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SPECIALE CONVEGNO
Cari Colleghi
la crisi ha colpito duramente
anche la nostra categoria e
anche nel ricco Nordest e
purtroppo Padova non è un
eccezione. Le vostre
segnalazioni e i dati che
provengono da tutta la regione
ci indicano  un drastico calo
degli incassi dei negozi, dei
fatturati all’ingrosso, delle
difficoltà sistemiche
nell’incasso di quanto dovuto
dai nostri clienti. Inoltre il
credito da parte delle banche al
sistema delle microimprese
come le nostre, è praticamente
azzerato e le difficoltà dovute
all’aumento della pressione
fiscale sia diretta che indiretta
da parte di Stato ed enti locali
sono aumentate in maniera
endemica. Questo ci impedisce
di crescere, di investire nel
nostro lavoro, di pensare in
maniera positiva, infilandoci
invece nel tunnel dello
scoramento e della

rassegnazione. I margini di
guadagno si sono assottigliati
fin quasi all’azzeramento e in
qualche caso fino alla perdita.
Drammaticamente tutto questo
sfascio avviene in un
assordante silenzio da parte
delle istituzioni che ritengono il
piccolo artigianato alimentare
come il nostro “una
problematica non importante”.
Serve, dunque, una scossa in
modo così da dare nuove
prospettive al nostro settore.
Per tale motivo credo sia
rilevante che tutti voi
partecipiate al convegno che
abbiamo in programma per
mercoledì 30 ottobre presso il
Centro Conferenze della
Camera di Commercio alla
Stanga (in terza pagina la
locandina del convegno), sarà
un momento di confronto tra di
noi e le istituzioni.
Luca Vecchiato
Presidente Gruppo Panificatori
Ascom Confcommercio Padova

Il Fondo di Luca Vecchiato pag. 1
I Corsi AAMA pag. 2
La locandina del convegno pag. 3
Cerco-trovo lavoro pag. 4

PANIFICI: COME USCIRE DALLA CRISI!



2

L’attività formativa dell’AAMA è in continua
espansione e i corsi in programma sono
interessanti per i panificatori che possono
ampliare la propria professionalità stando
sempre al passo con i tempi. Qui di seguitoi
corsi previsti: DOLCETTI MONOPORZIONE:
il percorso è rivolto ad operatori del settore. I
dolci che saranno oggetto del
corso saranno: Fantasie di frolla
montata, monoporzioni senza
burro, Meringhe, Sacher-ini,
Cup cake farciti. Il corso è di 12
ore diviso in 3 incontri con
orario: 15.00-19.00 che si
terranno nei giorni 13-20 e 27
novembre.
CORSO LE REGOLE DEL

CAPPUCCINO PERFETTO E LE TECNICHE
DEL LATTE ART: questo corso è rivolto a
operatori del settore e l ’obiett ivo è far
apprendere i segreti per fare il cappuccino e
l’espresso ma ancora scoprire le 5 L del
cappuccino (Latte, latteria, lancia,
lavorazione, latte art) e la degustazione del

cappuccino. Le date previste
sono il 4 e l’11 dicembre con
orario dalle ore 14.00 alle ore
18.00 per un totale di 8 ore.
Per maggiori informazioni e per
procedere all’iscrizione si prega
di prendere contatt i  con l l ’
Accademia Arti & Mestieri
Alimentari ai numeri
049.8209826 - 049.714254.

I corsi AAMA di pasticceria

Tares: l’Ascom chiede 
ai comuni moderazione

La tassa sui rifiuti, rischia di diventare un’altra
mannaia in grado di falcidiare le imprese.
“I comuni devono comprendere – hanno
dichiarato all 'Ascom Confcommercio di
Padova – che le imprese non possono
sopportare ulteriori aggravi f iscali e,
soprattutto, che non è né giusto né logico che
ci siano attività che pagano molto senza, in
verità, produrre grandi quantità di rifiuti”.
Secondo l’Ascom Confcommercio di Padova,
che sta recapitando una missiva al riguardo a
tutt i  i  104 sindaci della provincia, è
necessario “modulare” l’intervento. Fattibile?
“Fattibil issimo – ha dichiarato Federico
Barbierato direttore generale – visto che una
modulazione come da noi auspicato l’ha fatta
i l  comune di Milano”. Nel capoluogo
meneghino infatti, retto dal sindaco Pisapia,
in consiglio comunale è stata raggiunta
un’intesa fra maggioranza e opposizione per
scontare la Tares anche per le att ività
commerciali e turistiche. “A Milano – continua
il direttore generale dell ’Ascom
Confcommercio di Padova - sono state nel
complesso accolte le richieste formulate da

Confcommercio: saranno infatti mitigati gli
aumenti d’imposta per quelle categorie
commerciali maggiormente penalizzate dagli
incrementi previsti con la Tares: per la
somministrazione e l’ortofrutta, per i fioristi,
per gli alberghi senza ristorante”. Dalla
metropoli lombarda giungono poi altr i
particolari: vi sarà un meccanismo di
premialità con uno sconto del 25% sulla
quota variabile del tributo per i mercati
ambulanti milanesi che stanno già attuando la
sperimentazione della raccolta rifiuti con
compattatori e cassoni e sono state inoltre
introdotte signif icative percentuali di
abbattimento (fino al 50%) di quelle superfici
tassabil i  per le att ività che producono
promiscuamente rifiuti ordinari e speciali. Vi è
infine uno sconto sino al 20% della parte
variabile della tariffa Tares per il conferimento
di r i f iuti speciali.  All ’Ascom dunque si
aspettano che i sindaci r ispondano
positivamente. Sarebbe una positiva presa di
responsabilità che dimostrerebbe come
all’uovo di oggi anche i comuni guardino alla
gallina di domani”.
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Per informazioni si prega di prendere contatti con il Dott. Mazzucato 
della segreteria Gruppo Panifcatori Ascom al numero 049.8209762
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L’Ascom Confcommercio Padova comunica che
a partire dal 1° ottobre 2013 l’aliquota ordinaria è
passata al 22%. L’aumento implica che tutte le
fatture emesse dal 1 ottobre, per le quali l’iva
viene esposta dovranno riportare l’aliquota del
22%.  Nel registro dei corrispettivi da ottobre,
bisognerà creare una apposita colonna con
l’aliquota del 22 %.
CESSIONE DI BENI: L’aumento scatterà anche
per tutti quei beni, anche già ordinati, che
verranno consegnati successivamente al 30
settembre e conseguentemente fatturati,

eventuali acconti già incassati e quindi fatturati
prima di tale data sconteranno invece la vecchia
aliquota del 21 %. Quindi un bene già pagato
entro i l  30 settembre ma consegnato
successivamente sarà soggetto al 21 %.
PRESTAZIONI DI SERVIZI: Per i servizi rileva
invece i l  momento del pagamento o, se
antecedente, dell’emissione della fattura. Un
servizio pagato o fatturato entro il 30 settembre,
sconterà l’aliquota del 21 %, indipendentemente
dal fatto che la prestazione sia terminata o meno.

L’aumento dell’iva: cambio fatture

Trentaquattrenne esperienza ultra
ventennale in zona Rovigo e Padova cerca
lavoro come panif icatore a Padova e
provincia cell. 349/6781084.
Diciottenne neo diplomato scuola di
panif icazione cerca lavoro come
fornaio/pasticcere cell. 393/5252200.
Trentasettenne in mobilità ha frequentato
corsi di formazione settore panificazione e
pasticceria cerca lavoro come
pasticcere/panificatore cell. 339/7390864.
Quarantenne ex gestore di panif icio
esperienza ultraventennale cerca lavoro
come panettiere- pasticciere cell.
345/1139000.
Pasticciere quarantenne esperienza di
oltre vent’anni in rinomate pasticcerie cerca
lavoro Padova e provincia cell.
368/3660971.
Trentottenne con esperienza cerca lavoro
come pasticciere Padova e provincia cell.
348/7511996.

Diciannovenne diplomato scuola
alberghiera cerca lavoro come panettiere
cell. 348/4553116.
Quarantenne maturità magistrale  corso di
formazione con stages presso azienda di
panif icazione cerca lavoro cell.
347/9121851.
Ventitreenne ha frequentato corso di
formazione settore panificazione ed ha
lavorato come banconiera in panetteria
cerca lavoro cell. 333/3064236.
Ventiquattrenne corso di formazione
settore panif icazione e stages presso
panificio cerca lavoro come panettiera o
banconiera cell. 345/4566297.
Ventiquattrenne corso di formazione
settore panif icazione e stages presso
pizzeria cerca lavoro come panettiere –
pizzaiolo cell. 347/2707332.
Trentottenne t itolare azienda agricola
diploma perito agrario cerca lavoro come
panettiere cell. 338/1460782.

Cosa cambia nel registro corrispettivi?


