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LANOVITA’

L’incontro è rivolto a tutti,
imprenditori, consulenti e
professionisti che
operano in qualsiasi
settore, poiché tutti
saranno in tempi brevi
interessati

CONTO alla rovescia per l’obbli-
go di fatturazione elettronica. Il
tema sarà al centro, oggi, dalle
18.30 alle 20, di un convegnoorga-
nizzato da Cna presso la Sala Ar-
celli della sede provinciale dell’As-
sociazione, in via Malavolti 27.
Dal 1 luglio 2018, infatti, potreb-
be entrare in vigore inizialmente
per le imprese nel settore dei car-
buranti e per i sub-appaltatori in
ambito pubblico, poi, dal 1° gen-
naio 2019, per tutte le imprese.
CNA, che ha da sempre ruolo gui-
da nei confronti dei suoi associati
e clienti, si propone di accompa-
gnare le imprese verso questanuo-
va fase e di scoprire insieme a loro
le tante opportunità derivanti
dall’innovazione tecnologica. Da
qui l’organizzazione del semina-
rio in programma questa sera.
L’iniziativa è rivolta a tutti, im-
prenditori, consulenti e professio-
nisti che operano in qualsiasi set-
tore, poiché tutti saranno in tem-
pi brevi interessati alla fatturazio-
ne elettronica. Un interesse peral-
tro testimoniato dai numeri: gli
iscritti, infatti, sono già oltre 300:
tanti saranno gli imprenditori pe-
resenti non solo aModena,ma an-
che a Castelfranco, Pavullo, Mi-
randola, Carpi, Vignola, Sassuo-
lo, San felice e Concordia, uffici
che saranno collegati in strea-
ming con la sede provinciale.

Gli esperti ChiaraMaletti, Consu-
lenza Area Fiscale Sixtema Spa
Interpreta,GiuseppeBorri, consu-
lente di CNA, e Lorella Masetti,
responsabile dell’Area sviluppo
dell’Associazione, parleranno ri-
spettivamente del quadro norma-
tivo e della rivoluzione digitale in
senso ampio, illustrando anche le
soluzioni proposte dall’Associa-
zione, dal servizio “assistito” i ge-
stionali. Per finire, spazio alle do-

mande dal pubblico.
«Con la fatturazione elettronica –
spiega il presidente CNA Mode-
na Claudio Medici – si avvia un
nuovo percorso di crescita e cono-
scenza che CNA vuole percorrere
insieme alle imprese. L’obiettivo
dell’iniziativa è informare sulle
novità andando oltre imeri adem-
pimenti, facendo emergere gli
aspetti positivi legati alla digitaliz-
zazione. La sfida delle imprese e

di CNA è di puntare a sfruttare al
meglio tecnologia e innovazione
per migliorare gli aspetti legati al
controllo di gestione e lo sviluppo
della propria attività. Aver rag-
giunto diverse centinaia di iscritti
nel giro di pochi giorni, come pe-
raltro già avvenuto in occasione
della presentazione del novo rego-
lamento europeo sulla privacy, dà
l’idea di quanto sia importante af-
frontare questo tema».

Potrebbe entrare in
vigore inizialmente per le
imprese nel settore dei
carburanti e per i
sub-appaltatori in ambito
pubblico

Nasce la prima app
per lavare e stirare

«IN ITALIA persiste uno divario
di pressione fiscale con l’Unione
europea che nel 2018 vale 2,4 pun-
ti di Pil e su questo differenziale
fiscale pesa, eccome se pesa, una
più elevata tassazione energetica
che, secondogli ultimidati resi di-
sponibili da Eurostat, in Italia va-
le il 2,8%del Pil, di 0,9 punti supe-
riore alla media europea e distan-
te dall’1,9% della Francia,
dall’1,8% del Regno Unito,
dall’1,5% della Germania e della
Spagna. Le imprese esportatrici
di casa nostra sono costrette a fare
i saltimortali per restare competi-
tive». Gilberto Luppi, Presidente
LapamConfartigianato, commen-
ta amaramente i dati sui costi del
carburante. In valore assoluto il

tax spread sull’energia vale quasi
16 miliardi (15.967 milioni di eu-
ro) di maggiore prelievo sui con-
tribuenti italiani. La posta più ri-
levante del prelievo fiscale è rap-
presentata dalle accise sui carbu-

ranti che, secondo i conti
dell’Istat, nel 2017 registrano un
gettito di 26.098 milioni di euro,
con un aumento su base annua
dell’1,6% a fronte della stagnazio-
ne nel biennio 2015-2016 e un ca-
lo nel biennio 2013-2014.

L’Italia, secondo la rilevazione di
fine maggio 2018, è il primo Pae-
se tra i 28 della Ue per accisa sui
carburanti; di conseguenza è al
primo posto in Europa per costo
dei carburanti pagato dalle impre-
se che in media, al netto dell’Iva,
è pari a 1.294,2 euro/1000 litri.
Nello specifico le accise sulla ben-
zina ammontano a 728,4 eu-
ro/1000 litri e quelle sul gasolio a
617,4 euro/1000 litri; per entram-
be le tipologie di carburanti l’Ita-
lia è al 2° posto tra i 28 Paesi
dell’Unione Europea per livello
assoluto delle accise. Al netto del-
la tassazione, il costo medio dei
carburanti nel nostro Paese si alli-
nea maggiormente alla media Ue
(+1,4%, con Italia al 14° posto nel
ranking Ue).

L’iniziativa

Fattura elettronica, conto alla rovescia
Oggi il seminario diCna per ‘accompagnare’ le imprese

Da luglio

ClaudioMedici, presidente della Cna di Modena

Voucher digitali, 500mila euro per le aziende

Gilberto Luppi, presidente di
Lapam

STIRAPP, la prima “app”
gratuita che da un paio d’an-
ni permette a tutti i modene-
si di prenotare il servizio di
lavaggio e stiratura professio-
nale dei propri capi di abbi-
gliamento, è pronta a com-
piere nuovi passi in avanti.
Questa giovane e dinamica
start-up allargherà infatti già
entro ilmese di giugno i pro-
pri servizi su scala regionale,
garantendo la copertura su
tutto il distretto ceramico
per quanto riguarda la pro-
vinciamodenese (nello speci-
fico Sassuolo, Fiorano, For-
migine e Maranello) e arri-
vando a toccare anche altre
città dell’Emilia e della Ro-
magna. A fronte del grande
investimento previsto dalla
start-up modenese per au-
mentare il proprio raggio
d’azione, Stirapp sarà tra i
protagonisti della quinta edi-
zione del “Club Deal di
VZ19”, in programma il 28
giugno alle 18 a Modena
presso l’AccademiaNaziona-
le di Scienze, Lettere e Arti
di Corso Vittorio Emanuele
II.

LAPROTESTA LUPPI (LAPAM): «DIVARIOSULLAPRESSIONEFISCALECONL’UNIONEEUROPEA»

«Costo del carburante, gap ancora forte con gli altri Paesi»

LA CAMERA di Commercio
ha pubblicato il Bando voucher
digitali I4.0 2018 che prevede un
plafond di 500mila euro a dispo-
sizione delle Micro, Piccole e
Medie Imprese della provincia
diModena che intendono acqui-
stare servizi di consulenza e for-
mazione focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali
in attuazione della strategia Im-
presa 4.0.

Il bando rientra nel progetto
“Punto Impresa Digitale”
(PID), in corso per promuovere
la diffusione della cultura e della
pratica digitale nelle micro, pic-
cole e medie imprese (MPMI),
di tutti i settori economici che
prevede, tra le altre cose, il soste-

gno economico agli investimenti
di digitalizzazione implementati
dalle aziende del territorio in at-
tuazione della strategia definita
nel Piano Nazionale Impresa
4.0.
Il contributo per ogni singola im-
presa potrà essere almassimo pa-

ri a 10mila euro, e coprirà il 60%
delle spese per le medie imprese
o il 70% nel caso in cui il benefi-
ciario sia unamicro o piccola im-
presa, oltre alla premialità previ-
sta per le imprese dotate di ra-
ting di legalità.
Tutte le spese dovranno essere

sostenute a partire dalla data di
presentazione della domanda fi-
no al 120° giorno successivo alla
data di approvazione della gra-
duatoria degli ammessi.
Le richieste di voucher potran-
no essere trasmesse esclusiva-
mente in modalità telematica,
con firmadigitale, attraverso il si-
stema Telemaco dalle ore 8 del
02/07/2018 alle ore 21 del
15/09/2018.

CONSEGUENZE
«Questo dato purtroppo
indice negativamente
sul nostro Pil»


