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L’aspetto è diverso, ma..... 
Siamo sempre noi, “quelli di via Assarotti”! 

Vi presentiamo la nostra newsletter aggiornata con una nuova “veste” 
grafica e un nuovo appuntamento settimanale 

Vi piace? 

Fateci saper cosa ne pensate e segnalateci le vostre richieste: faremo il possibile per 
accontentarvi! 

 

 

Fino al 31 marzo 2017: esenzione IRAP per le nuove imprese 

Tutte le imprese nate in Liguria dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 
hanno diritto all’esenzione dall’Irap per cinque anni; 

va richiesta entro il 31 marzo 2017. 

“Un diritto che va esercitato - spiega Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Genova - per questo, insieme alla Regione e alle Associazioni di Categoria, 
chiediamo alle imprese e ai commercialisti che le assistono di presentare la domanda di 
autocertificazione di avvio dell’attività per ottenere lo sgravio fiscale per i primi 5 anni”. 

L’azzeramento dell’IRAP è un intervento della Regione Liguria dedicato alle nuove attività che ha 
una prospettiva di ampio respiro: rivitalizzare il tessuto produttivo ligure, migliorando la capacità di 
investimento delle micro, piccole e medie imprese e sostenendo i loro progetti di crescita futura. 

Richiedere l’esenzione dall’Irap è facile ed è possibile farlo direttamente online seguendo questi 
quattro passi: 
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1. andare sul sito www.impresainliguria.it e cliccare sul box dedicato all’esenzione Irap 

2. verificare di essere in possesso dei requisiti per presentare la domanda di esenzione e 
controllare il codice Ateco 2007 per classificare la propria attività economica 

3. scaricare i modelli di "dichiarazione sostitutiva" e di "autocertificazione per la dichiarazione di 
inizio attività" (modello 1 e modello 2) 

4. inviare i moduli - compilati in tutte le loro parti - entro il 31 marzo 2017, esclusivamente a 
mezzo posta certificata Pec a: protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

SIAE: musica d'ambiente, 
prorogati i termini per il 

rinnovo degli abbonamenti 

SIAE comunica che la data di scadenza 
per il rinnovo degli abbonamenti di 
Musica d’Ambiente per l’anno 2017 è 
stata differita dal 28 febbraio al 24 marzo 
p.v. 

La nuova scadenza riguarderà tutte le 
modalità di rinnovo (pagamento a mezzo 
MAV, Sportello SIAE e on-line tramite il 
portale Musica d’Ambiente). 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: 
30 Aprile 2017 Scadenza diritto annuo di 

iscrizione 

Si ricorda a tutte le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio dei 
rifiuti prodotti dalla propria attività che il prossimo 30 aprile scade il termine per la corresponsione 
del diritto annuo di iscrizione, pari a € 50,00. 

NON È PIÙ POSSIBILE PAGARE TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE, NE’ ALLO SPORTELLO 

DELL’ALBO GESTORI 

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente uno dei seguenti dispositivi: 

1) CARTA DI CREDITO SU CIRCUITO VISA/MASTERCARD 

2) MAV ELETTRONICO BANCARIO pagabile senza alcuna spesa di commissione aggiuntiva sia 

online, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta). 

Per effettuare il pagamento, si accede all’AREA RISERVATA DELL’IMPRESA dal portale 

www.albogestoririfiuti.it  selezionando quindi la voce "LOGIN IMPRESA", raggiungibile direttamente 

anche dal link seguente: http://www.albogestoririfiuti.it/Impresa/Login.aspx 

Nella sezione DIRITTI troverete il dettaglio degli importi dovuti, unitamente alla scelta della modalità 

di pagamento desiderata. 

Per problemi tecnici di connessione all’area riservata, scrivete a support@albogestoririfiuti.it  

Per informazioni sui pagamenti: gestori.rifiuti@ge.camcom.it  

N.B.: le imprese che non effettueranno il pagamento del diritto annuale saranno sospese dall’Albo, 

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del DM  406/1998:  ”l’omissione del pagamento del diritto annuo nei 

termini previsti  comporta  la  sospensione  d’ufficio  dall’Albo, che permane fino a quando non 

venga effettuato il pagamento. Decorso un anno dalla data di sospensione, l'impresa viene 

cancellata d'ufficio dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali”. 
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22 marzo: alla Borsa Valori 
l’alternanza scuola lavoro, 

opportunità per costruire il futuro 

Scuole, imprese, Associazioni di categoria liguri a 

confronto per far decollare la nuova alternanza 

scuola-lavoro: l'obiettivo è creare un ponte fra il 

mondo della scuola e quello delle imprese, 

trasformandole in un ulteriore strumento per la 

formazione dello studente: è quanto si propone la 

legge che ha potenziato l'alternanza scuola-lavoro, 

aumentando le ore di tirocinio a 400 per gli istituti 

tecnico-professionali e a 200 per i licei. 

Per raggiungere questo obiettivo è stato istituito il portale nazionale del Registro per l'alternanza 

scuola-lavoro, gestito dalle Camere di Commercio. L'iscrizione delle imprese al portale è gratuita e 

può essere effettuata d'ufficio, su richiesta, dalla Camera di Commercio stessa. 

Le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro e/o apprendistato come previsto dalla 

"Riforma della Scuola" potranno ora usufruire di sgravi fiscali. 

La legge di bilancio 2017 ha stabilito l'esonero dal versamento dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel 

limite massimo di un importo di esonero pari ad € 3.250 su base annua - per le imprese che 

ospitano studenti in alternanza scuola lavoro ed apprendistato: fonte Gazzetta Ufficiale 

Tutto questo verrà illustrato mercoledì 22 marzo, nel Palazzo della Borsa Valori, al workshop 

organizzato dalle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, davanti a una platea di dirigenti scolastici, imprenditori, 

rappresentanti di Enti di Formazione e di Associazioni di categoria di tutta la regione. Programma 

 

24 Marzo 2017: 
Giornata Europea del Gelato 

Artigianale 

Il 24 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Europea 

del Gelato Artigianale, finalizzata a diffondere e 

promuovere la cultura del gelato artigianale, in un’ottica di 

valorizzazione del prodotto e dei maestri gelatieri. 

I gelatieri che intendono aderire all’iniziativa creeranno 

quel giorno un gusto speciale per celebrare l’evento: si 

chiamerà “Framboise Melba”, la cui ricetta può essere 

scaricata al seguente link del sito dedicato: 

http://www.gelato-day.it/gelatieri.html , su cui sono 

illustrate anche le modalità di adesione alla giornata. 

Nella sezione Contest 2017 del sito è inoltre pubblicato il 

regolamento del Concorso “Gelato & Sport”, gara aperta 

ai gelatieri artigiani che premia i migliori eventi da loro 

organizzati per promuovere contestualmente alla giornata una diffusa informazione al consumatore 

sulle proprietà nutritive del prodotto gelato. 
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Aprono le iscrizioni alla 57ma edizione del Salone Nautico 

Il Salone Nautico apre ufficialmente i battenti: dal 21 marzo gli espositori potranno iscriversi 

per partecipare all’evento dedicato alla nautica più grande del Mediterraneo, che quest'anno si 

terrà dal 21 al 26 settembre 2017. 

Nella scorsa edizione sono state registrate 127.190 presenze tra visitatori e operatori del settore, 

che hanno visitato il Salone per scoprire le ultime novità presentate da 819 espositori. Un grande 

evento che accoglie tutta la filiera del mare in un palcoscenico unico in tutto il panorama 

internazionale, dove padiglioni e spazi espositivi a terra coronano la grande esposizione in mare e 

creano un’identità di settore perfetta per ogni merceologia. 

Ai nostri Associati un po’…”distratti”...  

...ricordiamo che, come tutti i nostri servizi, anche l’invio di Newsletter da parte dell’Associazione è 

riservato esclusivamente ai soci Confartigianato; siamo pertanto spiacenti di informarVi che, in 

mancanza di rinnovo annuale della quota associativa, il servizio verrà sospeso. 

Per continuare a ricevere le nostre comunicazioni ed usufruire di tutti i servizi dedicati alle imprese, 
potrete rinnovare la tessera scegliendo la modalità preferita tra le seguenti: 

 presso i nostri sportelli in Via Assarotti 7 piano terra, aperti dal  lunedì  al  giovedì  nell’orario  
8.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00  e  il venerdì mattina  8.30 - 12.30; 

 con bonifico bancario intestato ad Associazione Artigiani della Provincia di Genova - codice 
IBAN  IT69Q0617501400000002624020 

 con bollettino postale intestato ad Associazione Artigiani della Provincia di Genova, c/c n° 
384164 – causale TESSERAMENTO 2017 (o anni addietro, se la...”distrazione” è...come dire... 
“ricorrente”). 

Qualora, invece, aveste già provveduto al rinnovo, è possibile che la ricevuta del versamento non 

sia pervenuta ai nostri uffici a causa di un disguido; in tal caso, Vi preghiamo di inviarcene copia 

tramite e-mail all’indirizzo  inquadramento@artigianato.genova.it  o a mezzo fax al n° 010 886946. 

Siamo come sempre a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o 

informazione Vi fosse necessaria. 

Grazie per la cortese collaborazione! 
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