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Fondo Conoscenza è un fon-
do interprofessionale che
può essere uno strumento
formidabile per la formazione
delle aziende associate alla
nostra confederazione e per
il loro dipendenti.

Fondo Conoscenza mette a
disposizione, attraverso stru-
menti di erogazione innovati-
vi ed efficaci, risorse per il
finanziamento di piani forma-
tivi con l'obiettivo di aggiorna-
re, qualificare e adeguare le
competenze dei lavoratori
dipendenti delle aziende ade-
renti.

L'adesione al fondo è gra-
tuita e può essere effettua-
ta in qualsiasi mese
dell'anno, contestualmente
con la trasmissione delle

comunicazioni obbligatorie
(UNIEMENS/DMAG), ed è

valida sino a revoca.

MODALITÀ DI ADESIONE A
FONDO. L'adesione a Fondo
Conoscenza deve essere
effettuata dall'impresa utiliz-
zando una delle denunce
contributive mensili: UNIE-
MENS e DMAG per le impre-
se agricole.

DESTINATARI DELLA FOR-
MAZIONE
L'obiettivo principale del Fon-
do Conoscenza è rendere
semplice ed accessibile alle
aziende (anche quelle di pic-
cole dimensioni) l'utilizzo del-
la formazione, leva strategica
per favorire l'innovazione e lo
sviluppo. Sono destinatari
della formazione finanziata
gli: apprendisti, operai, impie-
gati e quadri.
COME ACCEDERE ALLE RI-
SORSE
I principali strumenti a dispo-
sizione delle imprese per
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14 settembre 2017 MARCIANO: CEPI HA OTTENUTO LA CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI
COLTIVATORI DIRETTI
“Il lavoro e l’impegno della
nostra struttura in favore del-
le piccole, medie e micro im-
prese ora potrà avvalersi di
uno strumento fondamentale
per la nostra attività associa-
tiva e sindacale. Il mondo
dell’agroalimentare sempre
più centrale nell’economia e
nel tessuto sociale italiano
entra a pieno titolo nella gran-
de famiglia di CEPI. Sono cer-
to che #Agrocepi la nostra
federazione agroalimentare
potrà, anche grazie a questo
strumento, essere ancora più
incisiva nel suo lavoro di valo-
rizzazione e rappresentanza
di un settore che necessita di
un sempre maggiore connu-
bio tra innovazione e tradizio-
ne”.

Segue a pag 2

Così il presidente della
Confederazione europea
delle piccole imprese Ro-
lando Marciano comunica
l’autorizzazione ottenuta
dal Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali e

dall’INPS per la riscossione
dei contributi associativi
degli imprenditori agricoli e
dei coltivatori diretti, ai sen-
si della legge 12 marzo
1968, n. 334.

IV Assemblea Nazionale CEPI, 29-30 Settembre 2017
Salerno
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accedere ai finanziamenti
sono:
•Conto Formazione Azien-
dale
Il Conto Formazione Azien-
dale è uno strumento a di
posizione di tutte le imprese
aderenti al Fondo grazie al
quale le stesse possono
decidere di programmare
Piani Formativi, condivisi
dalle Parti Sociali costituenti
il Fondo, destinati ai propri
lavoratori secondo i modi e i
tempi che ritengono più op-
portuni.
Le somme che affluiscono
nel Conto Formazione Azien-
dale sono nella piena e tota-
le disponibilità dell'azienda,
che può presentare Piani
formativi per i propri lavora-
tori in maniera diretta, nella
misura in cui la stessa realiz-
za l'attività formativa in
house, oppure per il tramite
di enti accreditati presso il
Fondo.
• Conto Formazione Aggre-
gato
Le imprese possono sceglie-
re di destinare 1'80% del
contributo obbligatorio dello

0,30% calcolato sulle retribu-
zioni lorde dei propri lavoratori
versato a Fondo Conoscenza

per il tramite dell'l.N.P.S. ad un
unico conto aggregato, dele-
gando un organismo accredita-
to al Fondo alla gestione dello
stesso.
Le somme accantonate nel
Conto Formazione Aggregato
possono essere utilizzate sen-
za alcun limite temporale.

IL FINANZIAMENTO: PRO-
CEDURE SEMPLICI, VELOCI
E TRASPARENTI

Nell'ambito della strategia di
semplificazione delle condizio-
ni di accesso ai finanziamenti,
mirata a favorire il pieno utiliz-
zo delle risorse accantonate,
Fondo Conoscenza prevede:
-procedure semplificate e
trasparenti;

-possibilità di candidare, su
tutti gli strumenti, Piani For-
mativi a sportello con cadenza
mensile nel corso dell'intero
anno;
-concertazione nazionale tem-
pestiva a cura delle Parti So-
ciali costituenti il Fondo;
- sessioni mensili per la valu-
tazione dei Piani Formativi;
-erogazione di un acconto pari
al 75% del finanziamento
approvato a fronte del rilascio
di garanzia fidejussoria.

Per tutte le informazioni e
contatti:
Tel. 06.98960300
Email:
info@fondoconoscenza.it
info@cepitrading.com
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Da quest’anno gli «indici
sintetici di affidabilità»
fiscale sostituiscono gli
studi di settore. La norma
è stata approvata nella
scorsa legge di stabilità.
La road map per approva-
re i primi 70 indicatori di
affidabilità è stata definita
nel dettaglio.
Gli indicatori prendono in
considerazione la plausibi-
lità dei ricavi, del valore
aggiunto e del reddito,
l’affidabilità dei dati dichia-
rati e le cosiddette anoma-
lie economiche. Dalla me-
dia di questi indicatori e-
mergerà un punteggio da
1 a 10 che , nei fatti, rap-
presenterà il posiziona-
mento di ogni contribuente
in termini di affidabilità dei
suoi comportamenti fiscali.
Rispetto agli studi di setto-
re il campione di regressio-

ne è basato sulle imprese
presenti in banca dati dal
2008 al 2015.
Prima della pausa estiva so-
no stati presentati alle asso-
ciazioni di categoria e validati
i primi 14 indicatori. Entro la
fine del mese ne arriveranno
altri 24 (compresi gli undici
approvati dal 7 a oggi), a
ottobre altri 13 e i restanti
21 saranno licenziati entro il
22 novembre prossimo. Il
calendario dei lavori consen-
te anche di definire la mappa
delle categorie produttive
interessate e che coinvolge
in questo prima fase oltre un
milione di partite Iva. Per
l’anno d’imposta 2017 sa-
ranno dunque 17 le nuove
«pagelle fiscali» riferite al
comparto servizi. Tra questi
ci saranno parrucchieri e
barbieri, riparazione di moto-
cicli, carrozzieri e meccanici.

Ma anche sale giochi e biliar-
do, mediatori immobiliari, il
noleggio auto e mezzi di tra-
sporto, autoscuole, villaggi
turistici, stabilimenti balneari
e tutta la ristorazione da
quella ambulante a quella
con somministrazione.
Gli ISA (indici sinteti-
ci di affidabilità),
elaborati con una
metodologia basata
su analisi di dati e
informazioni relativi
a più periodi
d’imposta, saranno i
nuovi parametri di
riferimento per una vasta
platea di contribuenti costi-
tuita da circa 3,5 milioni di
partite Iva. I nuovi indici
«rappresentano la sintesi di
indicatori elementari tesi a
verificare la normalità e la
coerenza della gestione a-
ziendale o professionale,

anche con riferimento a diver-
se basi imponibili, ed esprimo-
no su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilità fiscale
riconosciuto a ciascun contri-
buente». In altre parole, al
“voto” 1-10 assegnato alle
partite Iva corrisponderà un

certo livello di affidabilità fi-
scale in termini di normalità e
coerenza della gestione azien-
dale e professionale, che per-
metterà l’accesso ad un regi-
me di primalità crescente ba-
sato su minori adempimenti e
accertamenti meno stringenti.
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"Il Mipaaf ha ritenuto, e cre-
do a giusta ragione, di acco-
gliere la nostra richiesta di
essere inseriti nella lista dei
portatori di interessi. Questo
è tanto più importante in
quanto la nostra federazione
agroalimentare #AGROCE-
PI guidata dal presidente
Corrado Martinangelo potrà

MARCIANO: CEPI È STATA INSERITA UFFICIALMENTE NELLA LISTA DEI PORTATORI DI INTERESSE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BANDO “CULTURA CREA”  , NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE
CulturaCrea è un programma di incenti-
vi per chi vuole creare o sviluppare ini-
ziative imprenditoriali nel settore dell'in-
dustria culturale-turistica nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia.
A chi si rivolge:
Si rivolge alle imprese dell’industria
culturale costituite negli ultimi 36 mesi,
comprese le cooperative e ai team di
persone fisiche che vogliono costituire
una nuova impresa.
Cosa finanzia:
Sono finanziabili programmi di investi-
mento fino a 400.000 euro che preve-
dono la creazione o l’introduzione di
prodotti o servizi innovativi in una delle
seguenti aree tematiche:
conoscenza: sviluppo o applicazione di
tecnologie che permettano di creare,
organizzare, archiviare e accedere a
dati e informazioni sull’industria cultu-
rale.
conservazione: sviluppo o applicazione
di modalità e processi innovativi per le
attività legate a restauro/manutenzione

e recupero del patrimonio culturale
(restauro, manutenzione, recupero e
rifunzionalizzazione) come materiali,
tecnologie, analisi della gestione dei
rischi, valutazione dei fattori di degra-
do e tecniche di intervento, ecc.
fruizione: modalità e
strumenti innovativi di
offerta di beni, anche
in forma integrata con
le risorse del territorio,
processi innovativi per
la gestione – acquisi-
zione, classificazione,
valorizzazione, diffu-
sione – del patrimonio
culturale e risorse del
territorio; piattaforme
dig i ta l i ,  prodot t i
hardware e software per nuove moda-
lità di fruizione e nuovi format narrati-
vi, di comunicazione e promozione
gestione: sviluppo di strumenti e solu-
zioni applicative in grado di ingegne-
rizzare le attività di gestione di beni e
attività culturali

Quanto finanzia:
finanziamento agevolato a tasso zero,
fino al 40% della spesa ammessa
contributo a fondo perduto fino al
40% della spesa ammessa
In entrambi i casi il tetto delle agevola-

zioni è elevabile al
45% per i progetti pre-
sentati da imprese a
maggioranza femmini-
li o  giovanili (sotto i
36 anni di età)
Le imprese beneficia-
rie devono finanziarie
con risorse proprie la
quota di investimenti
non coperta dalle age-
volazioni.

Se questa oppurtinità ti interessa chia-
ma il numero 06-68891160  o invia una
e-mail a info@cepitrading.com o a CEPI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI all’indirizzo:
m.pugliese@cepi-uci.it

certamente dare un contri-
buto importante al settore
primario italiano e all'agroa-
liementare in generale." Così
Il presidente di CEPI Rolando
Marciano annuncia l'inseri-
mento della Confederazione
Europea delle Piccole Impre-
se nel registro dei portatori
di interesse del Mipaaf.
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La Confederazione Europea Piccole Imprese, CEPI , è un sinda-
cato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il
modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 2007
dall’idea che le mutate condizioni europee e globali trasformava-
no radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stesso di PMI
ed i compiti di chi si propone di rappresentarle.

Difendere le piccole imprese artigiane, commerciali, agricole,
agroalimentari, della pesca e del settore ittico nell’attuale conte-
sto di crisi nazionale: è questa la sfida.

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-
fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbligato-
ria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione.

CEPI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazionale con
più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in ogni Re-
gione una propria Federazione Regionale.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare
insieme è un successo.”

H.F.

 patronato
 assistenza legale-anatocismo
 centro assistenza fiscale
 assistenza pratiche agricoltura
 ente per la formazione professionale
 fondo interprofessionale
 corsi per la formazione continua
 corsi obbligatori per cassaintegrati
 corso di formazione per apprendistato
 ente bilaterale
 corsi di formazione per responsabile della prevenzione

e protezione e per rappresentanti della sicurezza dei
lavoratori (rspp e rls)

 corsi di formazione per preposti e addetti al montaggio,
uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia

 HACCP
 assistenza consumatori
 assistenza medica
 cessione del quinto
 assicurazioni
 servizi postali
 privacy

 certificazione di qualità
 certificazione ISO
 SOA
 mediazione civile
 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti
 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,       re-

gionali, nazionali e della comunità europea
 assistenza per pratiche finanziamenti bancari
 finanziamenti artigiancassa
 finanziamenti a progetto
 commercializzazione e promozione di prodotti artigiani e

agricoli
 corsi REC
 attività di prevenzione e protezione incendi
 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorveglianza
 reception e gestione accessi
 attività di investigazione ed intelligence
 recupero crediti
 efficientamento energetico
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