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Canone speciale, la Rai ci riprova
Le raccomandazioni della CNA alle imprese
Ancona
In questi ultimi giorni stanno
arrivando alle imprese del territorio le lettere RAI sul pagamento del canone speciale per
la ricezione delle trasmissioni
televisive.
La Cna invita a fare grande attenzione e precisa che sono tenuti al pagamento solo gli apparecchi muniti di sincronizzatore e il numero del relativo
di abbonamento dovrà essere
riportato nella dichiarazione
dei redditi.
“Si stanno generando molte
confusioni – spiega Andrea
Riccardi, responsabile provinciale Cna Commercio e Turismo – e si sta tentando di trovare ogni strada per fare cassa a spese delle imprese. Fac-

cio un esempio dell’assurdo:
anche nel caso in cui l’azienda
non utilizza monitor o display
(dotati di sincronizzatore) per
la visione di programmi televisivi, ma solo per la promozione di prodotti o servizi, il canone speciale RAI sarà comunque
dovuto, solo per il fatto che i
monitor o display sono dotati
di sincronizzatore”.
In sintesi, precisa la Cna, qualora nelle imprese fossero presenti dispositivi dotati di sincronizzatore adattabili allo
scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo si è tenuti a pagare il canone speciale a prescindere dall’uso
effettivo.
“A nostro parere – continua
Riccardi – in un momento di
così forte difficoltà economica, difficile riscossione dei cre-

Tesseramento CNA,
premiato Massimiliano Santini
Ancona
La Cna provinciale di Ancona ha premiato Massimiliano
Santini, segretario Cna Zona
Senigallia, come miglior funzionario provinciale in termini di risultati tesseramento
anno 2011.
“Sono lusingato – commenta
Santini - di aver ricevuto anche
quest'anno un riconoscimento
per il lavoro svolto in un territorio in cui operano imprenditori
che continuano a manifestare
attaccamento e apprezzamento per la nostra attività sindacale, rinnovandoci in maniera
sempre più copiosa e convinta
la loro delega a rappresentarli nei confronti dell'interlocutore pubblico. Questo premio
appaga tanto me quanto i miei
gruppi dirigenti di imprenditori, di cui mi limito a citare i presidenti: Giovanna Curto per la
città di Senigallia, Orietta Olivetti per la zona di Ostra, Renzo Tarsi per Corinaldo e Renato Spoletini per la zona di Serra
dé Conti, nonché il sempre presente, attivo ed attento delegato di zona nella presidenza
provinciale Bruno Paoloni. Tutti insieme abbiamo speso impegno, passione e fiducia in un or-

Massimiliano Santini

ganismo di rappresentanza che
deve saper rispondere ai tanti
quesiti e disagi che vivono le
imprese ogni giorno in maniera efficace e tempestiva”.
“La Cna che ho conosciuto in
questi anni – continua Santini
- è un'associazione dinamica e
reattiva, in continuo movimento, insomma un grande laboratorio di idee e progetti che
ci consente come funzionari
di misurarci ogni giorno con
un mercato multiforme e plurisettoriale per offrire nuove
soluzioni ed opportunità alle
imprese e che consente altresì
agli imprenditori di attrezzarsi per affrontare le sfide competitive, incidendo come protagonisti nella vita associativa.
Questa è la Cna nella quale ho
la fortuna di lavorare con passione e determinazione da oltre 11 anni”.

Cna raccomanda alle imprese di prestare attenzione
e di verificare che gli apparecchi detenuti nell’ambito
aziendale appartengano alla tipologia: apparecchi
muniti di sintonizzatore. In questo caso il pagamento
del canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del
relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella
prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non
dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando
nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo
diti, incertezza sul futuro per
una programmazione strutturata di rilancio degli investi-

menti, è inopportuno andare a pesare sulle tasche di chi
quotidianamente lotta per fare

impresa.
Peggio ancora, cercare di fare
cassa giocando su una comunicazione poco chiara e distorta,
che si presta a far nascere convincimenti errati”.
A tal proposito Cna sottolinea
che sono tenuti a pagare solo
coloro che hanno un locale
aperto o non aperto al pubblico, ma dove sono presenti apparecchi radiofonici, televisivi,
decoder per televisione digitale terrestre o satellitare e videoregistratori.
Non devono pagare coloro che
ricevono il segnale radiotelevisivo su PC tramite collegamento Internet e non via etere.

“Double B”, pronti i Report
Progetto concluso, evento finale in Cna
Ancona
Si concluderà domani, lunedì
21 maggio, il Progetto "Double B - Build your Business"
che ha preso il via lo scorso
15 marzo. L'iniziativa, organizzata dalla Cna Proviciale
di Ancona nell'ambito del Programma Export Box, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Associazione Studentesca AIESEC, ha coinvolto 30 studenti italiani e 9 stagisti internazionali provenienti da Argentina, Barhain, Cina, Georgia,
Polonia e Ungheria.
Gli studenti hanno operato
presso le 10 imprese selezionate realizzando una ricerca
di mercato sul Paese-obiettivo
e, attraverso il coinvolgimento degli stagisti internazionali, hanno fornito un prezioso
supporto nei contatti in lingua straniera, nella produzione di materiale promozionale
e nell'approfondimento delle
peculiarità economico-culturali del Paese-obiettivo.
Alla conferenza stampa di
presentazione, in cui erano
presenti i vertici della Cna
Provinciale, il Magnifico Rettore Prof. Marco Pacetti, il
Preside della Facoltà di Economia, Prof. Gian Luca Gregori, il Prof. Marco Cucculelli, coordinatore del progetto,

IN BREVE
Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Corsi formazione Privacy

La Legge sulla Privacy è cambiata. Al fine di far chiarezza sulla
normativa vigente, la Cna organizza un corso di formazione (3
ore), rivolto ad ogni tipologia
d'impresa. Le informazioni comunemente gestite (indirizzo email, tel., dati anagrafici, coordinate bancarie, foto, immagini,
messaggi inseriti nei social network ecc.) vengono trattate sia
con strumenti cartacei che informatici (computer, telecamere, smartphone ecc.), pertanto
è necessario applicare le misure di sicurezza e rispettare regole organizzative per evitare danni a soggetti terzi. Il corso si terrà presso le sedi Cna di Fabriano, Senigallia, Falconara, Ancona, Jesi nel mese di giugno. Le
adesioni vanno comunicate entro l’8 giugno.
Info: Francesca Giuliani
cell. 348.5278610
www.an.cna.it

Crea Impresa		
Incontro in Zona Sud

La Cna Zona Sud di Ancona organizza per martedì 22 maggio
ore 14.30 presso la sede Cna
Provinciale (Zona Baraccola),
un incontro di presentazione del
progetto Creaimpresa. L’incontro è aperto a tutti coloro che
intendono avviare una propria
attività economica.
L’incontro prevede anche un focus specifico dedicato al settore
alimentare.
Info: Andrea Cantori
cell. 348.3363017
La conferenza stampa di presentazione di “Double B”

i team composti dagli stagisti internazionali e dagli studenti italiani, e le 10 imprese partecipanti, è stata ribadita l'importanza
strategica di progetti come questo, che rendono possibile una
stretta sinergia tra mondo del

Le imprese selezionate
Claudioforesi Srl		
Osimo / edilizia
Farfalla Srl		
Camerata Picena / calzature
Meccanica GM Srl		
Loreto / produzione stampi
R.G.E. Srl		
Loreto/calzature
Ludabak Srl		
Serra De’ Conti		
accessori elettrodomestici

lavoro e mondo della formazione universitaria.
Nel corso dell’evento conclusivo
di domani, alle ore 9.30 presso
la sede della Cna Provinciale ad
Ancona, verranno presentati agli
imprenditori i report finali.
Bora Srl			
Maiolati Spontini		
produzione stampi
Euromarmi 90 Srl		
Senigallia / lavorazione marmi
Komplet Italia Srl		
Senigallia / costruzione
macchine e impianti
Ranco Srl		
Ancona / commercio
attrezzature per stampi
Frantoio Torresi		
Potenza Picena / alimentare

Gli artigiani del Made in Italy

L’a r t ig ia nato che s or pren de: arte e mestieri in centro a
Falconara Marittima con esibizioni, esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato
locale. Evento in programma
per le giornate di sabato 26 e
domenica 27 maggio in centro a Falconara. Previsti anche corsi di pittura e decoupage per mamme e bambini,
truccabimbi e clown, esibizioni sportive. Punti ristoro lungo le vie del centro con musica dal vivo.

