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CIRCOLARE INPS

Cessazioni, requisiti
per gli indennizzi

La legge 2 novembre 2019, n.
128, ha esteso l’ambito di ap-
plicazione dell’indennizzo 
per cessazione attività com-
merciale, la prestazione eco-
nomica concessa a impren-
ditori che terminano di lavo-
rare senza avere i requisiti 
per la pensione. Con la circo-
lare Inps del 13 gennaio 
2020, l’Istituto comunica 
che possono presentare do-
manda anche i commercian-
ti che abbiano cessato defi-
nitivamente la propria atti-
vità dal 1° gennaio 2017 pur-
ché siano in possesso dei re-
quisiti necessari. La circola-
re fornisce le indicazioni per
il riesame delle domande di
indennizzo non accolte con
l’unica motivazione di aver
cessato l’attività in data an-
tecedente il 1° gennaio 2019.
Per informazioni: 50&Più 
Enasco, tel 035.4120302, 
mail: enasco.bg@enasco.it

PAGAMENTO CANONE

Rai, per il rinnovo
scadenza 31 gennaio

L’abbonamento speciale alla
Rai per gli apparecchi televi-
sivi e radiofonici presenti 
negli esercizi pubblici andrà
rinnovato entro il 31 genna-
io. Il canone speciale per la tv
ricomprende anche quello 
per la radio; chi invece ha so-
lo la radio ma non la tv, è te-
nuto al pagamento del cano-
ne speciale per gli apparec-
chi radiofonici. Gli importi
del canone non hanno subi-
to variazioni rispetto al 2019.
Oltre alle tradizionali moda-
lità, da quest’anno si può pa-
gare il canone con carte di 
credito con commissioni a 
carico di Rai, contattando il
call center al numero verde
800.938.362. Per informa-
zioni: tel.035.4120135, con-
sulenza@ascombg.it. 

IL CORSO

Pizza senza glutine
con Scaglione

Marco Scaglione, che ha fat-
to della cucina gluten free il
suo cavallo di battaglia, du-
rante il corso sulla pizza, al-
l’Accademia del Gusto il 6 
febbraio dalle 19 alle 23, sve-
lerà i segreti per ricette sen-
za glutine. Info e iscrizioni:
tel. 035 41.85.707/715, in-
fo@ascomformazione.it 

Il mercato delle auto
elettriche è in continua espan-
sione. Nella nostra provincia
nel 2019 rispetto all’anno pre-
cedente la crescita è stata del
239%: da 51 auto si è passati a
173 veicoli elettrici puri.

Il convegno «L’auto elettri-
ca, vantaggi da subito. Berga-
mo si prepara alla nuova mobi-
lità», organizzato da Ascom
Confcommercio Bergamo at-
traverso il Gruppo Autosalo-
nisti e Federmotorizzazione,
moderato da Andrea Iannotta,
ha fatto il punto lunedì sul seg-
mento emergente dell’auto-
motive.

«In città i veicoli elettrici
sono ancora un bene per pochi
- ha spiegato Simonpaolo
Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione -. È in
aumento l’utilizzo dei veicoli
in sharing, compresi biciclette
e monopattini, mentre per le
percorrenze maggiori il mer-
cato è orientato su veicoli ibri-
di, meglio se plug-in». Dopo
l’apertura del direttore Oscar
Fusini e di Sergio Gandi, vice-
sindaco di Bergamo, Claudia
Terzi, assessore regionale a
Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità, ha sottolineato la
centralità della sostenibilità
in un territorio antropizzato
come quello lombardo. Un
punto di svolta, per la mobilità
elettrica, è quello di garantire
progressivamente capillarità
delle infrastrutture di ricarica,
in cui la Lombardia primeggia
con oltre mille stazioni.

«Negli ultimi anni abbiamo
attivato un bando per incenti-
vare la ricarica domestica - ha
specificato l’assessore Terzi - e
recentemente abbiamo cofi-
nanziato, attraverso il bando
Pnire, l’installazione entro un

Il convegno sul futuro dell’auto elettrica si è tenuto lunedì nella sede di Ascom a Bergamo

Il mercato dell’auto elettrica cresce
ma resta ancora un bene per pochi
Scenari. Continuano gli investimenti per diffondere le colonnine di ricarica. E contro i mezzi 
inquinanti, è ancora possibile aderire al bando regionale per la sostituzione di veicoli aziendali

anno di 270 nuove colonnine
di ricarica pubblica». Quanto
agli incentivi per la sostituzio-
ne dei veicoli inquinanti, con-
tinua l’impegno della Regione:
«Il bando da 18 milioni di euro
per le auto private si è esaurito
in soli due mesi e nel 48% dei
casi ha interessato l’acquisto
di un veicolo elettrico. È anco-
ra possibile aderire al bando
da 8,5 milioni di euro dedicato
alla sostituzione dei veicoli
aziendali». La volontà è rifi-
nanziare i bandi per la sostitu-
zione dei veicoli, previsti in
primavera: «Ma per farlo oc-
corre che il governo si impegni
a trasferire alla Lombardia ri-
sorse adeguate - ha ribadito
Claudia Terzi - . Finora lo sfor-
zo è stato quasi solo della Re-
gione che ha investito 24,5 mi-
lioni sui 26,5 totali».

Anche Bergamo punta a es-
sere sempre più green, grazie
alle azioni del Comune per fa-
vorire la mobilità verde: «Per
le auto elettriche è conferma-
to il parcheggio gratuito negli
stalli blu con il rispetto del li-
mite di sosta massima e sotto-
casa con il pass per i residenti.
E finora anche il pieno nelle 32
stazioni di ricarica, che copro-
no tutti i quartieri, è stato gra-
tis - ha precisato Stefano Ze-
noni, assessore all’ambiente
del Comune di Bergamo -. Ora
saranno installate nuove sta-
zioni: l’obiettivo è avere un
punto di rifornimento anche
nei parcheggi in struttura, fino
ad arrivare negli anni ad aver-
ne uno ogni mille abitanti, gra-
zie anche allo sviluppo che
scooter, bici e monopattini
elettrici stanno avendo».

E nel servizio pubblico cit-
tadino si mira ad avere entro il
2025 solo mezzi green, tra
elettrici (attualmente il 10%
del totale, con la flotta della li-
nea C nata con 12 e-bus), ibridi
e a metano. Anche la Provin-
cia, attraverso la maggior par-
te dei Comuni, garantisce
punti dove fare il pieno, come
ha specificato Marco Redolfi,
consigliere delegato all’am-
biente della Provincia. Oltre a
fare il punto sulle stazioni di

Da sinistra, Loreno Epis, Claudia Terzi e Simonpaolo Buongiardino

ricarica, Gianluigi Piccinini,
presidente Ressolar, ha pre-
sentato l’app Wroom: «L’ap-
plicazione oltre a fornire il
quadro aggiornato su dove fa-
re ricarica, consente di acce-
dere a sconti e convenzioni nei
negozi che entreranno a far
parte della rete».

Quanto ai vantaggi econo-

mici della scelta dell’auto elet-
trica, Angelo Zambetti, co-
fondatore 2Green, ne ha mo-
strato l’evidenza: «In quattro,
massimo cinque anni ci si ri-
paga completamente l’auto.
Molte aziende ignorano che
oltre al bonus statale, i conces-
sionari garantiscono il 12,5%
sul prezzo di listino e la Regio-
ne mette a disposizione delle
imprese 8 mila euro di incenti-
vi».

Il convegno anticipa sul te-
ma della mobilità green l’even-
to nazionale di Federmotoriz-
zazione, in programma a Mila-
no il 23 aprile. Anche la forma-
zione degli autosalonisti
Ascom sarà incentrata sulla
sostenibilità: «Quest’anno i
corsi saranno dedicati alle au-
to elettriche e ibride - spiega
Loreno Epis, presidente
Gruppo Autosalonisti Ascom -
dalle batterie e ricariche alla
riparazione dei veicoli, alla va-
lutazione di stato d’uso dei vei-
coli elettrici, a testing e forma-
zione degli operatori». 
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al 50% delle spese ammissibili 
nel limite massimo di 30 mila 
euro. L’investimento minimo è 
pari a 10 mila euro. 

Le spese correnti sono rico-
nosciute nel limite massimo del
15% del costo totale del progetto
ammesso. Le domande di con-
tributo, con procedura valutati-
va a sportello secondo l’ordine 
cronologico di invio, possono 
essere presentate a partire dalle
ore 10 del 28 febbraio ed entro le
ore 15 del 29 aprile. Sono am-
missibili spese sostenute a par-
tire dal 13 dicembre 2019, giorno

Regione Lombardia 
ha pubblicato il bando «Impre-
se storiche verso il futuro» a 
supporto degli investimenti 
delle imprese lombarde iscritte 
al registro delle attività storiche
e di tradizione. Possono parteci-
pare le pmi lombarde in forma 
singola o aggregata, composta 
da un minimo di tre fino a un 
massimo di cinque imprese.

La dotazione finanziaria
complessiva è pari a 2 milioni e 
300 mila euro. L’agevolazione 
consiste nella concessione di un
contributo a fondo perduto pari

Bando imprese storiche
Domande dal 28 febbraio

di pubblicazione del bando. 
La misura agevola i progetti

relativi a ricambio generaziona-
le, riqualificazione, restauro e 
riqualificazione dell’attività. So-
no ammesse a contributo le spe-
se in conto capitale per l’acqui-
sto e relativa installazione di al-
lestimenti, attrezzature, arredi; 
interventi innovativi di efficien-
tamento energetico; acquisto di
software; installazione di con-
nettività dedicata; restauro di 
arredi e insegne storiche; acqui-
sto di soluzioni e sistemi digitali
per l’organizzazione del back-
end, o a supporto dell’omnica-
nalità. Sono ammesse a contri-
buto le spese in conto corrente 
per attività formativa. Per info: 
Matteo Milesi tel 035.4120210, 
matteo.milesi@fogalco.it .

fattura o lo scontrino, ma si do-
vrà effettuare il pagamento
mediante mezzi tracciabili.

I pagamenti delle spese che
danno diritto alla detrazione
Irpef del 19% nella dichiara-
zione dei redditi 2021 (anno di
riferimento 2020) devono es-
sere eseguiti con bancomat,
carta di credito, carta prepaga-
ta, bollettino postale, assegno
bancario e circolare, bonifico
bancario e postale. Saranno
soggette a queste regole le se-
guenti spese detraibili per: vi-
site specialistiche private, rate

Novità fiscale

La norma è in vigore

da quest’anno e varrà per la 

dichiarazione dei redditi

che sarà compilata nel 2021

Le spese che possono
essere detratte nella dichiara-
zione dei redditi non dovranno
più essere pagate in contanti, a
partire da quest’anno. A segui-
to della legge di bilancio 2020,
per beneficiare della detrazio-
ne fiscale dal 1° gennaio non
basterà più avere la ricevuta, la

Per le spese detraibili
solo pagamenti tracciabili

del mutuo per la detrazione
degli interessi, intermediazio-
ne immobiliare, veterinarie,
funebri, per l’istruzione, per
l’attività sportiva per ragazzi
(palestre, piscine e altre strut-
ture sportive) per l’ università
(affitto per studenti fuori se-
de), assicurazione vita e contro
gli infortuni, assistenza di non
autosufficienti, erogazioni li-
berali, abbonamento al tra-
sporto pubblico.

Sono escluse, invece, dal pa-
gamento tracciabile le spese
sostenute per l’acquisto di me-
dicinali e dispositivi medici, le
prestazioni sanitarie erogate
da strutture pubbliche o da
strutture private accreditate al
Sistema sanitario nazionale.
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