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La lente sul commercio

Iscomer, nel 2020 al via 
i nuovi corsi di formazione

●  ISCOM E.R., centro di forma-
zione di Unione Commercianti, 
organizza periodicamente corsi 
abilitanti. Per il 2020, oltre ai cor-
si SAB, sono in programma corsi 
per Agenti d’Affari in Mediazio-
ne Immobiliare e corsi per Agen-
ti di Commercio. Il corso per 
Agenti Immobiliari prevede ore 
di formazione inerenti la media-
zione, il diritto tributario, aspetti 
tecnico-finanziari, la deontolo-

gia della professione e la gestio-
ne d’agenzia e consente di soste-
nere l’esame in C.C.I.A.A. Il cor-
so per Agenti di commercio per-
mette di effettuare l’iscrizione 
all’ENASARCO. ISCOM E.R. inol-
tre organizza periodicamente 
corsi per gli obblighi in materia 
di sicurezza e accompagna le 
aziende nel percorso di forma-
zione degli apprendisti. Contat-
tateci al numero 0523-461812!

Grande opportunità 
per tutti: “facciamo 
squadra x Piacenza”

● Valorizzare e sostenere le botte-
ghe storiche ed i commercianti di 
Piacenza: questo è l’obiettivo del 
progetto innovativo promosso da 
Gas Sales Energia, Unione Com-
mercianti Piacenza, Banca di Pia-
cenza e Pellegrini Group. L’idea na-
sce dall’esigenza di creare un circui-
to che permetta di agevolare un’eco-
nomia sana basata sul reinvestimen-
to nel territorio di risorse economi-
che da parte delle aziende che sul 
territorio stesso espletano la propria 
attività commerciale. Il progetto è ri-
volto ai cittadini di Piacenza che sot-
toscriveranno per la prima volta un 
contratto di fornitura gas e luce con 
Gas Sales Energia ed ai commer-
cianti della città regolarmente asso-

ciati all’Unione Commercianti: i pri-
mi riceveranno un carnet di 10 buo-
ni del valore complessivo di 50 euro 
per utenza, che potrà poi essere spe-
so nei negozi che avranno aderito al 
circuito. L’innovazione del progetto 
sta nel valore aggiunto di come è sta-
to concepito: portare risparmio ve-
ro ai cittadini che spontaneamente 
si presenteranno presso lo sportel-
lo di Gas Sales Energia per sottoscri-
vere un nuovo contratto, non solo 
investendo a favore degli stessi, ma 
anche assicurandosi che questo in-
centivo economico venga speso in 
città presso i negozianti che hanno 
aderito al progetto. Invitiamo i citta-
dini e tutte le attività commerciali 
interessate a consultare il sito 
www.facciamosquadraxpiacen-
za.it per comprendere le poche e 
semplici regole necessarie per ade-
rire al progetto e ad aiutare l’econo-
mia della nostra piccola capitale.

Iniziativa di Gas Sales Energia, 
Unione Commercianti Piacenza, 
Banca di Piacenza, Pellegrini Group

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa

Claudio Magnelli, Enrico Zangrandi e Raffaele Chiappa

Ritenuta ridotta 
il 31 dicembre 
il termine 
per le domande

●  Entro il 31 dicembre gli Agen-
ti ed i Rappresentanti di Com-
mercio che, in via continuativa, 
si avvolgono dell’opera di dipen-
denti o terzi, possono chiedere 
al proprio committente, prepo-
nente o mandante (mediante ap-
posita “dichiarazione” in carta 
semplice) l’applicazione della ri-
tenuta in misura ridotta, ossia 
che la ritenuta a titolo di accon-
to IRPEF o IRES sia commisura-
ta sul 20% (anziché sul 50%) 
dell’ammontare delle provvigio-
ni. 
La richiesta, da inviarsi, entro il 
31 dicembre 2019, consentirà 
l’applicazione della ritenuta “ri-
dotta” sulle provvigioni del 2020; 
per fruire di tale agevolazione è 
necessario, entro tale termine, 
predisporre ed inviare al cliente 
apposita “dichiarazione” in car-

ta semplice. 
La circolare 24/1983 precisa che, 
nella dichiarazione, oltre alla da-
ta ed alla sottoscrizione dei di-
chiarante, occorre riportare: a) i 
dati identificativi del dichiaran-
te; b) l’attestazione di avvalersi in 
via continuativa di dipendenti o 
di terzi (ciò si verifica: - allorché 
il percipiente si avvalga, per la 
prevalente parte dell’anno, dei 
suddetti dipendenti o terzi, an-
che se non delle stesse persone, 
oppure, - se lo stesso si avvale dei 
soli terzi, quando ha sostenuto, 
nel periodo d’imposta preceden-
te, costi per provvigioni in misu-
ra superiore al trenta per cento 
dei compensi dallo stesso perce-
piti e imputabili a tale periodo). 
La dichiarazione deve essere 
inoltrata al committente, prepo-
nente o mandante, per ciascun 

Per agenti e rappresentanti di commercio 
L’effetto si avrà sulle provvigioni del 2020 
e la dichiarazione sarà valida fino alla revoca

anno solare, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, per il tra-
mite di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, ovvero tra-
mite pec ai sensi del comma VII 
dell’art. 25 bis del D.P.R. 
600/1973. 
Tale norma prevede, inoltre, che 
la dichiarazione sia valida fino a 
revoca, ovvero sino al venir me-
no nel contribuente dei requisi-
ti dianzi indicati. 
Sono, infine, previste altre due 
casistiche nelle quali è possibile 
applicare la ritenuta in misura ri-
dotta: 1) inizio di attività, il per-
cipiente che, nel rispetto delle re-
lative condizioni, intende avva-
lersi della riduzione al 20% della 

base imponibile delle ritenute, 
deve darne comunicazione en-
tro i 15 giorni successivi alla sti-
pula dei contratti o accordi; 2) 
“prestazioni occasionali” relati-
ve all’attività da cui conseguono 
provvigioni da assoggettare a ri-
tenuta. 
Con l’occasione il presidente 
Claudio Magnelli ed il Consiglio 
Fnaarc Piacenza augura Buon 
Natale a tutti gli Agenti e ricorda 
che gli Uffici Fnaarc sono a dispo-
sizione per dubbi, chiarimenti al-
lo 0523-461811 oppure alla mail 
affarigenerali@unionecom-
merciantipc.it. 

_Testi a cura di Laura Carabia 
e Daniela Scotti

Alimenti e bevande, nuovo bando per le imprese

●  In apertura a febbraio 2020 la 
prima finestra per la partecipazio-
ne al Bando per la qualificazione e 
valorizzazione delle imprese che 
operano nel settore del commer-
cio al dettaglio e della somministra-
zione al pubblico di alimenti e be-

vande - Azione del POR FESR 
2014/2020 Legge Regionale 10 di-
cembre 1997 n.41. 
Potranno fare domanda le impre-
se che al momento della doman-
da esercitano un’attività commer-
ciale al dettaglio in sede fissa, aven-
te i requisiti di esercizio di vicinato 
o che esercitano una attività di pub-
blico esercizio di somministrazio-
ne di alimenti e/o bevande ai sen-
si della vigente normativa. 

«I progetti finanziabili devono ri-
guardare la riqualificazione, ristrut-
turazione e/o ampliamento delle 
strutture nelle quali si svolge l’atti-
vità e delle relative pertinenze, op-
pure l’offerta di nuovi prodotti e/o 
servizi alla clientela e/o per il loro 
miglioramento o consolidamento 
anche tramite l’introduzione del-
le più moderne tecnologie infor-
matiche e digitali» spiega il diretto-
re di Confcommercio Piacenza 

Dott. Alberto Malvicini. «L’agevo-
lazione, a fondo perduto, è conces-
sa nell’ambito del regime de mini-
mis, nella misura del 40% dell’in-
vestimento ritenuto ammissibile. 
Il progetto finanziabile dovrà ave-
re una dimensione minima di in-
vestimento ammesso pari a euro 
15.000. Per qualsiasi ulteriore in-
formazione invito a contattare l’Uf-
ficio di Affari Generali allo 0523-
461811».

Per le aziende che operano 
nel commercio al dettaglio 
e nella somministrazione


