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La legge di Stabilità prevede dal 2016 la possibilità di pagare con moneta digitale, bancomat o carta di 

credito, anche piccole somme al di sotto dei 30 euro.  
Il limite che obbliga esercenti e professionisti ad accettare i micropagamenti scende a 5 euro, con la sola 
deroga relativa ai “ casi di impossibilità tecnica “. 

Per comprendere comunque nel dettaglio i nuovi paletti bisognerà aspettare l’apposito decreto attuativo 
del Ministero dell’Economia che dovrebbe arrivare entro febbraio.  

 

La legge di Stabilità nella parte relativa alle imprese introduce il super ammortamento del 140% 

connesso agli investimenti in macchinari e attrezzature. Viene migliorato il regime forfetario per i 
lavoratori autonomi e aumentano gli importi deducibili dall’Irap in favore di alcuni soggetti di minori 
dimensioni. E’ prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato che saranno effettuate nel 2016.  

 

Dal 23 al 27 gennaio 2016 presso la Fiera di Rimini aprirà i battenti il 37° Salone Internazionale della 

Gelateria, Pasticceria e Panificazione – SIGEP.  
Nel corso della manifestazione saranno presenti tutte le filiere al gran completo dei comparti interessati, 
vi sarà la presentazione di nuovi prodotti, eventi, momenti formativi, di comunicazione, competizioni 
italiane e internazionali, insomma, un grande momento di aggregazione dei professionisti e degli 
appassionati di alcune delle specialità gastronomiche più importanti del nostro Paese.  

 

Siamo a dicembre è tempo di Panettone, il meneghissimo Panettone è ormai un dolce globalizzato e da 

diversi anni alcuni dei migliori esemplari, secondo la critica gastronomica degli esperti di “Gazza Golosa”, 
vengono dal sud, in particolare da Acerenza, un paesino della Basilicata in Provincia di Potenza. 

Si tratta di un Panettone che oltre ad avere ingredienti selezionati di qualità, vanta una tripla lievitazione 

di almeno quaranta ore.  

 

2 - 3 dicembre, VIII Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Imprese per l’Italia “Il 
Futuro è già presente “.  
Nel corso del convegno sono stati analizzati i grandi cambiamenti demografici, tecnologici, sociali e di 

costume  che stanno influenzando l’economia e i mercati favorendo la nascita di nuovi modelli d’impresa.  
In questo rinnovato contesto è opportuno identificare le caratteristiche e gli strumenti necessari a 
trasformare le aziende in imprese di successo.  

 

7 dicembre, si è svolto un incontro tra Assipan e rappresentanti dell’Università del Sannio per dibattere 

del comparto panario e nello specifico del problema del reso, nonché al fine di rafforzare il dialogo e i 
contatti dell’Associazione con il mondo accademico. 

 

16 dicembre,  il Presidente, il Coordinatore e alcuni Vice Presidenti Nazionali Assipan, hanno incontrato 
una delegazione di alti dirigenti del Ministero del Commercio della Repubblica Turca e dell’Università di 

Ankara presentati dall’Ambasciata di Turchia in Italia, al fine di avviare una conoscenza e una 

collaborazione tra i comparti panari dei due Paesi.  
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