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Progetto “Collettiva Pavese” 3/11 Dicembre 2016

La Camera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di PaviaCamera di Commercio di Pavia attraverso la sua Azienda Speciale
PAVIASVILUPPOPAVIASVILUPPOPAVIASVILUPPOPAVIASVILUPPOPAVIASVILUPPO, offre alle imprese artigiane pavesi l’opportunità di presentare e
vendere i propri prodotti all’interno della manifestazione “L’Artigiano in Fiera 2016L’Artigiano in Fiera 2016L’Artigiano in Fiera 2016L’Artigiano in Fiera 2016L’Artigiano in Fiera 2016",
che si terrà presso il polo fieristico di Rho Fiera Milano dal 3 all’11 dicembre 2016.

Le aziende della provincia di Pavia in possesso dei requisiti riportati nella ‘Scheda
Tecnica’ potranno partecipare alla manifestazione con un proprio spazio espositivo in

area collettiva a condizioni particolarmente vantaggiose e con il supporto organizzativo di Paviasviluppo.

La domanda di adesione dovrà essere inviata entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016.

Per ragioni organizzative la proposta è rivolta ad un numero limitato di aziende: farà fede l’ordine cronologico di arrivo della
domanda.

Nei link sottostanti è possibile scaricare la documentazione:

> SCHEDA TECNICA ARTIGIANO IN FIERA 2016> SCHEDA TECNICA ARTIGIANO IN FIERA 2016> SCHEDA TECNICA ARTIGIANO IN FIERA 2016> SCHEDA TECNICA ARTIGIANO IN FIERA 2016> SCHEDA TECNICA ARTIGIANO IN FIERA 2016
> DOMANDA DI ADESIONE ARTIGIANO IN FIERA 2016> DOMANDA DI ADESIONE ARTIGIANO IN FIERA 2016> DOMANDA DI ADESIONE ARTIGIANO IN FIERA 2016> DOMANDA DI ADESIONE ARTIGIANO IN FIERA 2016> DOMANDA DI ADESIONE ARTIGIANO IN FIERA 2016
> REGOLAMENTO ARTIGIANO IN FIERA 2016> REGOLAMENTO ARTIGIANO IN FIERA 2016> REGOLAMENTO ARTIGIANO IN FIERA 2016> REGOLAMENTO ARTIGIANO IN FIERA 2016> REGOLAMENTO ARTIGIANO IN FIERA 2016
> REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COLLETTIVE PAVIASVILUPPO> REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COLLETTIVE PAVIASVILUPPO> REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COLLETTIVE PAVIASVILUPPO> REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COLLETTIVE PAVIASVILUPPO> REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COLLETTIVE PAVIASVILUPPO

UNICO 2016:
Proroga dei versamenti per coloro per i quali sono elaborati gli studi di settore

Il Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, ha annunciatoIl Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, ha annunciatoIl Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, ha annunciatoIl Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, ha annunciatoIl Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, ha annunciato
i contenuti del Decreto di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016i contenuti del Decreto di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016i contenuti del Decreto di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016i contenuti del Decreto di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016i contenuti del Decreto di proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016
e IRAP 2016 per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore.e IRAP 2016 per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore.e IRAP 2016 per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore.e IRAP 2016 per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore.e IRAP 2016 per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore.

La proroga, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza giovedì 16 giugno 2016in scadenza giovedì 16 giugno 2016in scadenza giovedì 16 giugno 2016in scadenza giovedì 16 giugno 2016in scadenza giovedì 16 giugno 2016, che esercitano attività
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
I versamenti possono quindi essere effettuati:

- il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione;

- oppure dal 7 luglio al 22 agosto 2016 22 agosto 2016 22 agosto 2016 22 agosto 2016 22 agosto 2016 (in quanto il 20 agosto cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4%.

In attesa di leggere i contenuti Decreto sulla base delle indicazioni degli anni passati, lo slittamento dovrebbe riguardare
anche:

- soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;

- contribuenti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89
della L.n. 190/2014,che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi
siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;

- soggetti che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenzareddito imputato per trasparenzareddito imputato per trasparenzareddito imputato per trasparenzareddito imputato per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR,
da parte di altro soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore; sono quindi
interessati i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i componenti di associazioni di artisti o
professionisti ed i soci di società trasparenti.

www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/06/SCHEDA-TECNICA-ARTIGIANO-IN-FIERA-2016.pdf
www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/06/DOMANDA-DI-ADESIONE-ARTIGIANO-IN-FIERA-2016.pdf
www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/06/REGOLAMENTO-ARTIGIANO-IN-FIERA-2016.pdf
www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/06/REGOLAMENTO-MANIFESTAZIONI-FIERISTICHE-COLLETTIVE-PAVIASVILUPPO.pdf
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Torna a Pavia “Autunno Pavese DOC”
Torna a Pavia dal 23 al 26 settembre 2016 Autunno Pavese DOCAutunno Pavese DOCAutunno Pavese DOCAutunno Pavese DOCAutunno Pavese DOC con la
64^ edizione firmata da Marco Lodola.

Autunno Pavese DOC Autunno Pavese DOC Autunno Pavese DOC Autunno Pavese DOC Autunno Pavese DOC è la più grande manifestazione fieristica in ambito
enogastronomico della Provincia di Pavia, organizzata dalla Camera di
Commercio di Pavia attraverso l’Azienda Speciale PAVIASVILUPPO. Coinvolge e offre visibilità a produttori, artigiani, associazioni
pubbliche e non e istituzioni presenti sul territorio. AUTUNNO PAVESE DOC promuove un intero territorio attraverso le eccellenze
del comparto economico e offre al pubblico visitatore un’esperienza viva e tipica. Cibo e vino diventano veicoli di esperienza
per narrare un luogo, la sua economia, i suoi sapori, la sua storia. AUTUNNO PAVESE DOC non è solo una vetrina
enogastronomica, ma narrazione a 360 gradi di un territorio. La 64^ edizione di AUTUNNO PAVESE DOC farà scoprire,
ritrovare e degustare al pubblico sapori e prodotti tipici della provincia e i vini dell’Oltrepò Pavese in 4 giornate ricche di eventi
e spettacoli.

CONTATTI: CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – Via Mentana, 27 – 2° Piano - Tel. 0382393 237 / 401/ 380CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – Via Mentana, 27 – 2° Piano - Tel. 0382393 237 / 401/ 380CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – Via Mentana, 27 – 2° Piano - Tel. 0382393 237 / 401/ 380CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – Via Mentana, 27 – 2° Piano - Tel. 0382393 237 / 401/ 380CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – Via Mentana, 27 – 2° Piano - Tel. 0382393 237 / 401/ 380
e-mail: autunnopavese@pv.camcom.it  Sito Web: www.autunnopavesedoc.it

Scarica qui la > Domanda di adesione> Domanda di adesione> Domanda di adesione> Domanda di adesione> Domanda di adesione

Rifiuti derivanti da sfalci ed erba – ASM ISA Vigevano

Siamo lieti di comunicare che a seguito di un incontro con ASM ISAASM ISAASM ISAASM ISAASM ISA di Vigevano per le
problematiche di conferimento dei rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione parchi e giardini,
siamo giunti ad un accordo che faciliterà le imprese del settore che trasportano tali rifiuti.
La dirigenza della municipalizzata ha acconsentito al conferimento dei rifiuti biodegradabili
CER 20.02.01CER 20.02.01CER 20.02.01CER 20.02.01CER 20.02.01 alle seguenti condizioni:

1. L’impresa abbia sede a Vigevano e sia regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali per il trasporto in1. L’impresa abbia sede a Vigevano e sia regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali per il trasporto in1. L’impresa abbia sede a Vigevano e sia regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali per il trasporto in1. L’impresa abbia sede a Vigevano e sia regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali per il trasporto in1. L’impresa abbia sede a Vigevano e sia regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali per il trasporto in
conto proprio (cat. 2-bis) con i CER indicati;conto proprio (cat. 2-bis) con i CER indicati;conto proprio (cat. 2-bis) con i CER indicati;conto proprio (cat. 2-bis) con i CER indicati;conto proprio (cat. 2-bis) con i CER indicati;

2. I rifiuti siano accompagnati dall’apposito Formulario di trasporto (FIR).2. I rifiuti siano accompagnati dall’apposito Formulario di trasporto (FIR).2. I rifiuti siano accompagnati dall’apposito Formulario di trasporto (FIR).2. I rifiuti siano accompagnati dall’apposito Formulario di trasporto (FIR).2. I rifiuti siano accompagnati dall’apposito Formulario di trasporto (FIR).

ASM acconsente ad accettare anche rifiuti trasportati da
aziende che hanno sede al di fuori del territorio comunale,
purché rispettino il punto 2 e che i prodotti dello sfalcio siano
di provenienza esclusiva del territorio del Comune di Vigevano
così come sarà sempre indicato alla voce “Produttore o
Detentore”.

Si ricorda che ASM non dispone di uno spazio illimitato di
deposito, e per facilitare le operazioni di conferimento è
richiesto di prendere appuntamento telefonico con gli operatori
del Centro Multiraccolta segnalando data e orario di
conferimento e quando possibile specificare la quantità
presunta di rifiuto (metri cubi).

ASM raccomanda pertanto di contattare la piazzola prima
dell’intervento di manutenzione per poi conferire direttamente
il rifiuto al termine delle operazioni, sia per evitare il deposito
temporaneo presso la vostra azienda (che comporterebbe
l’istituzione del registro carico/scarico) sia per ridurre al minimo
le quantità di rifiuto conferito per ogni trasporto.

I contatti e gli orari della piazzola sono indicati nella tabella a
destra.

L’ingresso della piazzola si trova a Vigevano, in ViaL’ingresso della piazzola si trova a Vigevano, in ViaL’ingresso della piazzola si trova a Vigevano, in ViaL’ingresso della piazzola si trova a Vigevano, in ViaL’ingresso della piazzola si trova a Vigevano, in Via
Ristori, angolo V.le Petrarca 68, sede di ASM ISA.Ristori, angolo V.le Petrarca 68, sede di ASM ISA.Ristori, angolo V.le Petrarca 68, sede di ASM ISA.Ristori, angolo V.le Petrarca 68, sede di ASM ISA.Ristori, angolo V.le Petrarca 68, sede di ASM ISA.

Contatti: Tel. 0381 697211 - Fax: 0381 311523 - E-mail: Contatti: Tel. 0381 697211 - Fax: 0381 311523 - E-mail: Contatti: Tel. 0381 697211 - Fax: 0381 311523 - E-mail: Contatti: Tel. 0381 697211 - Fax: 0381 311523 - E-mail: Contatti: Tel. 0381 697211 - Fax: 0381 311523 - E-mail: asmisa@asmisa.itasmisa@asmisa.itasmisa@asmisa.itasmisa@asmisa.itasmisa@asmisa.it - E-mail (Servizio Utenti):  - E-mail (Servizio Utenti):  - E-mail (Servizio Utenti):  - E-mail (Servizio Utenti):  - E-mail (Servizio Utenti): servizioutenti@asmisa.itservizioutenti@asmisa.itservizioutenti@asmisa.itservizioutenti@asmisa.itservizioutenti@asmisa.it

www.asmisa.itwww.asmisa.itwww.asmisa.itwww.asmisa.itwww.asmisa.it

www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/06/AUTUNNO_PAVESE_2016_DOMANDA_ADESIONE.pdf
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Mail truffa: i consigli di Confartigianato

Confartigianato segnala l’ennesimo tentativo di phishing tentativo di phishing tentativo di phishing tentativo di phishing tentativo di phishing che sta
circolando nelle caselle di posta elettronica italiane e che coinvolge
apparentemente la Procura della Repubblicala Procura della Repubblicala Procura della Repubblicala Procura della Repubblicala Procura della Repubblica.

Si tratta di una mail che annuncia l’apertura di un procedimentoannuncia l’apertura di un procedimentoannuncia l’apertura di un procedimentoannuncia l’apertura di un procedimentoannuncia l’apertura di un procedimento
penale per evasione f iscale e r iciclaggio di denaro, l ’arrestopenale per evasione f iscale e r iciclaggio di denaro, l ’arrestopenale per evasione f iscale e r iciclaggio di denaro, l ’arrestopenale per evasione f iscale e r iciclaggio di denaro, l ’arrestopenale per evasione f iscale e r iciclaggio di denaro, l ’arresto
nell’arco di un giorno e i l blocco di conti correnti e proprietànell’arco di un giorno e i l blocco di conti correnti e proprietànell’arco di un giorno e i l blocco di conti correnti e proprietànell’arco di un giorno e i l blocco di conti correnti e proprietànell’arco di un giorno e i l blocco di conti correnti e proprietà
immobil iariimmobil iariimmobil iariimmobil iariimmobil iari.

Il tentativo è chiaramente quello di carpire dati personali ed installare virus sul computer dell’utente. La mail ha comeLa mail ha comeLa mail ha comeLa mail ha comeLa mail ha come
oggetto il nome e il cognome dell’utenteoggetto il nome e il cognome dell’utenteoggetto il nome e il cognome dell’utenteoggetto il nome e il cognome dell’utenteoggetto il nome e il cognome dell’utente: “MARIO ROSSI sei sotto inchiesta”; oppure “MARIO ROSSI L’arresto entra in
vigore dal xx/xx/xxx”. Il mittente appare come “Procura della Repubblica” ma l’indirizzo dal quale proviene la mail – chiaramente
– non è istituzionale. Nel corpo della mail, apparentemente costruita come un vero atto della Procura dellacorpo della mail, apparentemente costruita come un vero atto della Procura dellacorpo della mail, apparentemente costruita come un vero atto della Procura dellacorpo della mail, apparentemente costruita come un vero atto della Procura dellacorpo della mail, apparentemente costruita come un vero atto della Procura della
Repubblica, Repubblica, Repubblica, Repubblica, Repubblica, è riportato il simbolo della Repubblica italiana e la dicitura “Procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario”.

Il testo della mail è:

“Inviata per la presentazione di persona sottoposta ad indagini art. 375 c.p.p.
La presente per comunicarLe che il Suo patrimonio immobiliare, così come il Suo conto corrente bancario, verranno posti in
arresto con l’accusa di mancato pagamento delle imposte e concorso in riciclaggio di denaro ad effetto della causa xxxx.
L’arresto entrerà in vigore dal 27.05.2016. Lei potrà prendere visione della causa xxxx cliccando sul link. In questo documento
Lei ha la possibilità di trovare informazioni su come ricorrere in appello, il nominativo del giudice inquirente per la causa che La
riguarda, la data e il luogo del dibattimento. Nel caso in cui Lei non si presentasse al dibattimento, lo stesso avrà luogo anche
in Sua assenza. In caso di sentenza di condanna, Le verrà confiscata ogni proprietà e rischia una condanna fino a 15 anni di
reclusione”.

Si tratta ovviamente di un tentativo di phishingSi tratta ovviamente di un tentativo di phishingSi tratta ovviamente di un tentativo di phishingSi tratta ovviamente di un tentativo di phishingSi tratta ovviamente di un tentativo di phishing, una particolare tipologia di truffa onlinetruffa onlinetruffa onlinetruffa onlinetruffa online, che consiste nell’inviare mail
massive che riproducono loghi o simboli - in questo caso della Procura della Repubblica - per ingannare chi le riceve,per ingannare chi le riceve,per ingannare chi le riceve,per ingannare chi le riceve,per ingannare chi le riceve,
invitandolo a inserire dati, cliccare su link (che riportano a pagine altrettanto false) o scaricare allegatiinvitandolo a inserire dati, cliccare su link (che riportano a pagine altrettanto false) o scaricare allegatiinvitandolo a inserire dati, cliccare su link (che riportano a pagine altrettanto false) o scaricare allegatiinvitandolo a inserire dati, cliccare su link (che riportano a pagine altrettanto false) o scaricare allegatiinvitandolo a inserire dati, cliccare su link (che riportano a pagine altrettanto false) o scaricare allegati.
Il fine ultimo di queste truffe è carpire informazioni personali (password, numeri di carte di credito, etc.) da utilizzare poi per frodi
finanziarie o furti di identità. 

In questi casi è necessario diffidare di mail che invitano a inserire dati personali o relativi ai propri mezzi di pagamento poco
chiare e/o scritte in un italiano incerto e/o contenenti richieste di cambio password, proposte promozionali particolari, vincite
inaspettate, avvisi di controlli o verifiche, ecc.

Ricordiamo infine di non rispondere mai alla mail, di non aprire eventuali allegati, né cliccare sui link proposti.

  CERCO/OFFRO:

- Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi attività di acconciatura, causa lutto improvviso. Ottima posizione – attività avviata con
   magazzino e strumenti.

- Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi attività di rigenerazione toner e articoli per stampanti e fotocopiatrici.

- Vendesi- Vendesi- Vendesi- Vendesi- Vendesi panetteria avviata da tre anni - rivendita pane, pizze, focacce. Buona clientela, vicinanza
   scuole. Arredamento come nuovo. Euro 30.000 trattabili. Disponibile per affiancamento iniziale.

- DiplomataDiplomataDiplomataDiplomataDiplomata Alma in pasticceria cerca lavoro, area di interesse alimentare/pasticceria/ristorazione.
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