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Per
iniziare
Da Sinagi nazionale
Oggetto: comunicato stampa unitario
4 luglio,
adesione progetto informatizzazione del
Governo.
Cari Colleghi,
scusandoci per il ritardo dovuto ad un
disguido tecnico, vi rimettiamo il
comunicato stampa del 4 luglio scorso
inviato anche al Sottosegretario di Stato
( Informazione e Comunicazione )Dott.
Paolo Peluffo, con cui le Organizzazioni
Sindacali fìrmatarie esprimono adesione
al progetto di informatizzazione per la
rete di vendita promosso dal Governo.
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Le
scriventi Organizzazioni Sindacali
Nazionali ribadiscono piena e favorevole
adesione al processo di informatizzazione
della rete di vendita di quotidiani e
periodici promossa dal Governo così come
approvata dal Senato.
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Sottoscrizione terremoto
Cari Colleghi,
riportiamo alla vs. attenzione la circolare
89, già inviata lo scorso 13 giugno, al fine
di poter finalizzare più compiutamente
l’obiettivo prefissato, che ricordiamo a
tutti è quello di poter reperire le attrezzature necessarie per arredare alcuni
container, quali strutture provvisorie, per
consentire ai nostri colleghi dell’Emilia e
del Mantovano colpiti dal terremoto di
poter riprendere l’attività il prima
possibile.
Grazie per la collaborazione e per la
pazienza!
Marchica Digiuni

invitiamo i rivenditori ad
sono ancora chiuse (e che non potranno
riaprire perché nelle zone rosse) e diverse
altre vendono solo i quotidiani su
banchetti di fortuna
Per consentire a questi colleghi di
riprendere il lavoro il prima possibile ed
avendo concordato con alcuni dei Comuni
di quelle zone la possibilità di utilizzare
dei container, vi è la necessità di reperire
le attrezzature necessarie ed idonee per
arredare queste strutture provvisorie.

Il direttivo della provincia di Trieste ha
deliberato di inviare 3 mila euro a titolo
di solidarietà ai nostri colleghi.
Il momento è molto difficile per la nostra
categoria che attraversa una crisi
economica drammatica ma anche
inviando solo 50-100 euro sarete
solidali non solo a parole.
Ringrazio mario periatti

Sinagi
Trieste

Un sindacato amico
e moderno per il tuo
punto vendita.

Oggetto: Sottoscrizione nazionale a
sostegno dei rivenditori delle zone
terremotate dell'Emilia e del Mantovano
Cari Colleghi,
vi comunichiamo che il SINAGI Nazionale
ha avviato una sottoscrizione straordinaria
per raccogliere fondi a favore dei colleghi
delle zone terremotate dell'Emilia e del
Mantovano dove molte decine di edicole
sono ancora chiuse (e che non potranno
riaprire
perché
nelle
zone rosse) e diverse
aderire
alla
sottoscrizione
altre vendono solo i quotidiani su banchetti
di fortuna.
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ROMAa partecipare
ARENULA
iniziativa inviando il vostro contributo tramite bonifico
INTESTATO: SI.NA.G.I. SINDACATO
bancario utilizzando il seguente conto e causale:
NAZIONALE
GIORNALAI
IBAN:
IT 40 I 03127
05006 0000 0000D'ITALIA
1309
C/O
UNIPOL BANCA DIP.
00163
ROMA ARENULA
CAUSALE:
PRO
RIVENDITORI
INTESTATO: SI.NA.G.I. SINDACATO NAZIONALE
TERREMOTATI
EMILIA E MANTOVANO
GIORNALAI D'ITALIA
CAUSALE: PRO RIVENDITORI TERREMOTATI EMILA E
MANTOVANO

all'attenzione del lettore un annuncio
pubblicitario o un modulo d'ordine.
È possibile riversare un articolo da una pagina
all'altra tramite caselle di testo collegate. Tutto
il contenuto di questo modello è inserito in una
serie di caselle di testo: queste parole, così
come l'immagine di questa pagina e la relativa
didascalia (in una casella separata). Una casella
di testo è uno strumento flessibile per
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LA CAMERA SI CONVERTE
NOTIZIE DA SINAGI ROMA

Cari colleghi,
il 12 luglio 2012, la Camera ha
definitivamente Convertito in legge il
decreto-legge l8 maggio 2012, n. 63, relativo
ai contributi all'editoria e all'informatizzazione della rete di vendita.
Nulla si aggiunge a quanto asserito già nel
comunicato stampa unitario, emesso dopo
l'approvazione al Senato.
Per quanto riguarda l'informatizzazione, il
Governo e il Dipartimento Editoria avranno,
nella sostanza un ruolo importante nel
superare gli eventuali problemi di non
condivisione del Progetto da parte di
qualche attore della fìliera.
Il Sinagi conferma il pieno appoggio al progetto e ribadisce nel contempo, l'assoluta
necessità di una norma che confermi la
piena validità della legge 170/, 2001 senza

La frutta piace a tutti ma ci
sono anche persone che non
possono più mangiarla,
costa troppo.

la quale difficilmente si possono imporre
oneri alla rete di vendita.
Ribadisce, altresì, che il confronto per il
rinnovo dell'Accordo Nazionale non può
subire ulteriori ritardi, e che gli aumenti
economici per la rete di vendita sono
condizioni essenziali perché anche il
progetto di informatizzazione abbia un
senso compiuto.
Il Segretario Generale Giuseppe Marchica

Costituzione nuova associazione triveneta dei distributori
Alcuni distributori locali del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia si sono costituiti in
associazione rinunciando
di essere
rappresentati dall’ANADIS. L’associazione
nazionale
dei
distributori
locali.
I Distributori associati nella ADNE,
(associazione distributori nord est) sono:

Il consiglio direttivo è di 5 persone:
Rudi Maschietto Presidente, Consiglieri
Daniele Bonfà, Marco Rebecchi, Fabrizio
Chiminelli, Maurizio Morandini.

distributori nazionali, i rivenditori e le
Istituzioni, al fine di promuovere e ricercare soluzioni concrete a problemi concreti
poiché i tavoli di concertazione nazionali si
sono rivelati luoghi statici e autoreferenziali. La nuova associazione è ispirata a
sentimenti di collaborazione e solidarietà
tra i fondatori della stessa, che guardano
con preoccupazione ad un imminente
futuro nel quale, senza le opportune correzioni, sarà messa a repentaglio la vita
delle loro aziende e con essa i risultati,
non solo economici, di una professionalità
acquisita sul campo, che ha concorso, in
via pressoché esclusiva, ad assicurare il
diritto all’informazione e la libertà di
stampa. La sede legale è a Treviso.

Lo scopo di questa neo associazione è di
ricercare nuovi rapporti con gli editori, i

(Salvo errori i proprietari di queste 11
agenzie sono soltanto 5 Cinque) mp

Bonfà Gino e soci, Poletto Roberto,
Andrioli, Cos di Bassiato M & C. snc
Chiminelli,
Costantini Adello,
Dispe
Udine, Litoranea Monfalcone, Rebecchi,
Sadis, Sole e Mare di Bonfà Gino & soci.
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Assistenza aziendale consulenze
La nostra società offre ai titolari delle rivendite
di Giornali e Generi Monopolio, lotto incluso, un
servizio specializzato di assistenza in materia
fiscale - amministrativa, tecnico commerciale,
seguito da una ragioniera commercialista
presente in sede e un dott. Commercialista per
la tenuta paghe ed eventuali ricorsi contro
l’Agenzia delle Entrate.
Il Centro Elaborazione dati consente la tenuta
della contabilità ordinaria, semplificata IVA e
semplificata senza IVA per le aziende esclusive
di rivendita giornali e riviste che non devono
obbligatoriamente aprire la partita iva.
Siamo gli unici ad avere un programma
gestionale senza l’inserimento della partita Iva
come azienda.
Dichiarazioni Iva, Modello Unico per i redditi,
dichiarazioni Irap, Imu, modelli 770. Calcolo dei
contributi INPS ed elaborazione dei modelli
F 24 - F 23, per il pagamento anche rateale
delle imposte e tasse.
Pratiche per
autorizzazioni
comunali,
suolo
pubblico,
contributi regionali, assicurazioni. Assistenza
legale e Notarile, ricorsi in Commissione
Tributaria, trasmissione dei modelli unici in via
telematica, ecc.. Copertura assicurativa in caso
di nostri errori nella elaborazione dei dati.
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RICARICHE

DI

G. & T
GIORNALAI
TABACCAI
TRIESTINI
Soc. Coop r.l.

PAESI

TELEFONICHE

EMERGENTI

T.I.M. – VODAFONE – INFOSTRADA WIND – LA TRE 3 – TELECOM – WELCOME – EASY – EUROPE – EASY SOUTH
AMERICA – INSIEME – CALLPLUS – INILATINO – NEW HAPPINES – (sconto 15% sulle internazionali)

Consegna giornali a domicilio
Il sig. Fabio Vattovaz è il responsabile del trasporto. Coloro che hanno problemi relativi alla consegna delle
forniture editoriali e al ritiro delle rese devono telefonare entro le ore 8.00 del mattino al seguente numero:
3355737577. Possibili mancanze di pacchi oppure di riviste all’interno delle ceste, devono essere segnalate
T.I.M. – VODAFONE – INFOSTRADA WIND – LA TRE 3 – TELECOM – WELCOME – EASY – EUROPE – EASY SOUTH
alla Agenzia Litoranea entro le ore 7.30 del mattino al numero 0481 499. Idem per i quotidiani.
AMERICA – INSIEME – CALLPLUS – INILATINO – NEW HAPPINES –
(sconto 12 % sulle internazionali)
Per problemi relativi alle forniture e/o altre disfunzioni si prega telefonare
al sindacato (040 661226)
oppure direttamente al segretario Mario Periatti al 3316372418.

