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Dai che si riparte!
Dal primo di settembre l’Italia
o meglio, le imprese italiane,
dovranno cambiare sistema
se vorranno sopravvivere e
non sarà facile. Ma noi siamo
italiani, abbiamo la forza per
reagire, la fantasia per cambiare e la tenacia per resistere. Il numero uno di Assopadana-Claai Mariano Mussio
così si rivolge ai suoi associati: “Ci rimboccheremo le
maniche, diventeremo più
flessibili e chiederemo ai nostri collaboratori un altro approccio al sistema produttivo,
in modo innovativo, veloce e
preciso. Gli italiani hanno superato situazioni ben peggiori
di questa, ce l’hanno sempre
fatta e mai nessuno si è tirato
indietro. Non importa quanti
sacrifici dovremo fare ma
dobbiamo insistere, continuare a lottare, resistere, mettendoci tutto quello che di buono
e creativo vi è in noi, senza
nulla lesinare.
Naturalmente per riuscire nel
progetto bisogna disegnare
una serie di ingranaggi perfetti, dove tutte le ruote si intersecano tra loro mirabilmente. Ciò significa che ogni
parte del tessuto civile ed economico della Nazione, dallo Stato alle varie Istituzioni,
dalle imprese ai lavoratori
ecc., devono operare in modo univoco verso una sola
direzione: la ripresa economica.

La politica deve superare la fase, purtroppo ancora propagandistica e preelettorale e impegnarsi alla ricostruzione, insieme
a tutte le parti civili dello Stato
per una nuova Italia, che riesca
ancora a stupire il resto del Mondo per le sue capacità di inventiva, per la sua produzione, per la
sua arte, per il suo Made in Italy,
tanto invidiato dagli stranieri.
Ora, dal nostro governo e dai
partiti politici ci aspettiamo e fortemente lo speriamo, che mettano mano alle tanto invocate riforme,
indispensabili
all’ammodernamento del paese”.

Il presidente Mariano Mussio

Lo sfogo
di un impresario
Abbiamo ricevuto da un imprenditore associato una lettera per
certi aspetti toccante che esprime, dopo settimane di duro lavoro tra bare, cimiteri e parenti dolenti, i propri sentimenti per la
situazione creatasi intorno al
proprio lavoro.

Quale sindacato di categoria
delle
imprese
funebri
(Associazione sindacale operatori funebri di Asopadana-Claai)
la vogliamo pubblicare, al fine
di smitizzare il senso di distacco che si prova sulla persona
del necroforo.
“Oggi 14 giugno, nel momento
in cui sento le mie poche forze
ormai consumate nella costante
e continuativa operatività di assistenza lavorativa e morale nel
portare conforto alle famiglie
colpite da lutto Covid-19, mi
sento messo in discussione da
qualche ben pensante politico
che accusa la categoria di aver
speculato sull’emergenza.
Voglio ricordare a costoro che
non solo i medici, gli infermieri,
gli addetti alla protezione civile,
le forze dell’ordine e i volontari
delle varie pubbliche assistenze
hanno lavorato ed eroicamente
supportato l’emergenza. In questi mesi di pandemia, anche
noi, i becchini, che a volte con
spregio veniamo guardati dai
più, abbiamo rischiato grosso e
alcuni di noi sono morti come
tanti medici e infermieri.
Eppure nessuno ha sprecato
una parola per il nostro lavoro:
siamo stati ignorati dalla stampa, dai politici e dalle istituzioni.
Eppure tutta la categoria,
sprezzante del contagio si è
prodigata senza sosta e con
grande incommensurabile senso civico, per dare quella semplice ma esaltante dignità e vera umanità ai defunti, scaricati
nei vari obitori come pacchi postali in deposito pronti ad essere spediti.

Ci hanno rifiutato anche di poter garantire a tutto il nostro
personale un indiscutibile e necessario controllo sanitario dopo tutto quello che hanno passato negli obitori, nei depositi,
ecc., eppure sono cittadini pure
loro, possibili propagatori di
contagio presso i colleghi e le
famiglie. La risposta categorica
delle istituzioni è stata lapidaria
“arrangiatevi, siete dei privati e
a noi non interessa nulla, siete
voi i responsabili del vostro
personale”. La classica risposta del funzionario “bravo perché ci servi, poi ti scarico”.
Noi ringraziamo comunque,
orgogliosi di aver fatto il servizio nonostante tutte le difficoltà, nel rispetto delle persone,
anche se defunte.
Ma con caparbia dignità sostengo che non si debba infangare, infamare l’operatività, la
serietà e l’onesta della categoria delle imprese funebri e dei
centri servizi funebri di tutta la
Lombardia.
Chiudo questo mio sfogo ringraziando le famiglie che ci
hanno dato la fiducia e il doloroso incarico di seppellire i loro
cari, senza la loro presenza,
incarico moralmente difficile,
triste e commovente.”

CONVENZIONE PER LA CURA DEI DENTI
La convenzione sottoscritta tra Assopadana CLAAI e
DENTAL MILLENIUM SRL permette agli Associati e a
tutti i componenti del nucleo familiare nonchè ai dipendenti delle Aziende socie e loro famigliari di avere diritto ad uno sconto dal 15% al 20% su tutte le prestazioni fornite dallo studio.

 IGIENE E PREVENZIONE: igiene professionale, valutazione del rischio di carie, educazione della prevenzione dentale.
 CONSERVATIVA: otturazioni e ricostruzioni dentali, restaurativi adesiva ed estetica.
 ENDODONZIA: devitalizzazione, trattamenti dei canali radicolari, apicectomie.
 PROTESI FISSA: protesi su denti naturali ed impianti, corone e ponti in lega preziosa con rivestimenti in ceramica, corone
in ceramica integrale e in composito.
 PROTESI MOBILE: protesi mobile ancorate su radici, scheletrati, protesi mobili tradizionali e ancorate su impianti.
 ORTODONZIA: allineamento dei denti e correzione dei rapporti delle arcate dentali.
 GNATOLOGIA CLINICA: trattamento con placche occlusali
delle disfunzioni dell’articolazione tempo-mandibolare e dei disturbi cranio-mandibolari, trattamento del russamento notturno
con dispositivi intraorali.
 IMPLANTOLOGIA: inserimento nelle ossa mascellari di impianti (viti) in titanio e la sostituzione dei denti mancanti.
 PARODONTOLOGIA: cure delle malattie delle gengive e
dell’osso di sostegno dei denti.
 CHIRURGIA ORALE: estrazioni dentali, chirurgia dei denti
inclusi, chirurgia implantologia avanzata, chirurgia endodontica,
chirurgia paradontale generale, piccola chirurgia orale.

Per qualsiasi informazione contattare lo studio DENTAL MILUn imprenditore funebre LENIUM SRL sito a Torbole Casaglia (BS) in Via Guglielmo
Associato Asof Marconi, 13/e al seguente numero di telefono:

030/2150796.
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CLAAI: APPELLO AI MINISTRI DEL LAVORO E
DELL’ECONOMIA PER LE CASSE INTEGRAZIONI ARTIGIANE
Nuovo appello della ClaaiConfederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (Assopadana ne fa parte)
ai ministri del Lavoro, Nunzia
Catalfo, e
della Economia, Roberto Gualtieri, in merito ai mancati trasferimenti
delle risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale per
l’Artigianato per consentire i
pagamenti degli arretrati delle
casse integrazioni dei lavoratori dell’artigianato.

“Ad oggi – spiega il segretario
generale della Claai, Marco
Accornero -, nonostante gli
ingenti sforzi organizzativi sostenuti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per
l’Artigianato (FSBA), soggetto
deputato a
garantire
l’erogazione degli strumenti di
sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori delle imprese artigiane, ancora troppe
lavoratrici e lavoratori sono in
attesa delle prestazioni
Covid19 relative alla mensilità
di aprile, maggio e giugno.
Una situazione gravissima ed
insostenibile per migliaia di

famiglie.”
Si tratta di ritardi ormai divenuti intollerabili per numerosissime imprese e lavoratori,
nei confronti delle quali il Fondo non ha più alcuno strumento di azione, avendo già
anticipato tutte le risorse accumulate nel corso degli anni per
far fronte alle oltre 750 mila
domande pervenute.
Anche la Claai, unitamente alle
altre rappresentanze nazionali
dell’artigianato, chiede dunque

in queste ore un intervento del
Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e dell’Economia Roberto
Gualtieri volto a consentire che
le somme già stanziate dalla
normativa ed approvate dal Decreto Interministeriale n. 11 del
30 maggio 2020, vengano immediatamente e integralmente
trasferite a FSBA.
“Non è più possibile infatti –
prosegue Accornero –
attendere ulteriori scaglionamenti dei trasferimenti, vista la
gravissima situazione determinata da ritardi ingiustificati e
non più spiegabili agli interessati.”
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In questi mesi di emergenza epidemiologica, FSBA ha lavorato intensamente per garantire la
massima efficienza gestionale e
operativa, con l’obiettivo specifico di fornire in tempi ragionevoli
l’assegno ordinario per Covid ai
dipendenti delle imprese artigiane.
“In attesa del trasferimento immediato delle risorse riconosciute – conclude Accornero – sarà
anche necessario provvedere
con urgenza ed in via normativa, per il settore dell’artigianato,
ad un ulteriore stanziamento
di risorse, poiché quelle previste dalle vigenti norme di legge
non sono sufficienti per coprire
le 18 settimane previste. A questo proposito auspichiamo un
loro ulteriore incremento, essendo già state tutte utilizzate.”

In Assopadana nasce un nuovo servizio, il

CHECK UP TRIBUTI COMUNALI
ANALISI CATASTALE
Verifica della coerenza tra stato di fatto e quanto dichiarato, con
l’evidenza di eventuali difformità o soluzioni per ottimizzare dal
punto di vista tributario le rendite attuali.
Supporto a seguito di accertamenti in rettifica della rendita catastale effettuati dall’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio, con la
predisposizione di controdeduzioni, fase di reclamo mediazione
fino alla discussione in Commissione Tributaria della vertenza.

Novità:
Attivazione
sportello Legale
Si informano gli associati che a
partire da mercoledì 13 gennaio
2020 e con cadenza settimanale dalle 14.30 alle 17.30 presso
gli uffici di Assopadana in Via
Lecco 5 è stato aperto lo:

SPORTELLO LEGALE

ANALISI IMU/TASI
Verifica dell’imposta versata in relazione agli immobili di proprietà
confrontando la situazione reale con l’accatastamento degli stessi.
Analisi per eventuale riduzione dell’imposta dovuta quando ci sono
le condizioni. Analisi dei regolamenti comunali in materia tributaria.
Analisi valorizzazione aree fabbricabili e determinazione del valore
imponibile ai fini tributari da accordare con il Comune. Analisi accertamenti tributari comunali relativi ad impianti fotovoltaici.
Supporto a seguito di accertamenti effettuati dal Comune, tentativo
di accertamento con adesione, eventuale fase di reclamo mediazione fino alla presentazione in Commissione Tributaria di ricorso
con il supporto di un legale specializzato in materia tributaria.

ANALISI TARI
Verifica delle fatture inviate dal Comune con analisi delle superfici
tassate, confronto con le superfici reali, analisi dei regolamenti Comunali per verificare eventuali riduzioni della superficie o sulla riclassificazione delle tariffe applicate. Analisi dei rifiuti generati
dall’attività, determinazione dei rifiuti avviati al riciclo per un eventuale rideterminazione dell’imposta dovuta.
Supporto a seguito di accertamenti effettuati dal Comune, tentativo
di accertamento con adesione, eventuale fase di reclamo mediazione fino alla presentazione in Commissione Tributaria di ricorso
con il supporto di un legale specializzato in materia tributaria.

OFFERTA CHECK UP
Il Check up preliminare prevede tutte le fasi di analisi ”a tavolino”
della situazione tributaria attuale (versamenti, dichiarazioni e studio
dei regolamenti comunali) con il confronto della situazione catastale per evidenziare possibili risparmi o regolarizzazioni in termini
economici delle imposte dovute.
Tutte le eventuali operazioni necessarie per l’approfondimento come rilievi, presa contatto con gli Uffici Comunali, predisposizione di
controdeduzioni a seguito di accertamento o invito a definizione
agevolata saranno quantificate a parte.

OGNI MERCOLEDI’
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30
SU APPUNTAMENTO - TEL. 030 3533 995
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Lo sportello, tramite professionisti specializzati nei vari ambiti
giuridici, fornirà un servizio di
orientamento giuridico gratuito
aperto a tutte le aziende associate riguardante le seguenti
aree di diritto:
DIRITTO CIVILE: Recupero
crediti; Questioni ereditarie;
Procedure per interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno; La proprietà e gli altri
diritti reali; Contratti; Pareri in
merito a locazioni, sfratti e controversie condominiali; Appalti e
contratti d’opera; Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; Responsabilità medica;
Diritto del lavoro; Diritto societario e fallimentare; Matrimonio,
divorzio, separazione, affidamento ed adozione; Riconoscimento,

Tel. 030 349162

