
ROMA, 16 GIU– “Il 16 giugno 

abbiamo pagato nell’ordine: 

ritenute e addizionali Irpef, 

Ires, Irap, Iva e Tari e acconti 

per IMU e TASI per un importo 

complessivo che sfiora i 50 

miliardi di euro (49,74 secon-

do la CGIA di Mestre). È un 

giogo troppo pesante per qua-

lunque sistema paese. In par-

ticolare le famiglie e le picco-

le e microimprese non posso-

no più sostenere un simile 

fardello. E per quel che ri-

guarda  le tasse sugli immobi-

li si tratta solo del primo ac-

conto.” 

Così Rolando Marciano presi-

dente di CEPI-UCI, è interve-

nuto nel giorno del Tax Day 

sugli immobili che coincide 

anche, purtroppo, con altre 

scadenze fiscali per imprese 

e lavoratori. 

“In particolare TASI e IMU 

finiscono per gravare insop-

portabilmente su quelli che 

per gli artigiani e i commer-

cianti sono di fatto mezzi di 

produzione cioè i loro labora-

tori e i loro negozi che ormai 

sono diventati House of tax, 

casa delle tasse.”    

“In quella che Giulio Einaudi 

chiamava la vocazione natu-

rale degli imprenditori c’era 

anche l’impulso ad ampliare 

gli impianti, abbellire le sedi. 

Se andiamo avanti così, non 

solo non si ristruttureranno 

le sedi delle nostre imprese 

ma ne vedremo sempre di 

più chiudere e sparire. ” 

“Lanciamo un appello a Ren-

zi e al governo affinché – 

conclude Marciano – si ren-

da conto della necessità di 

un sistema fiscale diverso 

per gli artigiani e le microim- 
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Partner: Assinnova 
Carta Omnia 

In questo numero di 2 minuti 

vogliamo presentarvi un altro 

importante e strategico par-

tner di Cepi-Uci. Parliamo di 

Assinnova, realtà ormai conso-

lidata a livello nazionale ed 

internazionale che offre servizi 

innovativi integrati. Grazie alla 

convenzione con Cepi, Assin-

nova è in grado di mettere a 

disposizione di tutti gli associa-

ti due strumenti di fondamen-

tale utilità: la carta prepagata 

TRANSCASH mastercard e la 

carta Cepi Omnia. La carta 

Transcash, di cui Assinova è 

distributore esclusivo per 

l’Italia, utilizza il circuito Ma-

stercard e assicura tutti gli 

standard come carta di paga-

mento e permette di prelevare 

facilmente presso gli sportelli 

ATM (bancomat) in tutto il 

mondo a costi contenuti. Pun-

to di forza è il brevetto interna-

zionale che permette di avere  
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Tax day: 

49,74 mld per ac-

conto IMU e TASI e 

addizionali per: Irpef, 

Ires, Irap, Iva e Tari  

Il Presidente Rolando Marciano 

https://www.facebook.com/cepiconfederazione


Già da ora vogliamo segnalare 

a tutti che ci saranno grandi 

novità per il 2016. In occasio-

ne dell’inizio del tesseramento 

CEPI-UCI per il prossimo anno, 

che comincerà a settembre, la 

Confederazione sta provveden-

do ad attivare una serie di 

nuovi servizi per sedi ed asso-

ciati. Come in varie occasioni è 

stato sottolineato, nei prossimi 

mesi sarà operativa la nuova 

piattaforma Infotel che per-

metterà a tutte le sedi di avere 

a disposizione un efficace ed 

innovativo strumento di forma-

zione a distanza per 

l’erogazione dei corsi on-line e 

di gestione anche dei corsi in 

aula. Ogni sede CEPI-UCI sarà 

in grado di effettuare formazio-

ne in maniera semplice e diret-

ta ed usufruire dei più avanzati 

sistemi software per la gestio-

ne delle proprie attività. Inoltre 

potranno controllare in tempo 

reale lo svolgimento dei corsi 

di propria competenza, nonché 

arrivare all'emissione 

dell’attestazione finale in ma-

niera rapida e funzionale. Ogni 

associato CEPI-UCI sarà in 

grado di effettuare formazione 

in maniera innovativa ed usu-

fruire dei più avanzati sistemi 

software per la gestione delle 

proprie attività. Novità impor-

tantissima è che il tessera-

mento 2016 avverrà con la 

carta Omnia di cui vi abbiamo 

dato qualche anticipazione 

presentando il partner Assin-

nova. Ma entriamo ora più nel 

dettaglio. La Carta CEPI-UCI 

Omnia è una carta plastificata 

con QR Code per accedere al 

Modulo di adesione di CEPI-

UCI on-line, da qui sarà possi-

bile usufruire di servizi innova-

tivi a costi abbattuti e qualità 

certificata  da subito e senza 

costi di start-up, quali: hosting 

dei servizi di CEPI-UCI e acqui-

sti on-line, gestione adesione 

Parte a  settembre il tesseramento 2016, le novità 

Carta transcash 

nieri che hanno famiglia nel 

loro paese d’origine. In genera-

le quindi si presta alla condivi-

sione di denaro verso terzi 

conosciuti.  

Con la Carta Omnia, invece, si 

ha accesso al portale dei servi-

zi messi disposizione con la 

piattaforma Omnia tra cui ho-

sting dei servizi di CEPI-UCI, 

acquisti on line, gestione ade-

sione alla piattaforma degli 

iscritti, piattaforma di 

community per presentare un 

associato e piattaforma per 

accumulo punti. Si tratta di 

un’interfaccia web semplice e 

intuitiva, utilizzabile con PC, 

tablet e smartphone, ideata 

per adattarsi alle specifiche 

esigenze di chi se ne avvale 

come esercenti, aziende, asso-

ciazioni, professionisti e arti-

giani e strutturata come un 

mercato virtuale (Market-place 

con e.commerce).  

Per qualunque informazione 

potete contattare: 

Telefono: 

06 7020330 

E-mail: 

info@assinnova.it 

Partner: Assinnova 
Carta Omnia 

due distinte carte: una verde 

ed una rossa per condividere 

tra loro il denaro con un sem-

plice sms senza costi ed in 

tempo reale. La carta è inoltre 

ibanizzata, è quindi possibile 

ricevere lo stipendio o i pro-

venti delle attività autonome 

ricorrenti e consente di riceve-

re e di fare bonifici. Rappre-

senta quindi una valida alter-

nativa al conto corrente tradi-

zionale. La carta, che come 

detto si distingue per il brevet-

to internazionale di doppia 

condivisione del denaro, è un 

ottimo strumento per il trasfe-

rimento del denaro in ambito 

aziendale, con un gestionale in 

comodato gratuito per 

l’accredito di stipendi e spese 

di trasferta di dipendenti e 

collaboratori e può comoda-

mente essere utilizzata per il 

trasferimento di contanti tra 

famigliari e per i cittadini stra-

“Punto di forza è il 

brevetto internazionale che 

permette di avere due 

distinte carte: una verde ed 

una rossa per condividere 

tra loro il denaro con un 

semplice sms senza costi ed 

in tempo reale” 
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alla piattaforma degli iscritti, 

piattaforma di community e piat-

taforma per accumulo punti. Ci 

sarà inoltre la possibilità di avere 

la Carta CEPI-UCI Omnia Plus 

(Transcash) con un piccolo so-

vrapprezzo sulla quota associati-

va. Con quest’ultima carta si po-

trà accedere al portale dei servizi 

di CEPI-UCI Omnia con uno scon-

to fino al 10% sull’acquisto dei 

servizi. Verrà inoltre fornita la 

carta Transcash con tutti i van-

taggi che questa offre come vi 

abbiamo descritto nel precedente 

articolo sul partner Assinnova. 

 

Marciano: desione di CONFIE a CEPI è per noi strategica 

“La continua crescita della confederazione è il frutto del 

lavoro svolto finora, ma è con particolare soddisfazione 

che accolgo l’adesione di una sigla così importante e dina-

mica come quella di CONF.I.E. Il loro apporto sarà determi-

nante per l’efficacia della nostra azione politico-sindacale.” 

Così Rolando Marciano commenta  l’adesione a CEPI della 

Confederazione Imprenditori Europei formalizzata il 23 giu-

gno. 

“Questa determinazione è il frutto di un percorso comune 

iniziato, già da tempo, con il presidente di CONF.I.E. Marco 

Giannelli, che ha prodotto una convergenza di valori e stra-

tegie per noi particolarmente rilevante.” 



CEPI-UCI ha deciso di moder-

nizzare i propri strumenti for-

mativi e gestionali, per questo 

ha predisposto insieme ad 

INFOTEL SISTEMI un mezzo 

efficace ed evoluto per 

l’erogazione dei corsi di forma-

zione. 

I servizi che così potranno 

essere offerti sono tra gli altri: 

software e sistemi gestionali, 

redazione documenti sicurezza 

(D.LGS. 81/08), formazione 

professionale in ambito sicu-

rezza in modalità aula, fad e 

mista, certificazioni ISO (9001-

14001) e OHSAS 18001, corsi 

professionali qualificati (F.S.L 

– Energy manager – web 

master – informatica – ingle-

se) e realizzazione siti web. 

Tutte le sedi avranno a disposi-

zione una piattaforma di for-

mazione a distanza per 

l’erogazione dei corsi on-line, 

ove consentito dall’Accordo 

Stato Regioni, comprensiva dei 

materiali didattici e dei traccia-

menti dei corsi svolti. La piatta-

forma f.a.d. (formazione a 

distanza) infatti assicura la 

memorizzazione dei tempi di 

fruizione (ore di collegamento), 

la durata della formazione che 

è validata dal tutor e certifica-

ta dai sistemi di tracciamento 

della piattaforma per l’e-

Learning. Offre inoltre la possi-

bilità di ripetere parti del per-

corso formativo secondo le 

specifiche necessità. Saranno 

disponibili le dispense del 

materiale utilizzato per le atti-

vità formative e l’accesso ai 

contenuti successivi avverrà 

secondo un percorso prestabi-

lito. Inoltre potranno controlla-

re in tempo reale lo svolgimen-

to dei corsi di propria compe-

tenza, nonché arrivare all'e-

missione dell’attestazione 

prese e di una diminuzione 

generale del carico fiscale.” 

La dichiarazione è stata ripre-

sa anche dal Segretario gene-

rale di CONF.A.E.L. Confedera-

zione Autonoma Europea dei 

Lavoratori, Domenico Marrella, 

il quale ha sottolineato che 

“Non solo per il mondo delle 

imprese ma anche per i lavora-

tori dipendenti il Tax Day rap-

presenta il distorto modello 

della tassazione e del livello di 

pressione fiscale raggiunto in 

Italia. Come messo in evidenza 

da Marciano 50 miliardi di 

Euro tra ritenute e addizionali 

Irpef, Ires, Irap, Iva e Tari e 

acconti per IMU e TASI sono 

davvero troppi.”  

“E’ evidente – ha proseguito 

Marrella -  che andando avanti 

di questo passo non si libere-

ranno mai le vere risorse che 

renderebbero possibile una 

ripresa economica nel nostro 

paese. Mi riferisco chiaramen-

te agli stipendi da lavoro di-

pendente. Oggi i salari sono il 

bersaglio perfetto di un siste-

ma che preferisce far cassa 

tassando l’esistente che non 

creando le condizioni per un 

ampliamento della produzione 

e così dell’occupazione”. 

“Non possiamo che unirci a 

La nuova piattaforma CEPI-UCI Infotel: tecnologia al servizio di sedi e associati  
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CEPI-UCI – conclude Marrella- 

nel lanciare un appello al Presi-

dente del Consiglio Renzi e al 

suo governo perché si diversifi-

chi il sistema fiscale nel senso di 

una diminuzione non solo per 

artigiani, piccole e microimprese 

ma anche e soprattutto per i 

lavoratori dipendenti”. 

 

finale in maniera rapida e funzio-

nale. La piattaforma oltre ad 

erogare corsi on-line, con i relati-

vi contenuti potrà essere utilizza-

ta anche in aula come supporto 

didattico e guida per il docente e 

supporto per chi usufruirà della 

formazione in aula. 

Ogni sede e associato CEPI-UCI 

sarà così in grado di effettuare 

formazione in maniera innovati-

va ed usufruire dei piu’ avanzati 

sistemi software per la gestione 

delle proprie attività. 

 

Oggi presso la sede nazionale di CEPI-UCI è nata la Federazione Italiana 

arti e mestieri - FIAM  
Il Presidente Carlo Angiolo 

Veronesi, il vice presiden-

te Giuseppe D’Urso e la re-

sponsabile della segreteri-

a Alessia Del Treste, hanno 

esposto al presidente naziona-

le di CEPI Rolando Marciano e 

al segretario nazionale Arturo 

Vitale i valori e le ragioni alla 

base della nascita di FIAM. 

L’intento è quello di valorizzare 

il patrimonio e le eccellenze 

italiane in chiave sostenibile, 

con particolare attenzione allo 

sviluppo di  percorsi naturalisti-

ci e storici. 

La Federazione si impegna 

nella promozione delle eccel-

lenze artigiane, gastronomiche, 

del turismo nazionale e 

dell’imprenditoria artigianale; 

la conoscenza,  la divulgazio-

ne delle tradizioni peculiari di 

ogni singola regione, con un 

impegno pluridisciplinare e 

filantropico. 

Uno degli obiettivi è quello di 

costruire un  distretto turistico 

sostenibile diffondendo e 

promuovendo pratiche di turi-

smo responsabile quindi 

«attuato secondo i principi di 

giustizia sociale ed economica 

e  nel  p ieno r ispetto 

dell’ambiente e delle culture 

[…] favorendo la positiva inte-

razione tra industria del turi-

smo, comunità locali e viag-

giatori» secondo i principi san-

citi dalla CETS (Carta Europea 

Turismo Sostenibile). 

La FIAM coniuga lo sport con il 

turismo,  anche attraverso 

 le ippovie   altre discipline spor-

tive e pratiche outdoor (nello 

specifico l’equitazione, le mon-

te da lavoro e l’ippoterapia, la 

riscoperta dei valori equestri 

della cultura, dell’arte e del 

folklore) consentendo così a chi 

fa turismo di conoscere la natu-

ra, rispettandola e tutelandola, 

nella specificità territoriale, 

ripercorrendo la storia del no-

stro Paese attraverso  antichi 

sentieri ed importanti vie di 

comunicazione. 

Le attività sono incentrate sul 

recupero della storia, le tradi-

zioni e naturalmente il territorio, 

fondato sull’integrazione effica-

ce tra le risorse paesaggistiche 

e culturali e il sistema economi-

co-sociale già presente o da 

creare ad hoc attraverso una 

rete di aziende ed associazioni 

virtuose impegnate nella diffu-

sione dell’arte, dello sport e del 

patrimonio ambientale. 

“La Fiam sarà sicuramente uno 

dei punti di forza della nostra 

confederazione, in particolar 

modo la loro capacità di conta-

minare diverse discipline con i 

territori e la cultura del nostro 

Paese sarà preziosa non solo 

per CEPI ma anche per i territori 

stessi.” Così Marciano ha com-

mentato la nascita della FIAM. 
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La Confederazione Europea Piccole Imprese, CEPI - UCI, è un 

sindacato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzio-

nare il modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 

2007 dall’idea che le mutate condizioni europee e globali tra-

sformavano radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stes-

so 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 con-

testo di crisi nazionale: è questa la sfida. 

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-

fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbliga-

toria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione. 

CEPI– UCI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazio-

nale con più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in 

ogni Regione 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 preven-

zione e  protezione e per rappresentanti della 

sicurezza dei lavoratori (rspp e rls) 

 corsi di formazione per preposti e addetti al mon-

taggio, uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia 

 HACCP 

 assistenza consumatori 

 assistenza medica 

 cessione del quinto 

 assicurazioni 

 servizi telefonia 

 servizi postali 

 carte prepagate transcash mastercard 

 amicard 

 privacy 

 certificazione di qualità 

 certificazione ISO 

 SOA 

 mediazione civile 

 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti 

 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,       

regionali, nazionali e della comunità europea 

 assistenza per pratiche finanziamenti bancari 

 finanziamenti artigiancassa 

 finanziamenti a progetto 

 commercializzazione e promozione di prodotti arti-

giani e agricoli 

 corsi REC 

 attività di prevenzione e protezione incendi 

 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorve-

glianza 

 reception e gestione accessi 

 attività di investigazione ed intelligence 

 cepi-tv 

 recupero crediti 

 efficientamento energetico 
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