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focus
Ampia detassazione per il Welfare.
Il regolamento aziendale che stabilisca le condizioni per usufruire del piano
welfare introdotto dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, a
condizione che sia negoziale, consente all’azienda la totale deducibilità delle
spese sostenute. In mancanza di regolamento, oppure qualora il regolamento
non sia negoziale, la deducibilità è limitata al 5 per mille dell’ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. L’art. 100, comma 1, del TUIR
stabilisce che se le spese sostenute in servizi di Welfare dal datore di lavoro
sono frutto di una sua scelta liberale, le stesse sono deducibili dal reddito
d’impresa per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei
redditi. Se invece scaturiscono da disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, la deducibilità è integrale (fonte: Welfare Index PMI).
Per ulteriori informazioni:

news
Camera di Commercio di Treviso - Belluno, 9° ciclo di incontri CSR
in azienda: ancora pochi posti disponibili.
Lo Sportello CSR e Ambiente della CCIAA di Treviso - Belluno informa che sono
aperte le iscrizioni al 9° Ciclo di incontri CSR in azienda. Per quest’anno il tema
scelto riguarda la “Cultura & Musei d’azienda”; il patrimonio di un’impresa
non riguarda infatti soltanto il capitale economico e il profitto aziendale, ma
comprende molti aspetti che ben si relazionano con la Responsabilità Sociale
d’Impresa. Possono partecipare agli incontri in azienda: imprenditori, consulenti,
rappresentanti di Enti istituzionali ed Associazioni di Categoria, privati cittadini.
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di incontri
programmati. Il termine per le iscrizioni avviene entro il giorno che precede
l’evento o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Qualora
risultassero chiusero le iscrizioni per una o più date in programma, inviare una
mail a sportellocsr@tb.camcom.it per iscriversi alla lista d’attesa.
Per ulteriori informazioni:

FERPI, Oscar di bilancio 2017, scadenza iscrizioni 30 settembre
Torna anche quest’anno l’Oscar di Bilancio, il riconoscimento, promosso da
Ferpi con Borsa Italiana e Università Bocconi, che dal 1954 premia le imprese
più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura dei rapporti
con gli stakeholder. L’obiettivo è contribuire alla creazione e divulgazione
di standard d’eccellenza che consolidino una cultura d’impresa sensibile al
valore presente e futuro della buona comunicazione finanziaria. L’edizione
2017 si presenta con novità importanti nel segno del rinnovamento e di una
contaminazione dalle best practice internazionali. Da quest’anno, l’Oscar di
Bilancio prevede momenti di confronto e formazione durante tutto l’anno,
al di là della Cerimonia di Premiazione, con il coinvolgimento di esperti e

finanziamenti
accademici. La partecipazione all’Oscar di Bilancio è gratuita e c’è tempo
fino al 30 settembre per inviare la propria candidatura. .

Regione Veneto, Strumenti di innovazione sociale NS2 Nuove sfide
Nuovi servizi, FSE -FESR, POR 2014 – 2020, scade 2 ottobre 2017.

Per ulteriori informazioni:

La Giunta regionale del Veneto ha stabilito la riapertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma
Operativo Regionale 2014-2020: Strumenti di innovazione sociale NS2 –
Nuove Sfide Nuovi Servizi. Con la presente iniziativa la Regione del Veneto
intende finanziare progetti che realizzino interventi di ricerca-azione sui temi
dell’innovazione sociale, in grado di favorire la diffusione di una nuova cultura
per lo sviluppo dell’ inclusione sociale, mediante la promozione di percorsi di
creazione del lavoro da realizzarsi nell’ambito di modelli innovativi ad impatto
sociale, di economia collaborativa e circolare. L’iniziativa ha individuato tre
linee d’intervento su cui concentrare le attività di ricerca-azione. L’obiettivo
della prima linea di intervento, Social impact, è guidare le imprese verso il
modello delle società benefit.
Per ulteriori informazioni:

Banca Etica, Accordo di garanzia per l’imprenditoria sociale
Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e Banca Etica hanno firmato il
primo accordo di garanzia per l’imprenditoria sociale in Italia nell’ambito del
programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). Grazie
al nuovo accordo Banca Etica potrà offrire un totale di 50 milioni di euro a 33
imprenditori sociali nei prossimi cinque anni. Le imprese sociali, comprese quelle
che impiegano persone con disabilità, disoccupati di lungo periodo, migranti
e richiedenti asilo, potranno beneficiare, nell’ambito del programma sostento
dalle Ue, di prestiti a un tasso di interesse ridotto e agevolato, con requisiti
ridotti in materia di garanzie reali. Banca Etica si concentrerà su una vasta
gamma di settori, mirando alle start up innovative a orientamento sociale, alle

eventi
imprese agricole e al settore dell’efficienza energetica.
(fonte La Stampa)

Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, 5° Edizione L’arte della
sostenibilità, Milano Università Bocconi 3 - 4 Ottobre 2017.

Per ulteriori informazioni:

L’arte della sostenibilità: è questo il titolo della quinta edizione de Il Salone
della CSR e dell’innovazione sociale in programma per il 3 e 4 ottobre 2017
presso l’Università Bocconi. La bellezza del fare bene e il piacere di condividere
passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro. Per costruire
nuove prospettive in sistemi interconnessi dove i tempi sono accelerati e solo il
cambiamento è immutabile. Il significato del titolo di questa edizione è molto
ampio e non si limita al sostegno delle imprese a progetti culturali. Come
sempre infatti il Salone affronterà temi attuali e diversificati: dall’evoluzione
del welfare alla sostenibilità della filiera, dall’impatto sociale sulla comunità
alle azioni a favore del territorio. La quinta edizione del Salone è promossa da
Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global
Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica con la collaborazione
del Comune di Milano.
Per ulteriori informazioni:

Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia,
#INNOVANDO.VE: convegno su conciliazione e responsabilità
sociale d’impresa, Mestre (VE) 12 Ottobre 2017
Lavoro e società, occupazione e modelli di conciliazione. Su questo doppio
binomio verterà l’incontro pubblico promosso dalla Consigliera di parità
metropolitana, Silvia Cavallarin, giovedì 12 ottobre a Mestre presso la sede
del Centro servizi dell’ex Provincia di Venezia, in via Forte Marghera 191.
L’incontro, realizzato in collaborazione con la Consigliera di parità regionale
del Veneto, è rivolto alle aziende, alle organizzazioni di categoria e sindacali,
agli enti locali e ai soggetti a vario titolo coinvolti nelle politiche attive per il

recensioni
lavoro e per il welfare, con l’obiettivo di mettere a confronto uno dei fattori di
crisi del mondo del lavoro – il divario tra occupazione maschile e femminile –
e alcune delle soluzioni di welfare aziendale, volti a migliorare la produttività
innovando le condizioni organizzative del personale dipendente, attraverso
misure di conciliazione vita e lavoro.
Per ulteriori informazioni:

AICCON, Le giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, Bertinoro
(FC) 13 - 14 ottobre 2017.
Lo Sportello CSR e Ambiente della CCIAA di Treviso - Belluno informa che sono
aperte le iscrizioni al 9° Ciclo di incontri CSR in azienda. Per quest’anno il tema
scelto riguarda la “Cultura & Musei d’azienda”; il patrimonio di un’impresa
non riguarda infatti soltanto il capitale economico e il profitto aziendale, ma
comprende molti aspetti che ben si relazionano con la Responsabilità Sociale
d’Impresa. Possono partecipare agli incontri in azienda: imprenditori, consulenti,
rappresentanti di Enti istituzionali ed Associazioni di Categoria, privati cittadini.
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di incontri
programmati. Il termine per le iscrizioni avviene entro il giorno che precede
l’evento o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Qualora
risultassero chiusero le iscrizioni per una o più date in programma, inviare una
mail a sportellocsr@tb.camcom.it per iscriversi alla lista d’attesa.
Per ulteriori informazioni:

Letizia Ciancio, Il cambiamento possibile. Comprendere e guidare
il cambiamento nella società contemporanea, Intrecci Edizioni,
Roma 2016.
La vita è cambiamento per definizione, perché vivere impone di adattarsi
a una realtà in continua evoluzione. Il punto non è quindi il cambiamento
in sé (che comunque avviene), ma la direzione, creativa e unica, che
intendiamo conferirgli. Occorre dunque, per poterlo governare al meglio,
imparare a conoscerne le molteplici implicazioni psichiche: cosa attiva nel
cervello del singolo e cosa provoca nel gruppo sociale. E da questa rinnovata
consapevolezza e prospettiva, osservare quale sia oggi, nella complessità
contemporanea, il cambiamento ‘possibile’. Partendo dalla cornice del
contesto storico attuale, il libro si snoda con un linguaggio scorrevole, tra le
dinamiche psichiche dell’individuo in quanto tale e nel contesto sociale, per
rivelare progressivamente quale sia un cambiamento conducibile per noi
esseri umani.
Letizia Ciancio è psicologa, esperta di comunicazione ed ha conseguito con
Lode un Master universitario in Direzione e Sviluppo delle Risorse Umane. Da
anni è attiva nel promuovere la CSR e il Social Value a tutti i livelli, in azienda
come in politica. Crede fermamente nel potenziale umano, nella meritocrazie
e nelle reti di relazioni per costruire un mondo realmente sostenibile e inclusivo.
Per ulteriori informazioni:

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza,
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.
Per non ricevere la newsletter cliccare QUI.
I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail unione@
ven.camcom.it.
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXX n. 29/30 - 2017
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia - Marghera Tel.041/0999311 – Fax. 041/0999303
http://www.unioncameredelveneto.it - E-mail: unione@ven.camcom.it
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e
delle Camere di Commercio del Veneto

