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25 settembre 2020
Scadenza Bando
Fedeltà al Lavoro e
Progresso Economico
2020
La Giunta di questa Camera di Commercio
ha bandito, anche per il 2020, il concorso
per l'assegnazione dei riconoscimenti per
la premiazione della "Fedeltà al lavoro e
progresso economico".
Come indicato sul bando, l’unico mezzo di
trasmissione delle domande è la posta elettronica; l’indirizzo a cui inviare le mail è
“protocollo@cn.legalmail.camcom.it” e si
precisa che ogni domanda dovrà essere
inviata singolarmente, non saranno accettate mail contenenti più domande.
Il bando di concorso è scaricabile direttamente dal sito internet della Camera:
http://www.cn.camcom.gov.it/fedelta
affinché gli interessati ne vengano a conoscenza e possano inoltrare le domande entro il termine
utile fissato nel 25 settembre
2020.
Per ognuna delle categorie previste dal bando sono stati predisposti appositi moduli di domanda
pubblicati sul medesimo sito.

Il Decreto Semplificazioni mette a rischio la sicurezza
stradale
Il Decreto Semplificazioni con le
modifiche introdotte in sede di
conversione al Senato tradisce le
aspettative dei centri di revisione
privati. In particolare, si attribuisce alla figura dell’ispettore l’intera gestione degli accertamenti
tecnici, imprimendo uno strappo

normativo incoerente e irragionevole rispetto all’attuale impianto.
Una ricetta maldestra ed estemporanea che
non risolve i gravi problemi prodotti dall’inefficienza della Motorizzazione civile e che
rischia di scardinare il sistema delle revisioni.
Un sistema retto su una virtuosa relazione
tra pubblico e privato, grazie ai 9mila centri
di controllo privati diffusi capillarmente su
tutto il territorio nazionale, in grado di garantire ogni anno, con tempestività e professionalità, le operazioni di revisione su
oltre 15 milioni di veicoli.
Come se non bastasse, tra le novità introdotte figura anche l’ulteriore proroga dei
termini per lo svolgimento delle revisioni in
scadenza al 30 settembre e al 31 dicembre
2020, con evidenti pericoli per la sicurezza
stradale.
CNA lancia l’appello alle istituzioni per l’apertura immediata di un tavolo, che ponga
al centro del confronto le vere priorità del
settore: ampliamento del novero delle attribuzioni delle imprese ai collaudi e alla revisione dei
mezzi pesanti e aggiornamento delle tariffe ferme al
2007.

Borgo San Dalmazzo: contributi per le attività produttive:
domande entro
le ore 12 di
venerdì 18
settembre 2020
Il Comune di Borgo San Dalmazzo interviene a sostegno
del commercio cittadino. La
Giunta Comunale ha approvato un piano straordinario di
misure finanziarie a fondo
perduto a favore del com-
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mercio borgarino.
L’iniziativa è finalizzata a sostenere gli operatori economici per i costi e le ricadute negative correlati alle improvvise chiusure
obbligatorie per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Le richieste di contributo a fondo perduto
dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form/modulo telematico disponibile al seguente link:
https://forms.gle/y3eTLcamxGT31yPh6
Verranno accolte e valutate le richieste pervenute entro e non oltre lo scadere del termine prefissato ovvero entro le ore 12.00 di
venerdì 18 settembre 2020.
Si dovranno inserire alcune informazioni
sull’attività produttiva, le generalità del titolare, il codice ATECO, il numero di conto
dedicato (IBAN) su cui effettuare il bonifico.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al SUAP comunale telefonando al numero: 0171/955555 o inviando una
e-mail all’indirizzo suap@vallestura.cn.it.

Emergenza covid19, iniziative a favore degli utilizzatori per musica
d’ambiente
La SIAE, a seguito della riapertura delle
attività economiche e produttive, ha deliberato una serie di iniziative a favore degli
utilizzatori che hanno già provveduto al pagamento o che devono ancora
corrispondere il compenso per
Musica d’Ambiente o per altre
tipologie di abbonamento ad
essa assimilabili.
Per gli abbonamenti annuali di
Musica d’Ambiente e per quelli
riguardanti Musica a sostegno
di attività sportive e d’insegnamento (palestre e corsi di danza) viene riconosciuta una riduzione del 25% per tutte le attività ad eccezione di quelle di ri-

vendita di generi alimentari (di piccole o
grandi dimensioni), anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (come nel caso di empori, supermercati, ipermercati ecc.);
Per gli abbonamenti stagionali di Musica
d’Ambiente viene altresì accordata una riduzione unicamente per gli abbonamenti
attivi nel periodo ricompreso fra i mesi di
marzo e maggio 2020, pari a 1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo, la riduzione
non sarà applicata agli esercizi stagionali
che hanno riaperto l’attività dal 1° giugno,
ovvero per quelli che l’hanno conclusa entro il mese di febbraio scorso (es. stagionali
invernali).
Per le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere ed assimilate) titolari di un abbonamento annuale o stagionale, per i pubblici esercizi stagionali e per le imprese balneari, in considerazione della particolare
situazione in cui versano i predetti settori,
viene prevista un’ulteriore riduzione del
10%, applicabile sul compenso per Musica
d’Ambiente al netto delle riduzioni di cui ai
precedenti punti.
Per tutti coloro che in ragione delle proroghe dei termini di pagamento non avessero
provveduto al rinnovo dell’abbonamento per
l’anno in corso, SIAE trasmetterà nei prossimi giorni un nuovo MAV con l’indicazione
della nuova data di scadenza (30/6/2020
per gli abbonamenti annuali e 31/07/2020
per gli abbonamenti stagionali) e il nuovo
importo da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti.
Potranno, altresì, essere utilizzate anche le altre modalità di
rinnovo: presso Uffici Territoriali
SIAE e mediante l’utilizzo del
portale Musica d’Ambiente.
Per tutti coloro che invece hanno già provveduto al pagamento
dell’abbonamento per l’anno in
corso, la riduzione spettante sarà considerata in detrazione in
occasione del rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2021.

