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La Legge di Bilancio 2018 prevede 

l’obbligo di fatturazione elettronica 

per tutti i soggetti titolari di Partita 

IVA, salvo in rare eccezioni.  

La misura si rende necessaria per attuare efficacemente il contra-

sto all’evasione fiscale e le frodi IVA, e per incentivare l’adempi-

mento spontaneo. La decorrenza di questo obbligo è fissato al 1° 

gennaio 2019, ad eccezione delle fatture relative a cessioni di 

benzina o gasolio utilizzati come carburante per motori e a presta-

zioni di subappaltatori e subcontraenti inseriti nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un 

PA, per le quali la novità si applicherà già dal 01/07/2018. 

L’art. 77 della legge di Bilancio per il 2018 prevede misure di contrasto all’evasione, già in vigore 

dal 2013 per le operazioni di cessione/prestazione verso le PA, alle operazioni tra soggetti privati 

che operano sul territorio italiano. 

I nostri uffici fiscali sono come sempre a disposizione per ogni dettaglio e per fornire il maggior 

supporto alle imprese che affrontano questa novità. 

Uffici di Vigevano: Tel. 0381 907711 - Uffici di Mortara: Tel. 0384 297611  

 

Il 10 febbraio 2017 è stato ultimato il “Decreto sanziona-
torio MOCA” ovvero il Decreto Legislativo 29/2017 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di 
cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati 
a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti – MO-
CA”, pubblicato il 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il 
02.04.2017. 

 
Tutti i MOCA (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pelli-
cole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole 
della pizza, imballaggi, ecc.) devono essere conformi alle norme produttive comunitarie 
(Regolamento CE 1935/2004). 

Il nuovo decreto MOCA pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei 
requisiti previsti per le normative comunitarie e colma un vuoto normativo importante. 

Le norme sulla idoneità dei MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e 
distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori (vale a dire gli operatori alimentari) 
sono tenuti al rispetto delle disposizioni. 

Per dimostrare la conformità dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli 
alimenti per gli utilizzatori è necessario: 
 

- gestire, verificare e tenere sotto controllo le dichiarazioni di conformità 

MOCA rilasciate dai fornitori; 

- garantire un sistema di rintracciabilità dei materiali MOCA; 

- garantire un idoneo sistema di stoccaggio e conservazione dei MOCA. 

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione delle imprese del settore per la redazione 
e l’aggiornamento del Manuale HACCP per l’adozione delle misure di sicurezza e igiene 
degli alimenti, dalla produzione alla distribuzione, compresa la formazione del personale. 

 
Ufficio ambiente e sicurezza: Tel. 0381 907718/719   

Mail: ambiente.vigevano@confartigianatolomellina.it 

mailto:ambiente.vigevano@asarva.org
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Vi segnaliamo che con il Decreto n. 13395 del 27/10/2017, pubblicato sul 
BURL Serie Ordinaria n. 44 del 01 novembre u.s., Regione Lombardia ha 
approvato il bando “IMPRESA SICURA - Contributi per investimenti in-
novativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e 
piccole imprese commerciali e artigiane”, promosso nell'ambito dell'Ac-
cordo di Programma - Asse 2 – Attrattività e competitività dei territori. 

Con una dotazione finanziaria di € 1.520.000,00 con la suddetta misura si 
intende sostenere la realizzazione di investimenti innovativi per la sicu-
rezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici da parte delle 
MPMI commerciali e artigiane. 

Possono beneficiare dell’intervento le MPMI del commercio e dell’artigianato che svolgono attività classificata 
nei Codici ATECO 2007 descritti nell’allegato della Circolare. 

Download Circolare  
Dowload Decreto+Bando  
 
Info: Tel. 0381 907719 - ernesto.quaglia@asarva.org  

Si comunica che il Comitato Centrale ha diffuso un avviso con cui ha 
comunicato l'avvio del pagamento delle quote per l'anno 2018 e forni-
to le istruzioni operative sulla procedura di pagamento stesso da parte 
delle imprese di autotrasporto. 
 
Di seguito l’avviso del Comitato Centrale con le istruzioni operative da 
seguire: 
 
A far data dal 31 ottobre 2017 sarà possibile procedere al pagamento della quota dovuta per l’anno 2018 dalle im-
prese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 della legge n. 298 
del 1974, come determinata ai sensi della delibera 7/2017 del 18 ottobre 2017, che sarà pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale il prossimo 30 ottobre 2017. 
 
L’importo della quota da corrispondersi è determinato, secondo i criteri di cui alla citata delibera, con riferimento 
al parco veicolare delle imprese alla data del 28 ottobre 2017. 
 
Si ricorda che a decorrere dal novembre 2016 il versamento del contributo all’Albo va effettuato esclusivamente 
in via telematica, attraverso l’apposito servizio di pagamento quote presente sul Portale dell’Albo degli autotra-
sportatori. 
 
Per le imprese che ancora non si sono registrate a questo Portale, si ricorda che, al fine di procedere al pagamen-
to, è necessario prima registrarsi. A tale riguardo si informa che all’atto della registrazione, all’impresa sarà visua-
lizzata una maschera che consente di scegliere tra due opzioni: 
 
PEC Camera di Commercio 
l’indirizzo digitato è verificato presso INFOCAMERE e all’esito della registrazione, è possibile visualizzare com-
pletamente il proprio profilo; 
 
E-mail non PEC, oppure PEC, diversa da quella Camera di Commercio 
l’indirizzo digitato non è verificato in alcun modo e la registrazione al Portale consente esclusivamente di effet-
tuare l’operazione di pagamento. 
In entrambi i casi è richiesto di fornire un recapito telefonico, al fine di agevolare eventuali contatti da parte dei 
servizi di assistenza tecnica.  
 
Info: Tel. 0381 907711 - enrico.bindolini@asarva.org  

http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2017/11/prot227_Circ_ImpresaSicura2018_pubblicazione.pdf
http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2017/11/Decreto-13395-Bando.zip
mailto:ernesto.quaglia@asarva.org
mailto:enrico.bindolini@asarva.org
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L’innovazione digitale risulta ancora distante dagli uffici pubblici, ce lo rivela un’a-
nalisi dell’Ufficio studi di Confartigianato dalla quale emerge che i Comuni 
italiani gestiscono completamente via web soltanto il 3% dei servizi maggiormente 
richiesti dalla popolazione. 

Come sempre, al di là della media nazionale, le cose cambiano nelle diverse zone del 
Paese. A Bolzano, in Emilia Romagna e in Veneto, la quota si alza al 6% mentre pre-
cipita all’1,5% in Liguria, Trento, Puglia e Sicilia. 

Nella rilevazione di Confartigianato, si scopre poi che soltanto il 12% delle ammini-
strazioni locali, tra regioni, province, comuni e Asl, riesce a gestire servizi pubblici 
on line in condizioni di piena sicurezza e tracciabilità. 

Non c’è da stupirsi, quindi, se soltanto il 16% degli italiani spedisce on line moduli compilati agli uffici pubblici. 

Il ritardo digitale viene certificato anche dalla bassa percentuale di cittadini, appena il 23%, che si dichiara soddi-
sfatto dei servizi pubblici, una quota che colloca il nostro Paese al penultimo posto nella classifica europea. 

La scarsa qualità ed efficienza dei servizi pubblici influisce non poco sulla competitività delle aziende e, in propo-
sito, il rapporto di Confartigianato mostra una situazione poco invidiabile: l’Italia è al 50° posto tra 190 Pae-
si del mondo per le condizioni che facilitano l’attività degli imprenditori. 

Insomma, il quadro che esce dalla rilevazione di Confartigianato è quello di un Paese a due velocità: mentre gli 
imprenditori si danno da fare per investire nelle tecnologie 4.0, la burocrazia italiana arranca faticosamente sulla 
strada dell’innovazione digitale.  

Nuovi orari di apertura al pubblico 
 

A seguito della riorganizzazione della nostra struttura  
associativa, che ha visto la nascita di una grande e unica 
realtà extraterritoriale unitamente alla consorella  
Confartigianato Imprese Varese, con l’obiettivo di  
fornire agli associati una sempre più costante presenza e  
disponibilità del personale e dei servizi, Vi informiamo 
che a partire dal 02 gennaio 2018 gli uffici delle nostre 
sedi di Vigevano e Mortara osserveranno i seguenti orari 
di apertura al pubblico: 

 

Dal Lunedì al Giovedì: dalle 08:30 alle 17:00 
Venerdì: dalle 08:30 alle 13:00 

 

Siamo certi che la scelta di ottimizzare l’orario di apertura, offrendo una  
ininterrotta presenza durante l’arco della giornata, potrà agevolare le  
occasioni di appuntamento per tutti i nostri Associati. 
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Scopri con CEnPI 
come risparmiare 
subito sulla 
tua bolletta 
energetica. 

 

Richiedi subito un  

PREVENTIVO GRATUITO 

Cenpi e Confartigianato 
Il C.En.P.I. opera come gruppo d'acquisto per individuare i fornitori mi-
gliori di energia sul libero mercato e ottenere quindi i prezzi più con-
venienti.  Il C.En.P.I. rappresenta gli interessi di 520.000 imprese associa-
te, offre assistenza e consulenza, qualificata e costante, finalizzata 
all'individuazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di ener-
gia elettrica, gas e alla risoluzione di problematiche specifiche. 

Richiedi subito un preventivo di confronto con le tue attuali condizioni 
economiche. L’offerta è gratuita e non vincolante.  
info: Ernesto Quaglia - T. 0381 907719   
mail: energy@confartigianatolomellina.it  

DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  

E-mail: info@confartigianatolomellina.it  

Sito web: www.confartigianatolomellina.it 

 

DELEGAZIONE DI MORTARA 

Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698 

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2 

E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it 

 
 

Questo periodico è associato  

alla Unione Stampa Periodica Italiana 
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Siamo anche  

su Facebook 

Lo smartphone che ormai tutti abbiamo in 
tasca può essere considerato un’estensione 
dei nostri strumenti di lavoro; non lo utiliz-
ziamo più semplicemente per restare in con-
tatto con i clienti e la nostra famiglia, ma 
possiamo effettuare pagamenti, cercare un 
indirizzo, annotare un appuntamento o in-
viare una mail importante mentre siamo in 
viaggio. Tutti gesti che ormai diamo per con-
solidati nell’arco della nostra giornata. 

Per questo Confartigianato crede che la carta stampata sia ormai destinata a ricoprire un ruolo sempre 
minore, con buona pace degli ingombranti archivi, i rumorosi fax e la posta che talvolta non viene recapi-
tata. Ed ecologicamente anche il Pianeta non può che essere d’accordo con noi. 

È con questo spirito che nasce ConfApp, l’applicazione dedicata ai Soci. 

Accedi con il tuo codice associato ed entra nel mondo di Confartigianato Imprese: scopri i servizi riservati 
a te, ricevi le notizie dedicate per il tuo settore, tieniti aggiornato sugli eventi che organizziamo sul territo-
rio e promuovi la tua attività. 

 

Hai bisogno di aiuto? 

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci, saremo felici di seguirti nei tuoi primi passi con l’attivazio-
ne della tua app. Scrivici a: confapp@confartigianatolomellina.it 

L’applicazione è disponibile su App Store o Google Play 

http://www.cenpi.com/it-IT/preventivo-energia-e-gas/
mailto:energy@confartigianatolomellina.it
http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina
mailto:confapp@confartigianatolomellina.it

