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In vetrina il turismo ferrarese
nell’ultimo giorno della Bit

La Cgil: «Vigileremo
su voucher e appalti»
Grazzi: «Il decreto di abolizione dei ticket-lavoro va trasformato in legge»
Ghiselli: «Va ripristinata la responsabilità solidale delle aziende»
Lavoro, diritti, appalti, Carta dei
diritti universali del lavoro. Di
questo si è parlato ieri nel corso
di un’assemblea affollata di lavoratori, organizzata dalla Cgil ieri
al petrolchimico. Il 17 marzo il
governo con il decreto legislativo 25/2017 ha abolito la disciplina dei voucher, che non possono più essere richiesti, mentre
quelli già richiesti dovranno essere consumati entro il 31 dicembre. Insieme a questo, il governo ha accolto il ripristino della responsabilità sociale degli appalti, che implica una pari responsabilità tra ditta committente e appaltatore. Nonostante
questo, l’attenzione della Cgil si
mantiene alta, affinché il decreto venga trasformato in legge e
non decada. «Scopo dell’assemblea è la volontà politica di Cgil
di mettere impegno in questo sito, per una politica di crescita e
sviluppo, portando avanti il te-

Un momento dell’assemblea della Cgil nella mensa del petrolchimico

ma dei diritti - ha esordito Riccardo Grazzi della segreteria
Cgil - Siamo nel pieno della campagna referendaria del 28 maggio, e si è acceso lo scontro tra
noi e le forze produttive. Le loro
argomentazioni puntano a un
modello sociale di austerità, precarietà, disoccupazione. Le parole degli industriali difendono

alla sala Estense

la legalità del lavoro ma anche
gli strumenti contrari come i
voucher e il decentramento produttivo cioè appalti. Nel nostro
territorio parliamo di diritti, e
della necessità di cambiare le cose. Un’ occupazione dignitosa
implica giusta relazione tra dipendenti e datori di lavoro, quindi reddito equo, dignità, parteci-

pazione ai processi decisionali
di lavoro. Abbiamo istituito un
nuovo coordinamento a tutela
della filiera produttiva. Non saremo subordinate a logiche padronali». Roberto Ghiselli, della segreteria nazionale, ha sottolineato come le assemblee siano a sostegno della campagna referendaria. «Oggi si è approvato la sospensione ai voucher e la responsabilità tra ditte committenti e appaltatrici. Ma è un decreto, va trasformato in legge in
60 giorni, e noi stiamo in mezzo
ai lavoratori per dire come stanno le cose e vigilare. A oggi sono
1 milione 300 mila le persone pagate con voucher, che negano
qualsiasi tutela, anche alla pensione perché la quota è molto
bassa. Altro tema è quello degli
appalti. Va ripristinata la responsabilità solidale dell’azienda
committente e appaltatrice».
Veronica Capucci

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

La Funzione Pubblica e i referendum Analisi sulla tutela del lavoro

Ieri mattina alla Sala Estense si è tenuta un'assemblea cittadina per parlare dei temi del referendum organizzata dalla Funzione Pubblica Cgil di Ferrara con la presenza del segretario nazionale delle categoria Roberto Ghiselli.

"Cavallo di Troia. Voucher “buoni” per oscurare lavoro e tutele" è il tema dell’incontro di ieri promosso dalla Cgil. Coordinato da Cristiano Zagatti, il dibattito ha avuto come relatori Giuliano Guietti, Gianluca De Angelis e Roberto Ghiselli.

giornata di studi

Lo stand del Consorzio Visit Ferrara

Quarantacinque operatori turistici dell’Emilia Romagna
sono presenti fino ad oggi alla
Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano che ha lasciato la sua tradizionale sede
i Rho per traferirsi a FieraMilano in città. Tra questi anche
il Consorzio Visit Ferrara e il
Consorzio Po Delta Tourism
di Comacchio. Gli operatori
turistici regionali, presenti a
Fieramilanocity,
trovano
ospitalità in un grande stand
di 368 metri quadrati (padiglione
4,
stand
C55-C65-G56-G66), coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna. Grande spazio, alla vigilia dell’estate 2017, al turismo
balneare, en plein air, sportivo, ai grandi eventi di sistema, senza dimenticare le numerose “perle” delle città
d’arte regionali.
Lo stand è caratterizzato
con immagini e video che rilanciano i prodotti turistici
centrali della “Via Emilia-Experience The Italian Lifestyle” con, in primo piano, la
Food, Motor e Wellness Valley.
L’offerta turistica emiliano
romagnola in Bit si arricchisce anche di prodotti esperienziali slow come gli antichi
Cammini (le Vie dei Pellegrini
e dei Santi che ancora oggi si
possono percorrere in Emilia-Romagna), percorsi che
sono sempre più gettonati e
dei i progetti interregionali
“Terre di Piero della France-

sca” e “Le Vie di Dante”.
«Ci presentiamo - afferma
l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - alla Bit
di Milano alla luce dei positivi
risultati ottenuti l'anno scorso sia in Italia che all’estero.
L’Emilia Romagna ha le carte
vincenti per attirare quote
sempre più significative di turisti mettendo in campo proposte di vacanza per tutti i gusti all’insegna del turismo
dell'esperienza. Come sempre è decisivo l’impegno dei
nostri operatori unito a una
grande creatività e qualità di
accoglienza. Tutto questo ci
rende capaci di proporre, alla
clientela italiana e internazionale, soggiorni unici caratterizzati anche da un ottimo
rapporto qualità prezzo. In
base alle indicazioni, finora
raccolte nelle fiere turistiche
europee, ci sono tutte le premesse per migliorare i positivi risultati del 2016».
Una fiera che quest’anno
ha cambiato periodo, solitamente si svolgeva in febbraio,
una decisione non gradita da
molti operatori estensi che
hanno deciso di non partecipare all’evento.
«La Bit non è più una iera
professionale - afferma Gianfranco Vitali, uno dei principali operatori presenti sui Lidi Comacchiesi nonchè presidente regionle Faita e responsabile Ascom di Comacchio per cui ho deciso di rimanere
a casa».

le principali scadenze fiscali

Il rischio dei crediti commerciali Contributi Inps e Modello 730 precompilato
Il rischio che i crediti commerciali non
vengano incassati o lo siano in tempi
più lunghi, mina l’equilibrio economico e finanziario dell’azienda.
La concessione di credito commerciale per le imprese è un costo, perché
si rinuncia alla disponibilità di una
somma di denaro per un periodo di
tempo, ed è anche un rischio legato a
un eventuale mancato incasso di tutto
o parte del credito stesso, o a ritardi nel
pagamento. Tuttavia, è una pratica
usuale per le imprese nelle transazioni
commerciali, da cui spesso non è possibile prescindere.
Il rischio di credito, cioè il rischio di
insolvenza commerciale dei clienti,
rappresenta quindi una variabile importante da gestire.
La giornata di studio sul credito

commerciale e il suo ruolo nella corretta gestione aziendale organizzata da
Unioncamere
Emilia-Romagna
nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network e Studio Andrioli –Mayerson &Partners per venerdì 7 aprile (sede Unioncamere Emilia
Romagna, viale Aldo Moro, 62 dalle
ore 10 alle 13, partecipazione gratuita),
è una occasione da non perdere per
chi fa impresa, che potrà valutare non
solo l’entità del credito commerciale
da concedere, ma anche il profilo di rischio delle controparti e soprattutto
prestare attenzione alla scelta delle
modalità di pagamento e alla formulazione delle clausole contrattuali utili
per prevenire e ridurre il rischio di insoluto, e garantire quindi il buon fine
delle transazioni.

Le principali scadenze fiscali del
mese di aprile.
Lunedì 10
. INPS - Contributi per i lavoratori domestici. Oggi scade il termine
per provvedere al pagamento dei
contributi dovuti per i collaboratori famigliari alle dipendenze nel
primo trimestre del 2017. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, le tabaccherie che operano
con il sistema Sisal ed anche direttamente sul sito dell’istituto o utilizzando il numero verde 803164.
Sono necessari il codice del rapporto di lavoro ed il proprio codice
fiscale; per chi utilizza la modalità
informatica o il numero verde, il
pagamento avverrà con carta di

credito.
Sabato 15
. Dichiarazione dei redditi Mod. 730/2017 precompilato. Da
oggi, i contribuenti che utilizzano
il mod. 730, dotati del Pin di Fisconline o di quello dispositivo
dell’Inps, potranno accedere ai dati del proprio modello 730 precompilato. Per la dichiarazione dei propri redditi, oltre ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti
possono continuare a rivolgersi ai
Caf, ai sostituti d’imposta o ai professionisti abilitati.
Martedì 18
. Versamenti unificati - Mod. F
24. – È posticipato ad oggi il termine utile per provvedere al paga-

mento dei contributi Inps dovuti
dai datori di lavoro per il mese di
marzo e delle ritenute alla fonte
operate nello stesso mese. Per
quanto riguarda l’I.v.a., scade il termine per il pagamento dell’imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese marzo.
Sabato 29
. Revisione autoveicoli. Entro la
fine del mese devono essere sottoposte a revisione le autovetture,
nonché gli autoveicoli per uso promiscuo, gli autocaravan, i veicoli
per il tempo libero ed i rimorchi
con massa non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati per la prima
volta nell’aprile del 2013 o che hanno effettuato l’ultima revisione in
tale mese nel 2015.

