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I fondi raccolti saranno destinati
a cure gratuite per i meno abbienti

Al via il progetto “Impresa Digitale”
Obiettivo: facilitare l’uso degli strumenti innovativi
DANIELA GIACCHETTI

Per società e ditte con
dipendenti, obbligatorio
comunicare l’indirizzo
Pec al Registro Imprese
entro novembre 2011

Ancona
Strumenti innovativi, come l’indirizzo Pec e il dispositivo di
Firma Digitale, di più facile utilizzo grazie all’avvio, da parte
di Cna Service, con il patrocinio della Camera di Commercio
di Ancona, del progetto “Impresa Digitale”.
“Il nostro obiettivo con questa
proposta – dichiara il responsabile della Cna Service, Andrea
Calcina – è quello di facilitare
alle imprese l’uso di questi strumenti, il cui possesso apre la
strada ad una effettiva semplificazione amministrativa e faci-

Andrea Calcina,
responsabile Cna Service srl

lita l’uso della fattura elettronica e dell’archiviazione digitale
e sostitutiva dei documenti cartacei. Di conseguenza, si potrà

Crea Impresa,
incontro ad Ancona

ridurre e addirittura superare
definitivamente l’uso degli archivi cartacei”.
Le imprese dovranno a breve
comunque essere pronte ad affrontare l’uso di Pec e Firma Digitale, in quanto entro il mese
di novembre 2011, le società di
qualsiasi tipo e le imprese con
dipendenti, avranno l’obbligo
di dotarsi di tali strumenti e di
registrare l’indirizzo Pec al Registro delle Imprese.
Il progetto “Impresa Digitale”

della Cna è dunque quanto mai
utile e prezioso in vista proprio
di questa scadenza.
In questa fase la Cna sta procedendo ad informare le imprese
e quindi a raccogliere le preadesioni al progetto.
“Mentre le sedi territoriali della
Cna – spiega Calcina – vengono
trasformate in sportelli decentrati (RAO) della Cciaa per la
diffusione degli indirizzi Pec e
del dispositivo di Firma Digitale, è importante che le imprese procedano alla pre-adesione
al progetto, che si perfeziona
compilando e restituendoci un
apposito modulo, richiedibile
presso le sedi della nostra associazione”.
Restituendo il modulo compilato, l’impresa può prenotare
la partecipazione ad uno dei sei
seminari formativi della durata

Ispezioni in azienda: nuovi criteri

Prosegue l’attività gratuita della
Cna per l’autoimprenditorialità

Disposizioni in vigore
dal 14 maggio 2011

Ancona
Nuove modalità per le ispezioni
in azienda da parte delle autorità competenti: il decreto Sviluppo ha dettato alcune disposizioni,
in vigore dal 14 maggio 2011, volte alla semplificazione e all’unificazione delle modalità di accesso ispettivo.
Molto soddisfatta la Cna, che aveva fortemente richiesto un chiarimento importante come questo, su un tema molto sentito
dalle pmi.
Di seguito le principali novità.

Uno degli appuntamenti CreaImpresa promossi da Cna
Ancona
Nuovo appuntamento con gli incontri di Crea Impresa promossi dalla Cna. Giovedì scorso dalle ore 16 alle ore 18.00 presso l’Informagiovani e Informadonna di Ancona, la Cna dorica
ha promosso un incontro di formazione gratuita per l’orientamento alla creazione di impresa.
Nel corso del seminario sono stati trattati diversi argomenti tra i
quali l’orientamento all’autoimprenditorialità, adempimenti burocratici, aspetti giuridici e business plan.
Il servizio Crea Impresa della
Cna, patrocinato dalla Provincia
di Ancona e in collaborazione
con Fidimpresa Marche e Carifac, offre alle nuove imprese:

di circa quattro ore, durante le
quali saranno affrontati sia gli
aspetti normativi sia quelli pratici per l’installazione dell’indirizzo Pec. Gli incontri saranno calendarizzati nei mesi di
settembre/ottobre 2011, presso le principali sedi della Cna
nel territorio della provincia
di Ancona.
Inoltre, la pre-adesione alla proposta di servizio della Cna, prevede la fornitura gratuita per gli
anni 2011 e 2012 dell’indirizzo
Pec e del dispositivo di Firma
Digitale, che saranno consegnati entro sette giorni.
Infine, presso la sede della Cna
Provinciale, sarà attivato il numero verde telefonico 848800180, che fornirà assistenza, in caso di necessità, nella
fase di configurazione dell’indirizzo Pec.

- consulenza e assistenza alla
messa a punto dell’idea imprenditoriale e allo sviluppo del progetto attraverso la realizzazione
di business plan e simulazioni di
gestione d’impresa;
- percorsi di formazione e aggiornamento manageriale;
- affiancamento e supervisione per la partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;
- pratiche per finanziamenti e
agevolazioni finanziarie;
- assistenza al disbrigo delle pratiche di messa a norma della propria struttura;
- servizio di adempimento contabile e tributario gratuito per il
primo anno;
- posta certificata, firma digitale
e informazioni on line;
- assistenza informatica.

Modalità
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche in azienda devono essere effettuate durante l’orario ordinario di lavoro e con modalità
tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali e professionali del datore di lavoro.
All’inizio dell’attività ispettiva il
datore di lavoro deve essere informato:
dell’oggetto dell’ispezione e
delle ragioni per cui viene effettuata;
della facoltà di potersi far assistere da professionisti abilitati alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
dei propri diritti ed obblighi.

biano utilizzato modalità contrarie alla legge.

Le ispezioni in azienda
dovranno essere effettuate
con modalità tali da arrecare la
minore turbativa possibile allo
svolgimento delle attività

Il datore di lavoro, inoltre, può
richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato nell’ufficio degli ispettori o del professionista
che lo assiste.
Dopo il rilascio della copia del
processo verbale di chiusura
dell’ispezione, infine, egli può comunicare entro 60 giorni, osservazioni ed eventuali richieste.
L’avviso di accertamento non
può essere emanato prima dei
suddetti 60 giorni, eccetto i casi
urgenti. Il datore di lavoro può
rivolgersi al Garante del contribuente (art. 13 L. 212/2000), in
caso ritenga che gli ispettori ab-

Durata
Gli accessi ispettivi devono durare massimo 30 giorni lavorativi. In caso di indagini complesse,
vi può essere una proroga di ulteriori 30 giorni, motivata dal dirigente dell’ufficio ispettivo. Decorso tale periodo, gli ispettori possono ritornare nella sede
dell’azienda per:
esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal datore di lavoro dopo
la conclusione delle operazioni
di verifica;
specifiche ragioni, motivate dal
dirigente dell’ufficio ispettivo.
Ai fini del computo dei giorni
lavorativi, si devono considerare i giorni di effettiva presenza degli ispettori presso la sede
dell’azienda.
Nei casi in cui la verifica si svolga presso imprese in contabilità
semplificata, deve durare massimo 15 giorni, con un eventuale
proroga di ulteriori 15 giorni.
Art. 7, c. 1 lett. a) e c. 2 lett. a) punto 3 e 5 lett. c) e d), DL 13 maggio 2011 n. 70: GU 13 maggio
2011 n. 110.

IN BREVE
Il marchigiano Olindo
Brega nella nuova
Presidenza Fita CNA

E’ stata ricostituita a Roma la nuova presidenza nazionale di Cna
Fita ed eletta presidente nazionale Cinzia Franchini, 39 anni, modenese, imprenditrice del settore del
trasporto merci pericolose.
I componenti della nuova presidenza Cna-Fita sono: Giancarlo Betti (Toscana), Olindo Brega
(Marche), Cinzia Franchini (Emilia Romagna), Angiolina Mignolli
(Veneto), Giancarlo Spinella (Sicilia), Ferruccio Trabanelli (Piemonte), Raffaele Grassi (Lombardia).

Pneumatici fuori uso:
ritiro gratuito

Tutti gli operatori economici appartenenti al cosiddetto “mercato
del ricambio” (officine meccaniche, gommisti, carrozzerie, ecc.)
che effettuano la sostituzione dei
pneumatici, generando pertanto
pneumatici fuori uso, potranno
beneficiare del servizio di prelievo
gratuito da parte dell’organizzazione gestita da Ecopneus, registrandosi, sempre gratuitamente,
nell’apposita “area iscrizione operatori” del sito www.ecopneus.it
e compilando il modulo di adesione. Il ritiro avverrà senza onere alcuno purché siano rispettate
le modalità concordate.
Info: CNA Tecno Quality
tel. 0731 239480

Pacchetto salute Sanidoc

Le strutture odontoiatriche associate a Sanidoc hanno messo a
punto un pacchetto salute odontoiatrico riservato ai soci Sanidoc.
L’offerta in questione comprende: una lastra, due visite di controllo annue, due detartrasi annue al costo totale di euro 150.
Per prenotare questa offerta, è
sufficiente chiamare il numero
verde 800-912294 dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
Per i soci Cna la tessera Sanidoc è
gratuita e può essere ritirata presso tutte le sedi Cna della provincia di Ancona

Concorso fotografico
Agenzia Europea per la
sicurezza sul lavoro

Il secondo concorso fotografico
promosso dall'EU-OSHA lancia
una sfida agli appassionati di fotografia di tutta Europa, sia professionisti che dilettanti, incitandoli a usare ancora una volta le
macchine fotografiche per catturare immagini relative ai temi della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Quest'anno il concorso invita i concorrenti a rappresentare il modo in cui la prevenzione
dei rischi viene percepita nei 27
Stati membri dell'UE e nei paesi
extra-UE, offrendo l'opportunità
di vincere un premio massimo di
3 000 euro.
Scadenza concorso:
31 agosto 2011

SANIDOC è un’associazione NO-PROFIT che ha come obiettivo principale quello di offrire ai propri associati
ed alle loro famiglie una gamma di servizi sanitari integrativi rispetto a quelli garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
SANIDOC garantisce il mantenimento delle prestazioni sanitarie precedenti, sfruttando l’opportunità
dei Fondi Integrativi Sanitari (Legge Finanziaria).
SANIDOC offre ai propri associati prestazioni altamente qualificate,
riduzione dei tempi d’attesa per le prestazioni, risparmio e,
per i piccoli imprenditori, totale detraibilità fiscale
con prestazioni completamente gratuite per le fasce a basso reddito.
SANIDOC Associazione no profit di medicina convenzionata
Numero
VerdeVia
800.912294
· e-mail:
info@sanidoc.it
60131 Ancona
Umani, 1 Tel.
071 1234568
Fax 071. 2345678 info@sanidoc.it

www.sanidoc.it
www.sanidoc.it

