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Ascom Servizi Belluno srl

Fidi Impresa & Turismo Veneto

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE
Lo staff della filiale
di Belluno di Fidi Impresa
& Turismo Veneto
con il vicepresidente
vicario Vittorio Zampieri
(a dx) e il presidente
Confcommercio Belluno
Paolo Doglioni (a sx)

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE
Numeri importanti
dal nostro servizio di assistenza
CREDITO

Con il 13 luglio, primo giorno del click day si è
chiusa, la fase di invio delle pratiche Tax credit
per la digitalizzazione delle imprese ricettive.
Il periodo di potenziale invio si chiude con il
24 luglio ma la scarsità delle risorse non ammette perdite di tempo.
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n I CONTENUTI DEL DECRETO
Ricordiamo brevemente che con il decreto
cultura e turismo DL. n. 83/2014, convertito nella Legge 106/2014, è stato istituito un
credito d’imposta per le attività ricettive che
operano determinati investimenti nel campo
della digitalizzazione, sostenuti o da sostenere negli anni 2014, 2015 e 2016.
Ci siamo già soffermati su queste pagine e
negli incontri sul territorio, sulla difficolta di
applicazione della norma, sulla logica organizzativa legata a questo decreto (tempi di implementazione, tempi per predisporre, date e
modalità di invio) e sulle varie criticità rilevate.
n IL SERVIZIO ALLE AZIENDE
In questo contesto, Ascom Servizi Belluno ha voluto comunque offrire alle proprie
aziende un supporto che si è esplicato nella
compilazione delle pratiche al Ministero Beni
Culturali per via telematica (sia l’istanza e la
relativa attestazione di effettività delle spese sostenute) tramite il portale dei procedi-
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I potenziali crediti
d’imposta relativi
alle domande presentate
ammontano a quasi
37.000 euro
menti, mentre alle ditte è stato demandato
solo l’invio (il tanto famigerato click day) accedendo al Portale tramite il proprio codice
d’accesso ricevuto nella fase di registrazione.
Il tutto considerando la poca chiarezza del
bando, la decifrazione dell’uso dello strumento informatico messo a disposizione dal
ministero, continui contatti con lo stesso e
con Confcommercio nazionale per risolvere
le continue problematiche che si evidenziavano.
n IL BILANCIO DELL’INIZIATIVA
Alla fine di questa operazione possiamo fare
un bilancio di quanto presentato a nome delle nostre ditte. Sono state presentate spese
sostenute dalle imprese per un totale di €
112.330 per potenziali crediti d’imposta di
€ 33.700. Cifre che dovrebbero far riflettere

chi proclama gli scarsi investimenti che le nostre aziende farebbero sulle proprie attività/
strutture.
Ricordiamo infine, come già evidenziato anche in altra parte di questo notiziario, che è
stato pubblicato il decreto (mancano ancora
le specifiche tecniche sull’invio) che chiarisce
le disposizioni applicative per l'attribuzione
del credito d'imposta per la riqualificazione
e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere. Troverete al riguardo
un ampia spiegazione all’interno del notiziario tecnico.
Ascom Servizi Belluno avrà attenzione ad informare le proprie aziende clienti, quando ci
dovessero essere novità sull’argomento.
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La squadra Fidi Impresa & Turismo Veneto
di nuovo nella “Casa delle imprese”
Tanti i servizi
e le opportunità proposti
alle aziende bellunesi
dalla coooperativa
di garanzia che fa capo
al Gruppo Confcommercio
Belluno

Pubblicato anche
il decreto relativo
alla riqualificazione
e il miglioramento
delle strutture
ricettive
turistico-alberghiere

Sono operativi da inizio luglio nella “Casa
delle Imprese” di Confcommercio (in Piazza
Martiri, 16 – 1°piano) gli uffici di Fidi Impresa
& Turismo Veneto, cooperativa le cui finalità principali sono il rilascio di garanzie agli
istituti di credito, la consulenza creditizia e
finanziaria alle imprese e la ricerca di bandi
ed agevolazioni economiche.
In merito al rilascio di garanzie, attività principale tra quelle svolte dalla coooperativa, ricordiamo che Fidi Impresa & Turismo Veneto
opera accollandosi di norma il 50% del rischio
sui finanziamenti concessi dalle banche,
permettendo agli associati di presentarsi in
banca con una sorta di “fratello maggiore” al
fianco, un soggetto in grado di assistere soprattutto in momenti come questi nei quali il
denaro è veramente difficile da “scovare”.
Le motivazioni alla base delle richieste di intervento di Fidi Impresa & Turismo Veneto
sono il credito legato all’esercizio, ad un inve-

stimento, all’avvio di una nuova attività oppure al consolidamento del debito. Le opportunità di risparmio ci sono. Parliamo a volte di
decine di euro al mese, ma spesso si tratta di
molte centinaia di euro ed in alcuni casi anche
di alcune migliaia, che potrebbero tranquillamente restare nelle casse delle aziende o nei
portafogli degli imprenditori.
Gli uffici di Belluno sono aperti tutti i giorni
dalle 8:30 alle 12:30, il lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 17:30.
Fidimpresa, su appuntamento, incontra
le ditte anche presso tutte le delegazioni
Confcommercio: ad Agordo il 3° mercoledì
del mese, a Feltre il 2° e 4° giovedì mattina
del mese, a Pieve di Cadore il 2° e 4° venerdì
pomeriggio del mese.
Per informazioni: tel. 0437 943638-943639,
fax 0437 958140. Per contattare la referente
di filiale Elena Galli: cell. 393 9937528, email
elena.galli@fidimpresaveneto.it
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