Il centro servizi taxi

la Fontana
informa …

L’Assemblea dei Soci
Il 24 aprile si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci, per l’approvazione del bilancio 2011 e
per il rinnovo delle cariche sociali.
Dopo la discussione del bilancio, approvato all’unanimità dai presenti, l’Assemblea ha
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta ora così composto:
AVENIA GIUSEPPE, BOSSI WALTER, CARTIGLIERI ALESSANDRO, MUSTORGI ROBERTO,
NICOLI GIUSEPPE, TRASFORINI LUCIANO, VARGAS VIRGINIO.

I Consiglieri eletti, il 2 maggio, hanno nominato la nuova presidenza, nelle persone di
CARTIGLIERI ALESSANDRO presidente
BOSSI WALTER vice-presidente

Informativa sindacale
L’Assemblea, è stata anche occasione di ampia informativa sindacale, da parte di Eliseo Grasso
rappresentante di Fit-Cisl e di Valli Giovanni per Confcooperative. In particolare è stato illustrato
il nuovo processo legislativo e normativo che ha interessato la categoria:

- a livello nazionale, con la conversione nella Legge n. 27/2012 del Dl 1/2012
(liberalizzazioni), che prevede, tra l’altro, poteri di intervento sulla Categoria della
nuova Autorità per la regolazione dei Trasporti e l’introduzione di importanti
modifiche alla legge quadro 21/92
- a livello regionale, l’attesa Legge Regionale sul Trasporto Pubblico Locale, (LR n.
6, in vigore dal 04 aprile 2012), che impone, tra l’altro, finalmente, la definizione
del Regolamento di Bacino per una disciplina uniforme del trasporto taxi nel bacino
aeroportuale, oltre a disegnare un contesto nuovo ed importante all’interno del quale
immaginare lo sviluppo del nostro settore.
E’ stata data informativa anche di temi più specifici in corso di attuazione e definizione, come il
sistema di controllo di carico a Malpensa e l’aggiornamento tariffario 2012 sui parametri
dell’anno precedente che, dopo gli incontri programmati con Regione per i primi di maggio, avrà
ufficializzazione attraverso apposita delibera.

I due rappresentanti sindacali si sono impegnati ad organizzare due diversi momenti
informativi e di approfondimento nelle prossime settimane, rivolti principalmente ai soci,
ma aperti anche a tutta la categoria, attraverso assemblee informative e propositive, per il
lancio di iniziative concrete e condivise sui principali temi e problemi della Categoria.
Dei tempi e delle modalità di queste assemblee sarà nostra cura darvene tempestiva
informazione.
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Dichiarazione dei Redditi
Anche quest’anno ci troviamo a dover programmare gli appuntamenti delle Dichiarazione
dei Redditi, con particolare riferimento ai soci Artigiani, senza avere adeguate certezze dal
punto di vista procedurale.
Ad oggi, ma non è una novità, siamo ancora in attesa dell’emanazione dall’Agenzia delle
Entrate dell’aggiornamento del programma ministeriale per l’applicazione degli Studi di
Settore e dei correttivi anticrisi generali e di settore.
Senza contare il continuo rinvio (l’ultimo a giugno) delle procedure legate al
Redditometro, che potrebbero avere ricadute anche sul reddito 2011.
Alla data di stampa di questa circolare non è stata concessa ancora la consueta (e auspicata
da più parti) proroga ai primi di luglio della scadenza ordinaria (18 giugno 2012).
La cooperativa, per assicurare una corretta gestione degli adempimenti, per i motivi sopra
elencati, organizza gli appuntamenti a partire dal 12 giugno 2012, garantendo il
pagamento, in assenza della consueta proroga, entro il 16/07/2012 con la modesta
maggiorazione dello 0,4% (pari a 4 euro per ogni mille euro di saldo a debito).
Certi della comprensione di quanto esposto, invitiamo i soci a fissare l’appuntamento per
la definizione della dichiarazione dei redditi.

IMU
A complicare ulteriormente il quadro, quest’anno occorre fronteggiare l’adempimento di
una nuova imposta, l’IMU (in sostituzione dell’ICI)
Inutile rimarcare il balletto sulle procedure tutt’ora in corso (scadenze, calcolo,
dichiarazione…)
Certo è che ad oggi è solo possibile immaginare il maggior impegno richiesto alle strutture
che si occupano della gestione dell’imposta.
Impegnato come sempre a garantire il miglior servizio possibile, il Centro Servizi
applicherà le seguenti condizioni di costo:
l’intera pratica, comprensiva di stampa dei moduli di pagamento e di predisposizione
della dichiarazione al 30/09/2012
- per i soci ordinari (e per i familiari cointestati con il socio sugli immobili) : il servizio
sarà gratuito
- per tutte le altre pratiche: il corrispettivo richiesto sarà di 20 €
Ricordiamo che la nuova imposta riguarda anche l’abitazione principale, esclusa negli
anni passati dall’ICI.
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