno iniziato l'attività nel periodo fra il 01/01/2017 e il 31/12/2017 con
sede/unità locale in Provincia di Ravenna
Spese ammissibili: onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa, acquisto di beni
strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, le spese per il montaggio/trasporto /manodopera e
realizzazione di strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività, automezzi nuovi, impianti
generali (per un importo massimo del 50% del totale dell'investimento ammesso), quote iniziali del
contratto di franchising, (nel limite del 40% del totale dell'investimento ammesso), acquisto di
hardware e di software, registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze
specialistiche, spese di pubblicità (messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network,
banner su siti di terzi, Google AdWords) spese per la realizzazione di materiale promozionale
(brochure, depliants, cataloghi, gadget), spese per la realizzazione del sito d'impresa, ricerche di
mercato, consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: − marketing − logistica − produzione −
personale, organizzazione e sistemi informativi − economico-finanziaria − contrattualistica e
acquisizione di servizi di mentoring
Contributo: 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 5.000 euro
Presentazione delle domande:
- Per le imprese attive nel primo semestre dell'anno la scadenza è il 31/07/2017 – ore 12
- Per le imprese attive nel secondo semestre la scadenza è il 31/01/2018 – ore 12
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE DI FIERE ALL'ESTERO
Beneficiari: singole imprese, consorzi di imprese, reti di imprese
Spese ammissibili:
- Partecipazione a fiere all'estero
- Acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione presso soggetti attuatori
qualificati
- Inserimento in azienda di Temporary Manager
Contributo:
- Per la partecipazione a fiere all'estero il contributo riconoscibile è il 50% delle spese
ammissibili fino ad un massimo di 3.000 euro (nel caso di partecipazione singola) e di 5.000
euro nel caso di partecipazione collettiva
- Per progetti di internazionalizzazione e inserimento in azienda di Temporary Manager il
contributo riconoscibile è il 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 3.000 euro
Presentazione delle domande: Entro i 30 giorni successivi alla realizzazione della fiera, del progetto
di internazionalizzazione e/o dell' inserimento in azienda di Temporary Manager.
- Per le azioni realizzate nel periodo gennaio-marzo la presentazione deve avvenire entro il 13
maggio 2017 – ore 12
- Per le restanti azioni la scadenza è il 30/01/18 - ore 12
CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE conformi
alle norme iso 14001 e al regolamento emas, ad sa8000, per l'effettuazione di studi lca su
prodotti realizzati o commercializzati e per l'ottenimento di marchi ambientali di prodotto
(ECOLABEL, EPD REMADE IN ITALY E SOCIAL FOOTPRINT PRODUCT SOCIAL
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IDENTITY SFP)
Beneficiari: Piccole e Medie Imprese con sede e/o unità locale operativa destinataria dell'intervento in
Provincia di Ravenna.
Spese ammissibili: In riferimento a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta sono finanziabili
spese di formazione del personale, spese di consulenza, spese per la certificazione, registrazione o
rilascio di concessioni del marchio ecologico.
Contributo: 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5.000 euro
Presentazione delle domande: Entro 45 gg. Dall'ottenimento della certificazione/marchio.
- Per le certificazioni/marchi ottenuti nel primo trimestre del 2017 le domande potranno essere
inviate entro il 29/05/2017 – ore 12
- Per le certificazioni/marchi ottenuti successivamente le domande potranno essere inviate entro
il 31/01/2018 – ore 12
BANDO INCENTIVI PER LA BANDA ULTRA-LARGA E LA CONNETTIVITA' DI
RETE
Beneficiari: Imprese con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento in Provincia di Ravenna
che abbiano realizzato interventi destinati all'attivazione di nuovi servizi di connettività a banda ultralarga con velocità pari almeno a 30 Mbps in recezione
Spese ammissibili: Investimento destinati all'accesso alla banda ultra-larga e precisamente la
creazione di nuove infrastrutture compresi gli apparati di rete lato utente sostenuti dal 01/01/17 alla
data di invio della domanda
Contributo: 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 2.000 euro
Presentazione delle domande: Entro il 31/01/2018 – ore 12
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER
L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DIALTERNANZASCUOLALAVORO
Beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Ravenna iscritte nel Registro
NazionaleAlternanza Scuola Lavoro
Spese Ammissibili: Spese sostenute per l'attività svolta dal Tutor Aziendale per la progettazione e
l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati nel periodo 1/10/16 – 16/09/17
sulla base di convenzioni tra l'istituto scolastico e il soggetto ospitante
Contributo:
- 600 euro per ciascuna convenzione che riguardi complessivamente da 1 a 5 studenti
- 800 euro per ciascuna convenzione che riguardi più di 6 studenti
Sono ammissibili fino ad un massimo di 3 convenzioni
Nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un ulteriore
importo una tantum di 200 euro per convenzione
Presentazione delle domande: Entro il 14/10/2017 – ore 12
Per informazioni e pratiche rivolgersi presso gli uffici credito della Confesercenti.

BANDO INAIL per nuovi investimenti ed il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
E' aperto dal 19 aprile e fino alle ore 18 del 5 giugno (tramite procedura di accreditamento) il bando
Inail per l'erogazione di contributi a fondo perduto riservati alle imprese (società e ditte individuali)
che investono in macchinari, attrezzature atte a raggiungere l'obiettivo di migliorare salute e sicurezza
degli ambienti di lavoro.
Gli investimenti dovranno essere realizzati successivamente alla data del 6 giugno 2017.
Quest'anno oltre alle imprese manifatturiere ed industriali è stato aperto un plafond di 1.688.467 euro
per i progetti presentati dalle Micro e piccole imprese che esercitano l'attività di Bar, Ristoranti,
Gelaterie, Pasticcerie, Ristorazione mobile, Catering, Minimercati con superficie di vendita fino
ai 400 metri e commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codiceAteco 47.29.90)
Per queste attività il contributo erogabile va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Gli interventi ammessi per le attività imprenditoriali sopra indicate dovranno riguardare nella nostra
Regione progetti finalizzati alla riduzione rischi da RUMORE, TAGLIO e CESOIAMENTO dovuto
INSERTO BANDI E FINANZIAMENTI
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a macchine o attrezzature con organi di lavoro taglienti, USTIONI e CADUTE.
Il bando è complesso e riguarda settori di intervento molto particolari che comportino NUOVI
investimenti e funzionali al MIGLIORAMENTO delle condizioni ambientali di lavoro e di sicurezza
oltre alle spese tecniche correlate.
Rivolgersi ai nostri uffici credito e sicurezza per informazioni qualora l'azienda ritenga di poter
ricadere tra i possibili beneficiari di questo contributo.

Legge Sabatini rifinanziata
E' stata rifinanziata la Legge Sabatini che eroga FINANZIAMENTI per progetti relativi a NUOVI
INVESTIMENTI con contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 2,75% sul tasso
di interesse applicato dalla banca.
Il contributo del 2,75% è riconosciuto sia nella modalità Mutuo Bancario sia per i Leasing strumentali
per una durata massima di 5 anni.
Beni finanziabili:Arredi,Attrezzature, Software, Hardware.
Investimento minimo 20.000 euro.
Sull'importo erogato dalla Banca o società di Leasing è riconosciuta la Garanzia dello Stato pari all'
80%. Le domande di accesso al contributo devono essere fatte PRIMA di avviare gli investimenti e
bisognerà attendere il riconoscimento del contributo ministeriale che dovrà avvenire entro 30 giorni
dalla delibera positiva della banca.
Il contributo della Legge Sabatini è cumulabile con altre agevolazioni, crediti d'imposta e
Superammortamento sui medesimi beni oggetto di investimento.

Bando per il “Sostegno all' avviamento di giovani Pescatori” in Emilia
Romagna
Il Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca 2014/2020 in collaborazione con la Regione Emilia
Romagna ha messo ha disposizione un Plafond di 136.000 euro per consentire a giovani pescatori (età
massima 40 anni) di poter mettersi in proprio acquistando la prima imbarcazione da pesca
Contributo del 25% con un massimale di 75.000 euro
Oltre all' Imbarcazione che può essere Usata sono riconosciuti i costi connessi all'avvio dell'attività,
Imposte e tributi (ove non recuperabili a sensi della normativa vigente)
La domanda di contributo va presentata entro il 17 maggio alla Regione Emilia Romagna.

4 nuovi Bandi per
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO in Emilia Romagna
1) Contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione
energia conformi alle norme ISO 50001
Beneficiari: piccole e medie imprese emiliano romagnole costituite da almeno 2 anni e attive
Spese Finanziabili: Sono finanziabili le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 per interventi di
diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001
Importo minimo dei progetti: 1.000 euro al netto di iva
Contributo:
- 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5.000 euro per le diagnosi energetiche
- 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro per l'adozione di sistemi di
gestione energia
Presentazione delle domande: dal 10 aprile al 30 giugno 2017
2) Bando per progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici o esportatrici
non abituali e per la partecipazione a eventi fieristici - 2017
L'obiettivo della Regione è quello di accrescere il numero delle imprese esportatrici e, attraverso
queste, la quota di prodotti e servizi esportati, mettendo a disposizione delle imprese finanziamenti a
fondo perduto. Le imprese, singole o appartenenti a una rete, devono avere un fatturato minimo di €
700.000 desunto dall'ultimo bilancio disponibile. Il costo del progetto dovrà essere di minimo 50.000
INSERTO BANDI E FINANZIAMENTI
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Euro. Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese
ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di Euro 100.000,00.
Presentazione delle domande: dal 15 maggio al 15 giugno 2017
Invece possono presentare domanda ai progetti per partecipare a Fiere quelli realizzati da piccole e
medie imprese, anche già esportatrici, per la partecipazione a un programma costituito da almeno 3
fiere svolte in paesi esteri.
Il costo del progetto dovrà essere di minimo 20.000 Euro.
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese
ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di Euro 30.000,00.
Presentazione delle domande: dall'11 settembre all'11 ottobre 2017
I progetti dovranno avere inizio a partire dalla data di presentazione della domanda e dovranno essere
conclusi entro il 31/12/2018.

3) Bando 2017 per la concessione dei contributi ai soggetti del commercio equo e solidale
Beneficiari: soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna
antecedentemente la data di presentazione della domanda
Spese Finanziabili: Sono ammissibili le spese sostenute e pagate per: a) opere edili ed impiantistiche
per l'esecuzione di interventi volti alla manutenzione e/o all'ampliamento e/o alla ristrutturazione e/o
al restauro delle unità locali; b) progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudi, fino
ad un valore massimo del 5% dell'importo ammissibile relativo alle opere edili e arredi; c) acquisto di
impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, di nuova fabbricazione, inventariabili e
strettamente funzionali all'attività, compresi i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (autocarri); d) acquisto di software e relative licenze
d'uso, funzionali all'attività, compresi la realizzazione dei siti internet ed e-commerce.
Presentazione delle domande: Le domande di contributo devono essere inviate alla Regione
Emilia Romagna entro e non oltre il 30 giugno 2017, esclusivamente mediante posta elettronica
certificata. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.
Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Sono ammissibili gli interventi avviati a partire dall'01/01/2017 e conclusi entro e non oltre 24 mesi
dalla data di scadenza per la presentazione della domanda. Non sono previste proroghe dei termini di
conclusione. La liquidazione del saldo finale avviene a seguito dell'invio, entro e non oltre 2 mesi dalla
data di conclusione del progetto.
4) Contributi a fondo perduto per professionisti su progetti ICT
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando che sostiene progetti rivolti alla'innovazione, alla
digitalizzazione e all'informatizzazione delle attività professionali
Beneficiari: Liberi professionisti ordinistici e Liberi professionisti non ordinistici che operano in
forma singola, associata o societaria.
Spese finanziabili: a) acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali
finalizzate alla realizzazione a titolo esemplificativo di piattaforme, siti web, al miglioramento della
connettività di rete, alla digitalizzazione e la dematerializzazione dell'attività, la sicurezza informatica,
la fatturazione elettronica, il cloud computing, il business process, compresa la strumentazione
accessoria al loro funzionamento; b) spese per l'acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi
applicativi necessari al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, o altre forme di proprietà
intellettuale; c) Interventi accessori, anche di carattere edilizio, strettamente necessari alla
realizzazione del progetto, nel limite massimo di 5.000 euro; d) spese per l'acquisizione di consulenze
specializzate per la realizzazione del progetto; tali spese sono riconosciute nella misura massima del
30% della somma totale delle altre voci di spesa.
Importo minimo dei progetti su cui si chiede il contributo: 15.000 euro
Contributo: 40% elevabile al 45% per incremento occupazionale, soggetti caratterizzati da rilevante
presenza giovanile/femminile, soggetti in possesso del rating di legalità.
Presentazione delle domande:
dal 03/05/2017 al 31/05/2017 per progetti da realizzarsi entro il 31/12/2017
dal 12/09/2017 al 10/10/2017 per progetti da realizzarsi dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Per informazioni rivolgersi agli Ufficio Credito delle sedi Confesercenti Provincia di Ravenna
INSERTO BANDI E FINANZIAMENTI
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Ai soci di Innova

Fornitura energia anche per abitazioni private
Facendo seguito a diverse richieste ricevute da consorziati si comunica che si è riusciti a creare un
gruppo d'acquisto anche per le forniture di energia elettrica e gas delle vostre abitazioni. Si propone
pertanto a tutti i soci del Consorzio un'offerta domestica di luce e gas a prezzi scontati
(mediamente dal 10 al 15%) rispetto a quelli definiti dall'Autorità dell'Energia elettrica il gas e il
sistema idrico. Per maggiori informazioni potete inviare un'email ad info@innovaenergia.it o
rivolgersi a Franco Ponci presso la sede della Confesercenti di Ravenna (tel. 0544/292705 – cell
339/4313930).

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull'usura 108/96
(Periodo d'applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2017)

Comunicazione urgente ed importante per tutte le società di persone
miste e a responsabilità limitata con più amministratori
La legge che regolamenta le sanzioni del lavoro, nonché le sanzioni sulla violazione delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede l'imputazione a tutti i soci, come corresponsabili,
delle eventuali sanzioni comminate dall'ispettorato del lavoro o altro ente ispettivo in caso di
accertamento. Questo significa ripetizione, in senso di moltiplicazione, delle sanzioni per tutti i soci
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e non imputazione ad un solo socio e gli altri soci come obbligati in solido. Come ben si può capire,
si tratta di un grave appesantimento economico.
Dall'anno 2017, con l'unificazione territoriale dell'ispettorato del lavoro di Ravenna all'ispettorato
di Forlì/Cesena, tale indirizzo sarà applicato con più rigore (cosa che succedeva già per gli
ispettorati regionali e di altre regioni).
Non si procede invece nel caso in cui sia nominato un socio solo come responsabile della gestione
del personale e della sicurezza; socio da individuare all'interno delle vostre società.
Per raggiungere tale obiettivo esistono due possibilità, con oneri ed efficacia diversa, una
“interna” e una che prevede una pratica alla CCIAA.
L'Associazione è a disposizione dei soci per fornire ogni spiegazione, chiarimento e
supportare le aziende nelle pratiche. Si consiglia vivamente ed urgentemente di contattare gli
uffici paghe al fine di approfondire l'argomento e poter decidere in merito, con sollecitudine.

Dichiarazione MUD 2017
Si avvicina la scadenza per la presentazione del MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale.
La scadenza è il 30 aprile che cade di domenica, per cui è prorogata al primo giorno seguente
non festivo, ovvero al 2 maggio. La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed
istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.
SCADENZE PAGAMENTI ANNUALI AL 30 APRILE: ALBO GESTORI AMBIENTALI,
SISTRI, REGISTRO PROVINCIALE IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI
Ricordiamo di seguito alcune scadenze di pagamento per la gestione rifiuti entro il 30 aprile:
- Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali devono pagare il diritto annuale entro il 30
aprile di ciascun anno relativamente all'anno in corso, in base alle categorie di iscrizione.
- Le imprese iscritte al SISTRI devono pagare il contributo per il 2017. Per la procedura di
pagamento visita il sito.
- Le imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura
semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.152/06 e smi) sono tenute al pagamento annuale di
iscrizione al registro provinciale previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di
mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al
registro.
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE O.R.So: LE INDICAZIONI SULLA
COMPILAZIONE
ARPAE ha dato le prime indicazioni sulla compilazione del data base O.R.So (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale) durante gli incontri di formazione rivolti ai gestori degli impianti di trattamento di
rifiuti urbani e speciali presenti in Emilia-Romagna. Le imprese titolari di impianti di gestione rifiuti
(recupero e/o smaltimento), indipendentemente dal tipo di autorizzazione, sono obbligati alla
compilazione annuale entro il 31 maggio, a partire dall'anno 2017 (DGR 1238/16 Par. 4.2.2.1).
Le presentazioni con le indicazioni sono consultabili accedendo al portale, nella sezione Forum.
CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REG. UE 333/11 E DEL REG. UE 715/13: End Of Waste
dei rottami metallici
Con la dicitura “End of Waste” (EoW), si intende la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito
dell'applicazione di operazioni di recupero a cura di impianti debitamente autorizzati allo scopo. Gli
impianti di recupero rottami certificati secondo il Regolamento UE n. 333/11 ed il Regolamento UE
n. 715/13 sono in grado di recuperare rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio e rame), che
possono essere quindi considerati e gestiti come EoW direttamente presso fonderie e acciaierie.
Si sottolinea che il rispetto di tali requisiti sono ormai divenuti condizione imprescindibile per
operare nel settore del recupero dei rottami metallici e poter conferire con modalità semplificate, tali
tipologie di rottami ad altri soggetti interessati alla loro lavorazione.
BOLLETTAGAS: LO SGRAVIO FISCALE DEL90%
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Le imposte che gravano sul gas naturale sono: l'accisa, l'addizionale regionale e l'I.V.A. (imposta sul
valore aggiunto). Dal 2006 sono molte di più le aziende che hanno diritto alla RIDUZIONE
SULLE ACCISE DEL GAS NATURALE (l'accisa ridotta è circa un decimo di quella piena);
per fare un esempio dal 03/10/2006 lo sgravio fiscale è previsto per tutte le attività di commercio
all'ingrosso e al dettaglio e per le attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili). Per
ottenere il pagamento agevolato dell'accisa occorre però presentare apposita domanda al proprio
fornitore, poiché lo sconto non avviene in modo automatico, d'ufficio.
Ogni giorno lo staff del Consorzio Nazionale Innova Energia offre a chi vuole aderire una
consulenza gratuita, sia sul risparmio ottenibile entrando nel gruppo d'acquisto, sia sull'eventuale
sgravio fiscale e prepara, per le aziende che ne hanno diritto, la documentazione necessaria per
richiedere l'agevolazione. Ricordiamo che il Consorzio è nato per assistere, tutelare e far
risparmiare i soci (info@innovanergia.it).
Per consulenze contattare INNOVA SCRL – Piazza Comandini 23 – Cesenatico – Tel. 0547/75621 –
fax 0547/700034 e-mail: info@innovagruppo.it

Regolamento delle vendite promozionali e di fine stagione,
data e termini
Si informa con un congruo anticipo, al fine di evitare eventuali problematiche o sanzioni, che la
Regione Emilia Romagna ha confermato che resterà in vigore la delibera della Giunta
Regionale relativa alle vendite promozionali anche per i saldi estivi (con l'impegno a evitare
deroghe se non per eventi di grande rilevanza) e che entro l'anno i contenuti della Delibera verranno
inseriti in un provvedimento di Legge Regionale.
In specifico come già attuato da altre Regioni si è confermato che anche in Emilia Romagna “non
possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le
vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima,
accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento”.
A seguito di tale delibera, si comunica a tutti gli associati che la data di partenza dei prossimi saldi
estivi sarà sabato 1 luglio e sono vietate le vendite promozionali da giovedì 1 giugno.

Verifica periodica degli strumenti di misura
La verifica periodica degli strumenti di misura è l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della
loro affidabilità metrologica. Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed
elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro
prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità prevista per legge. Per le bilance
(strumenti per pesare) la periodicità della verificazione è pari a 3 anni.
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio, ovvero dai laboratori ad esse
appartenenti o dalle stesse accreditati. Per richiedere la verifica periodica occorre formulare
apposita domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio.
Per informazioni contattare gli ufficiAffari Generali dell'Associazione.

Possibilità di attivare tirocini agevolati in azienda per i
richiedenti asilo
L'Associazione di Volontariato “Farsi Prossimo” di Faenza assiste alcune comunità di richiedenti
asilo in attesa che questi ottengano il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L'Associazione informa che queste persone, essendo in condizione di svantaggio, possono essere
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occupate nelle imprese del territorio tramite l'attivazione di tirocini agevolati (Lettera C della
Legge Regionale) principalmente, in base alle competenze dei singoli, nei settori ristorazione,
agricoltura, sfalcio del verde.
Nel caso ci siano aziende interessate a ospitare attraverso la modalità di tirocinio agevolato una di
queste persone (come personale di aiuto cucina, lavapiatti, addetto alle pulizie, tuttofare, ecc.)
Confesercenti è a disposizione per inoltrare la vostra richiesta a “Farsi Prossimo”. Potete fare
riferimento a Chiara Venturi 0546/671661. Si rimane a disposizione anche per le informazioni
relative al tipo di agevolazioni previste dal tirocinio-tipologia C (Rif. CESCOT – Sig.ra Elisa
Spadoni – tel. 0544/292711).

Vendesi/affittasi 340 mq
Spazi ex sede Confesercenti a Cervia in Via Gervasi
Si informa che sono ancora liberi e a disposizione gli spazi in cui aveva sede la Confesercenti cervese
prima della nuova sede di Via Levico. L'Associazione è interessata alla vendita, come all'affitto degli
stessi. Si tratta di circa 340 mq tra piano terra e primo piano per uso uffici e/o attività economica.
Per informazioni rivolgersi presso la sede dell'Associazione di Cervia – tel. 0544 911011.

PUBBLICITA' DELLE AZIENDE NEL PRENDINOTA
Si informa nuovamente dell’opportunità creatasi a seguito delle modifiche intervenute sulle spedizioni
postali del periodico Prendinota. Su questo periodico per le aziende che sono interessate è possibile
inserire promozioni e pubblicità aziendali. Per proposte e informazioni rivolgersi presso la Redazione e
l'ufficio di Segreteria dell'Associazione (Tel. 0544/292785, fax 0544/408188, e-mail:
provinciale.ravenna@sicot.it).

Bando per posteggi a Palazzuolo sul Senio

nella Sagra del Tortello
Il Comune di Palazzuolo ha indetto un bando per l'assegnazione di54 posteggi in occasione della
Sagra del Tortello che si terrà il 2 luglio prossimo. Il bando prevede le diverse tipologie e metrature
da assegnare. Le domande sono da presentare dal 28 aprile al 28 maggio compreso. Per
informazioni rivolgersi presso le sedi dell'Associazione.
Un associato membro della nuova Presidenza Comunale di Ravenna ci scrive e volentieri
pubblichiamo una sua riflessione che si condivide.

La riorganizzazione delle scuole superiori e il centro storico
“Nella giornata di ieri, martedì 28 marzo, apprendo dalla stampa dell'imminente spostamento della
scuola Olivetti dall'attuale ubicazione, in via Nino Bixio, nella sede del Callegari in via Umago.
Dispiace vedere che, dopo il caso dell'Accademia, trasferita in via delle Industrie, un altro pezzo
dell'istruzione ravennate abbandoni il centro storico della città. Vorrei evidenziare come il processo
centrifugo di uffici pubblici (in questo caso di una scuola) stia modificando e impoverendo in
termini numerici le presenze di cittadini nel centro della nostra città.
Tutto ciò ci spinge a riflettere su come la riorganizzazione delle scuole superiori, possa esser
l'occasione giusta per recuperare gli immobili da tempo sfitti, riducendo uno dei problemi che
gravano sul centro cittadino.
L'Associazione di cui faccio parte, già in altre occasioni, per voce del neo presidente comunale, ha
ritenuto di intervenire, preoccupata dell'impoverimento dei servizi in centro.
E' innegabile che la presenza e la disponibilità dei cittadini a vivere il centro storico sono da sempre
di vitale importanza per la sua valorizzazione, creando il clima giusto per un corretta accoglienza dei
turisti presenti in città”. Filippo Cicognani
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