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ALFONSINE ATTIVA DAL 1973

Grassi auto, a tutto gas
Da officina a salone multimarca
GRASSI AUTO è una delle storiche attività di Alfonsine. Il salone di via Stroppata è presente infatti sul mercato dal
1973. Nata come officina meccanica, dal
1993 ha ampliato l’azienda (a conduzione famigliare) con un salone multimarca
dedicato al commercio di autovetture
nuove ed usate. Fondatore e colonna portante di Grassi Auto è Franco, supportato oggi dalle figlie Elena (in officina) ed
Elisa (commerciale, contabilità e amministrazione), con le quali porta avanti
l’azienda su tutti i fronti, dall’officina
all’assistenza auto, dalla vendita e all’autosalone, fino al nuovo servizio di gommista, che da qualche anno è stato introdotto per fornire un pacchetto completo
e affidabile ai clienti.
«DEL RESTO – hanno spiegato Franco, Elena ed Elisa – la soddisfazione del
cliente è da sempre il nostro obbiettivo.
Pertanto ci dedichiamo, in prima persona, alla ricerca della vettura adatta alle
sue esigenze, potendo scegliere fra nuovo, usato, km zero, aziendale o di importazione, facendo una ricerca mirata sul
mercato in base alla richiesta. Sul nostro
sito grassiauto.it è poi attiva una sezione
molto completa dedicata alla ricerca
dell’usato». Dello staff di Grassi Auto fa
parte anche Oriano Ornoffi, storico dipendente dal 1983.
Fiore all’occhiello di Grassi Auto – aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 – è
anche l’assistenza: «Nella nostra officina, professionalità ed esperienza vanno
di pari passo. Siamo dotati di tutti gli
strumenti per risolvere qualsiasi tipo di
problematica o andare incontro alle necessità di ogni singola auto. Abbiamo a
disposizione vari sistemi di diagnosi
computerizzata per tutte le marche e per
tutti i modelli di auto; siamo inoltre specializzati nella risoluzione non solo dei
problemi meccanica, ma anche di tutto
quello che riguarda l’auto a 360 gradi,

UNITI
Franco, Elena ed Elisa Grassi nel salone

FATTA IN CASA
Storia di un’azienda
a conduzione familiare,
tutta padre e figlie
dalle problematiche elettriche, alla riparazione e alla ricarica di impianti di aria
condizionata, fino alla installazione e alla riparazione di impianti a gpl e metano. Il nostro segreto? Prendiamo cura di
ogni singola auto, trattandola sempre come se fosse la nostra».

Poi ci sono le novità ormai consolidate:
«Da qualche anno, all’interno della nostra officina, abbiamo attivato anche il
servizio di gommista, che permette al
cliente di avere reperibilità e consulenza
su tutte le migliori marche di gomme
presenti sul mercato, potendo effettuare
nel contempo riparazioni e sostituzioni,
oltre al tradizionale cambio gomme estive-invernali. Offriamo anche un importante servizio di magazzino-deposito,
conservando le gomme nel momento della sostituzione da gomme estive ad invernali e viceversa».

Doppio approfondimento dedicato al fisco

«LE NOVITÀ di questa Legge di bilancio – ha spiegato Trevisani – sono tante,
e vanno nella giusta direzione che Confartigianato auspicava da tempo. In parti-

Musica d’ambiente:
attiva la convenzione
È ATTIVA anche nel 2017 la
convenzione tra la Siae e Confartigianato,
grazie alla quale le imprese aderenti
usufruiscono di sconti sui compensi
dovuti in caso di utilizzo di apparati di
riproduzione di musica e video (radio,
lettori, cd, PC/internet, tv) tutelati dal
diritto d’autore nei locali dove si svolge
l’attività. Le riduzioni sui compensi Siae
sono del 25% per la ‘musica d’ambiente’
diffusa nei laboratori artigiani, anche non
aperti al pubblico e nei pubblici esercizi,
mentre per la musica d’ambiente su
automezzi pubblici sono del 40%. Per
quanto riguarda i ‘trattenimenti musicali
senza ballo’ lo sconto è del 10%. Il
meccanismo di calcolo delle tariffe
applicate ai pubblici esercizi è cambiato
rispetto al 2016, con una rimodulazione
che ha portato ad una semplificazione del
calcolo ed una complessiva diminuzione
dei prezzi degli abbonamenti. Per
stipulare l’abbonamento per la musica
d’ambiente ed i trattenimenti musicali,
rivolgersi alla struttura Siae competente
per il territorio. Il termine per il rinnovo
degli abbonamenti, per usufruire delle
riduzioni, è il 28 febbraio 2017.

Valvole termostatiche:
obbligo posticipato
CONFARTIGIANATO Impianti
rammenta che è stato posticipato al 30
giugno 2017 l’obbligo di installazione
delle valvole termostatiche e dei
contabilizzatori di calorie per gli
impianti di riscaldamento centralizzati
domestici, prima fissato a fine 2016.
L’estensione dei termini, introdotta con
il decreto ‘Milleproroghe 2016’, dà sei
mesi di tempo in più per adeguare gli
impianti che permetteranno di
risparmiare sulla bolletta e di
contribuire all’abbattimento delle
emissioni di agenti inquinanti nell’aria.
La norma, introdotta col decreto
legislativo n.102 del 2014 e poi integrata
nel luglio 2016 col decreto legislativo
141, punta ad un triplice obiettivo: la
possibilità di controllare la temperatura
di casa, di regolarla per zone e di ridurre
i consumi e l’inquinamento atmosferico.

Eurosportello,
seminari per l’estero

IL FOCUS CON ANDREA TREVISANI, DI CONFARTIGIANATO NAZIONALE

ANDREA TREVISANI, responsabile
della Direzione politiche fiscali di Confartigianato Nazionale ha fatto ‘tappa’ in
Romagna, lunedì scorso, con due distinte iniziative organizzate dall’Unione
Confartigianato Forlì Ravenna in tema
di nuova Legge di stabilità, e delle ricadute che la stessa avrà sulle aziende. Nel
corso del pomeriggio, a Ravenna, Trevisani ha incontrato gli ‘addetti ai lavori’
dei settori fiscali delle due associazioni,
per un approfondimento particolarmente tecnico, mentre a Forlì c’è stato il convegno aperto al pubblico degli imprenditori aderenti alle due associazioni.

IN BREVE

A TU PER TU Uno degli incontri

colare è stato introdotto il regime di determinazione del reddito per cassa, per
tutte le aziende in regime di contabilità
semplificata, e la possibilità per le imprese in regime di contabilità ordinaria di essere tassate, indipendentemente dalla forma giuridica, come se fossero società di
capitali, quindi 24% per gli utili lasciati

in azienda e in progressività per quelli
che vengono prelevati». Si tratta di due
provvedimenti che dovrebbero alleggerire il carico sulle aziende di circa 1,2 miliardi di euro, a favore ovviamente della
loro competitività: «Certo – ha proseguito Trevisani – ci sono anche altri campi
sui quali occorre ancora migliorare, in
particolar modo sulla necessità ormai improrogabile di ridurre la tassazione immobiliare. Oggi, i capannoni delle imprese artigiane, sono tassati alla stregua delle seconde case, con un peso insopportabile. Oltre a produrre reddito è come se
fossero delle villette al mare. Come Confartigianato abbiamo chiesto che si intervenga rapidamente per ridurre la tassazione immobiliare ovvero si rendano deducibili Imu e Tasi dal reddito d’impresa».

EUROSPORTELLO, azienda speciale
della Camera di commercio di Ravenna
costituita nel 1994 per fornire servizi alle
imprese orientate ai mercati esteri,
organizza una serie di seminari per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Per aiutare i partecipanti a mettere
meglio in pratica le nozioni apprese
durante i seminari, saranno talvolta
previsti dei servizi aggiuntivi di
assistenza e di consulenza, ma anche di
analisi dei documenti, oppure, per chi ne
farà richiesta, incontri personali di
approfondimento con un consulente. Il
primo appuntamento seminariale
approfondirà gli ‘strumenti finanziari a
supporto dei processi di
internazionalizzazione’ e si svolgerà
martedì 7 febbraio, dalle 9 alle 13 presso
la Camera di commercio di Ravenna. Il
termine per le adesioni è il 1° febbraio.
Informazioni e contatti sono pubblicati
sul sito di Confartigianato
www.confartigianato.ra.it
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