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Modello 730, tempi e modalità
Aperti gli sportelli CAF CNA, quest’anno appuntamenti anche a portata di click
L’ASSISTENZA
ANCONA Anche quest’anno è giun-

to il momento di presentare i
documenti al CAF per la compilazione del modello dichiarativo 730.
CNA ha già attivato i propri sportelli, presenti presso tutte le sedi
nel territorio della provincia e
messo a disposizione personale
qualificato e aggiornato, pronto
ad assistere i cittadini.
Niente paura, comunque: c’è
tempo fino a luglio, ma sempre
meglio prendere le cose con la
giusta serietà e organizzazione.
Francesca Spinsanti, responsabile fiscale di Cna Ancona, ci
aiuta a ricordare quali sono i documenti da presentare: “Oltre ai
propri dati personali, si confer-

tare le spese di istruzione per
ogni ordine e grado compresi i
costi sostenuti per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa. La legge di stabilità 2016 ha
introdotto poi una detrazione
del 50% da dividere in 10 quote
annuali per l’acquisto di mobili
da parte di giovani coppie (uno
dei due non deve aver superato
Vai su: https://casacaf.it/
i 35 anni) che hanno acquistato
mano, come per gli anni prece- un immobile da adibire ad abidenti, quelli per spese mediche, tazione principale. Ed ancora,
acquisto di medicinali, spese ve- sempre la legge di stabilità 2016,
terinarie, spese funebri, assicu- ha riconosciuto una detrazione
razioni, previdenza complemen- Irpef del 50% dell’Iva pagata nel
tare, asilo nido, interessi passivi 2016 per l’acquisto di un immosu mutuo…”
bile a destinazione residenziale
“Inoltre – continua Spinsanti – di classe energetica A o B. Restabisogna ricordarsi di documen- no infine confermate le detrazio-

ni per il 50% per il recupero del
patrimonio edilizio e 65% per il
risparmio energetico”.
Quest’anno, richiedere un appuntamento al Caf Cna è ancora
più semplice e a portata di click:
è infatti operativa l’agenda on line
per la prenotazione degli appuntamenti. L’agenda consente di individuare la sede più comoda e
più vicina e se si è già stati clienti
Cna, lo riconosce riproponendo
la stessa sede dove è già stata elaborata la dichiarazione nel 2016.
Gli sportelli Caf Cna sono aperti per tutti i cittadini, i soci Cna
hanno tariffe agevolate.
Il link è pubblicato su
www.an.cna.it, oppure
basta rivolgersi alla sede Cna
più vicina per avere tutte le
informazioni.

Cercamarche, un tour di successo
Grande chiusura alla
Loggia dei Mercanti
per gli eventi di
presentazione della
business community

Il Direttore Santini
spiega le opportunità
del portale
e, sotto, la apprezzata
performance
dell’artista anconetano
Rodolfo Bersaglia

Assemblee Elettive
IMPIANTISTI Giovedì 20 aprile alle
ore 17.30 presso Cna Provinciale
via Umani 1/A Ancona. Convegno
su “La nuova 64/08 impianti
elettrici – Trattamento dell’acqua
e prevenzione della legionella”.
Partecipa: Lamberto Micci,
responsabile Impianti Elettrici
Ordine degli Ingegneri.
Info: anim@an.cna.it
AUTORIPARAZIONE Giovedì
27 aprile alle ore 21 presso
Cna Provinciale via Umani
1/A Ancona. Convegno su “Il
punto sull’autoriparazione:
le prospettive del settore e le
battaglie della Cna”. Partecipa:
Antonella Grasso, responsabile
nazionale Cna Autoriparazione.
Info: fbianchelli@an.cna.it
IMPRESA DONNA Venerdì 28 aprile

alle ore 9.30 presso Hotel Mastai
via Abbagnano 12 Senigallia.
Convegno su “Programmazione
europea e horizon 2020: la
chiave del successo passa per le
donne”. Partecipano, tra gli altri:
Emanuela Bora, assessora Pari
Opportunità Regione Marche
e Paola Sansoni, presidente
nazionale Cna Impresa Donna.
Info: egrilli@an.cna.it

PRODUZIONE Venerdì 28 aprile alle

ore 17.30 presso Cna Marche via
Totti 4 Ancona. Tavola rotonda
su “Industria 4.0: scenari,
prospettive ed opportunità per le
imprese italiane”. Partecipano,
tra gli altri: Donato Iacobucci
dell’UnivPM e Mario Pagani del
dipartimento Politiche Industriali
Cna Nazionale.
Info: ltrenta@an.cna.it

ANCONA E’ terminato alla Log-

gia dei Mercanti di Ancona, nel
week end scorso, il tour di presentazione del portale cercamarche.it che ha riscosso un
enorme successo di pubblico
anche nelle due precedenti tappe: la prima all’Hotel Federico II
di Jesi, la seconda alla Rotonda
a Mare di Senigallia.
Appuntamenti attraverso i quali Cna ha avuto l’occasione di illustrare ai presenti (autorità,
imprenditori, cittadini) tutte le
opportunità che cercamarche.it
offre all’intera comunità.
Il portale, che è già attivo da
qualche mese, è in continua e
crescente evoluzione: attualmente sono già oltre 700 gli
iscritti, oltre 300 le offerte pubblicate, oltre 100 le richieste di
preventivo.
La business community ideata
da Cna si pone l’obiettivo di dare
risalto all’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio, realizzando, attraverso un passaparola digitale, reti, scambi e reali opportunità.
“La Cna oggi è impegnata a creare per la sua base imprenditoriale nuove fonti di sviluppo –
ha dichiarato il direttore provinciale Massimiliano Santini –

Notizie flash

reinterpretando la rappresentanza nella maniera più idonea
alle imprese.
Per questo la nostra attività si fa
più concreta cercando di dare
strumenti prontamente spendibili. Cercamarche.it è immediato, facile, permette di fare attività di marketing sin da subito, di
creare contatti utili incrociando domanda/offerta di prodotti/servizi a beneficio anche del
semplice cittadino”.
Già tanti i casi di successo in cui
le offerte e le richieste si sono
incontrate sviluppando affari.
Presente alla Loggia anche l’assessore alle politiche educative

JESI AREA VASTA Sabato 6
maggio alle ore 10 presso Liceo
Scientifico Jesi via G.Verdi 23.
Convegno su “Riprendiamoci
il futuro. Un cambio di marcia
per artigiani, commercianti
e PMI”. Partecipano, tra gli
altri: Diego Fusaro, filosofo
e docente e Manuela Bora,
assessore industria, artigianato
e commercio Regione Marche.
Info: ariccardi@an.cna.it

Vantaggi per i Soci CNA
di Ancona Tiziana Borini.
Ad allietare il pomeriggio poi,
lo spettacolo dell’artista comico
e storico dell’arte Rodolfo Bersaglia su cultura e impresa nella storia di Ancona, i paradossi
horror del carattere locale.
Ed infine, grazie alla collabo-

razione di Mac Manifestazioni
Artistiche Contemporanee, un
gustosissimo assaggio dei sapori del territorio marchigiano.
La Cna ringrazia la Camera di
Commercio di Ancona, che ha
permesso la realizzazione di
questo importante portale.

• Se sei Socio CNA, puoi

usufruire di tutta una serie di
vantaggi, sconti e agevolazioni.
Visita il sito www.an.cna.it e
clicca dal menù a tendina in alto
su “Vantaggi” per accedere ad
un mondo di convenzioni per il
cittadino o per l’impresa.

