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Martedì 5 ottobre 2010 • ore 17 • via Galilei 1 • Lecco
I Saluto

I

delle Autorità

Muovere le idee, muovere lo sviluppo
La conoscenza come fattore di impulso economico nell’artigianato

Marco Valentini

Arnaldo Redaelli
Presidente Confartigianato Imprese Lecco

Prefetto di Lecco

I Intervengono

Virginio Brivio
Sindaco di Lecco

Giorgio Guerrini
Presidente Confartigianato Imprese

Daniele Nava
Presidente
della Provincia di Lecco

Andrea Gibelli
Vicepresidente Regione Lombardia - Assessore Industria e Artigianato
Giovanni Azzone
Rettore eletto 2011-2014 del Politecnico di Milano

Vico Valassi
Presidente della
Camera di Commercio
di Lecco

Enzo Rullani
Docente di Economia della Conoscenza
Venice International University

Modera:
Stefania Sirtori,
giornalista di
TeleLombardia

NASCE “AL FLASH”, LA COMUNICAZIONE SI RINNOVA
Il nostro notiziario di ottobre si presenta in una versione “leggera” a 8 pagine che abbiamo battezzato “L’ARTIGIANATO LECCHESE FLASH”. Una significativa novità che annuncia una piccola rivoluzione nella comunicazione agli associati. Da oggi, infatti, alterneremo mensilmente un foglio informativo più agile al consueto
“Artigianato Lecchese”, completo di approfondimenti e rubriche dedicate alle varie attività.
Parallelamente, verrà potenziata l’informazione ONLINE attraverso il sito www.artigiani.lecco.it al quale stiamo lavorando per dare una veste rinnovata.
Oltre a razionalizzare la consultazione delle diverse sezioni dedicate alle iniziative e ai servizi, inseriremo entro la fine dell’anno un portale dedicato specificamente alle news e a tutti quei contenuti che,
per motivi di spazio o di urgenza, non riescono ad essere pubblicati sull’Artigianato Lecchese.

Paolo Galbiati, Direttore

Arnaldo Redaelli, Presidente

Domenica 7 novembre premiazione
nella sede di via Galilei a Lecco
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Premio alla fedeltà associativa
Art. 1 • Nel quadro delle iniziative
che Confartigianato Imprese Lecco
intende attuare per sostenere l’artigianato e per promuovere l’aggregazione associativa viene indetto un concorso per l’assegnazione
di un premio che valorizzi la “fedeltà associativa” riservato alle aziende da più tempo iscritte.
Art. 2 • Possono concorrere tutte le
imprese iscritte ininterrottamente
all’Associazione al 31 dicembre
2009 da più di 40 anni, in attività o
cessate non prima del 1.1.2008.
Hanno diritto a concorrere anche
quelle aziende che in questo lasso
di tempo hanno modificato la denominazione o la forma societaria.
Il Bando è aperto a tutte le imprese associate indipendentemente
dalla loro forma giuridica (società
individuali, snc, srl, sas).
Art. 3 • Le imprese con i requisiti
definiti dall’art. 1 potranno concorrere una sola volta al Bando in oggetto. Le aziende partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

UNA FESTA PER GLI ARTIGIANI “DI LUNGO CORSO”
E’ confermato anche nel 2010 l’appuntamento con il Premio Fedeltà,
un momento di festa sempre molto partecipato durante il quale vengono assegnati i riconoscimenti agli artigiani tesserati da più di 40
anni. La nostra associazione, pur essendo una famiglia molto numerosa, vuole infatti ogni anno portare alla ribalta i volti e i nomi dei
suoi soci “di lungo corso”, per celebrare e ringraziare tutti quegli artigiani che hanno saputo lavorare con passione e sacrifici per far crescere il tessuto economico lecchese, nonostante i mille ostacoli che
hanno trovato sul loro cammino. Imprenditori che sono un esempio
per le generazioni più giovani e per tutti noi. Siamo fieri di averli accanto da tanti anni e orgogliosi del fatto che per tutta la vita non abbiano mai rinunciato ad avere al loro fianco un’associazione amica
come Confartigianato.
Art. 4 • Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Associazione, a disposizione negli uffici della Sede, in tutte le delegazioni e sul sito internet
www.artigiani.lecco.it.
Le domande dovranno pervenire
debitamente compilate e sottoscritte, con allegata la documentazione
richiesta a mano o per fax
(0341.250170) all’Ufficio Tessera-

mento dell’Associazione (Marco
Bonacina) - Lecco - Via G. Galilei n.
1 - entro e non oltre il 15 ottobre
2010. Per le domande inviate tramite posta farà fede la data del timbro postale.
Art. 5 • Le domande , conformemente ai principi in materia di documentazione amministrativa, dovranno essere presentate dai soggetti interessati che, consapevoli
delle responsabilità nel caso di fal-

se o mendaci dichiarazioni, possono avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’eventuale atto
di notorietà.
Art. 6 • Le domande saranno esaminate dal Comitato di Presidenza
dell’Associazione che effettuerà i
controlli amministrativi eventualmente necessari.
Art. 7 • Ai sensi della Legge 196 del
30.06.2003 “Tutela delle persone
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Bando e dal
modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto del trattamento svolto
con o senza l’ausilio di sistemi
informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Associazione.
È gradita la trasmissione di documentazione comprovante quanto
affermato.

Emergenza maltempo, il sostegno dell’Associazione
Lo scorso 14 agosto il maltempo ha creato
danni ad alcune aziende associate in varie
zone della nostra provincia, in particolare
nell'area di Oggiono e nel Calolziese. A seguito delle segnalazioni ricevute da parte
degli imprenditori, l’Associazione si è attivata, effettuando anche alcuni sopralluoghi
in realtà particolarmente penalizzate da
esondazioni di torrenti. Confartigianato Imprese Lecco si sta impegnando per attenuare i disagi sofferti dalle imprese con gli strumenti a disposizione della Cooperativa di
Garanzia e una provvidenza dell’ELBA dedicata specificamente alle calamità naturali.
Per informazioni: Roberto Ferrario, Ufficio
Categorie.
• COOPERATIVA DI GARANZIA
La nostra Cooperativa mette a disposizione
una linea preferenziale di credito, disponibi-
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le a garantire i finanziamenti alle imprese
colpite. Per informazioni: Mario Ballabio, Ufficio Credito.
• PROVVIDENZE ELBA
Tipologia: erogazione di contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali
derivanti da fattori esterni, estranei all'impresa. Requisiti: Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente
utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc., nonché quelle
conseguenti ai danni causati dall'evento
agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospen-

sione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa. Caratteristiche: Il contributo è concesso nella misura del 15% delle
somme ammesse e non potrà superare i
15.500 Euro. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.150 Euro. Il contributo
è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni qualora
tra la differenza erogata dall’assicurazione e
il danno realmente subito dall’impresa comporti spese ammissibili uguali o superiori a
5.150 Euro. Procedure: L’impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi FTP. Entro il settimo mese successivo
all’evento occorre presentare la richiesta,
anche in via telematica, all’EBA territoriale
utilizzando il fac-simile reperibile sul sito
www.elba.lombardia.it Per informazioni:
Monica Inzoli, Sportello EBA.
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NEWS FORMAZIONE • NEWS FORMAZIONE • NEWS FORMAZIONE • NEWS FORMAZIONE • NEWS
Corso gratuito
“Operatore d’ufficio”
per dipendenti
Nell’ambito di un progetto finanziato sulla L. 236/93, E.L.F.I. Lecco
propone il corso di formazione
“Operatore d’ufficio”, strutturato in
6 lezioni da 4 ore ciascuna, riservato esclusivamente ai dipendenti
(no titolari, soci, collaboratori familiari) delle aziende iscritte a Confartigianato Imprese Lecco.
Spesso, nell’impresa artigiana,
un’unica figura impiegatizia deve
occuparsi di una serie di attività diverse, che richiedono molteplici
competenze amministrative, informatiche e relazionali.
Il corso intende toccare proprio
queste tre aree tematiche, configurandosi come un momento di approfondimento per il consolidamento di competenze già possedute: è pertanto rivolto a personale già impiegato con queste mansioni, o a personale neo-assunto
con idoneo titolo di studio (es. ragioneria, operatore d’ufficio, ecc.).
Questo il programma di massima:
• modulo amministrativo (22 ottobre, 5 e 12 novembre dalle
9.30 alle 13.30)
Documenti contabili e fiscali.
Strumenti di pagamento. Libri
obbligatori e adempimenti contabili ai fini dell’Iva. Tipologia e
regimi di contabilità. Registrazione fatture acquisto e vendita.
Registrazione pagamenti. Elementi di diritto privato commerciale: concetto di azienda e tipi
di società.
• modulo informatico (18 e 25 novembre dalle 14.15 alle 18.15)
Software elaborazione testi, foglio elettronico, gestione di database e posta elettronica a supporto dell’attività d’ufficio. Esercitazioni pratiche.

• modulo relazionale (3 dicembre dalle 9.30 alle 13.30)
Cenni di teoria e tecniche della
comunicazione efficace. Focus
sulla comunicazione telefonica.
Per iscrizioni entro il 13 ottobre:
ufficio Formazione (Matilde
Petracca e Larissa Pirola),
telefono 0341 . 250200,
lpirola@artigiani.lecco.it.

I Corsi responsabili

tecnici per le revisioni
Confartigianato Imprese Lecco, attraverso il suo ente di formazione
E.L.F.I. - Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa, organizza i percorsi formativi che consentono di
conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Responsabile

tecnico per le prove di revisione di
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori” nel rispetto dei requisiti richiesti previsti dal decreto del 28
maggio n. 5350 pubblicato sul
BURL del 22/06/2009.
Le lezioni si divideranno tra teoriche e pratiche.
Il programma del corso è quello definito da Regione Lombardia in relazione alle competenze tecniche
da acquisire.
E’ prevista una prova d’esame con-

GRUPPO GIOVANI
I prossimi appuntamenti
I prossimi mesi saranno nutriti di iniziative
e incontri. Ecco un sintetico promemoria:
• appuntamento mensile con il nostro “direttivo”
• “ape-itinerante”, l’incontro informale con aperitivo nelle delegazioni territoriali;

clusiva con rilascio di attestato, che
certificherà l’idoneità professionale e le competenze indispensabili
all’esercizio dell’attività di Responsabile Tecnico; per poter accedere
a tale prova d’esame, è necessario
aver frequentato almeno il 90% del
monte ore previsto.
Destinatari dei corsi sono i tecnici
di revisione inquadrati come titolari, soci o dipendenti che abbiano
raggiunto la maggiore età e che
siano in possesso di un diploma di
perito industriale, geometra o maturità scientifica o laurea breve in
ingegneria (copia del titolo di studio deve essere allegata alla domanda di iscrizione).
Per informazioni e iscrizioni:
Matilde Petracca, responsabile
ufficio Formazione.

I Apprendistato
E’ stato approvato il nuovo “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato” della Provincia di Lecco. Sono pertanto aperte
le iscrizioni ai corsi di formazione
per apprendisti assunti in riferimento alla:

• corso formativo dei Giovani, a Vigevano il 20 e 21 novembre
• missione estera in Germania a Monaco di Baviera dal 25 al 27
novembre
• appuntamento natalizio con la cena e con il nostro progetto “Giovani per i Giovani”, iniziativa benefica arrivata al terzo anno;
Altre attività sono in via di definizione: vi terremo informati sulle pagine dell’Artigianato Lecchese, tramite il notiziario “GGI informa”, per
mail e attraverso la nostra segreteria (Guido Ciceri, tel. 0341.250200).
Invitiamo tutti i giovani imprenditori e non, a partecipare alle nostre
attività per poter toccare con mano il significato del movimento, per
confrontarsi, parlare e condividere momenti insieme.

Incarico nazionale per Silvia Dozio
In occasione dell'ultima Giunta dei Giovani Imprenditori, svoltasi a
Roma, Silvia Dozio, past president del nostro Gruppo Giovani, è
stata nominata Presidente della Commissione Istruzione e Formazione. La Commissione avrà il compito di formulare proposte ed elaborare documenti che, in linea con le politiche confederali, possano
essere oggetto di confronto con gli interlocutori istituzionali. Auguri
di buon lavoro!

• Legge Treu n. 196/97, per l’apprendistato in diritto-dovere o in
extra-obbligo
• Legge Biagi n. 30/2003 e D.Lgs.
276/03, per l’apprendistato professionalizzante.
Le iscrizioni devono essere fatte
direttamente
sul
sito
www.apaflecco.it/apprendistato.
La prenotazione della dote permette la frequenza ai corsi in
modo gratuito, poiché la dote-apprendistato assicura la copertura
totale dei costi della formazione
esterna degli apprendisti.
Per ulteriori informazioni: Matilde
Petracca, responsabile ufficio
Formazione.
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Longoni: “Verificheremo l’effettiva
applicazione degli accordi”
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Autotrasporto, finalmente la nuova legge
entro la fine del mese nel quale ha
erogato la prestazione. E’ esclusa
qualsiasi diversa pattuizione fra le
parti.

L’approvazione della legge
127 del 4 agosto scorso,
riguardante “Misure urgenti in
materia di trasporto stradale”,
recepisce gli esiti del tavolo di
confronto, durato quasi sette
mesi, tra il Governo, il mondo
della committenza e le
organizzazioni
dell’autotrasporto
Il Provvedimento mira a garantire
il rispetto di regole essenziali fornendo certezze tanto alle imprese
della committenza quanto a quelle
del trasporto. L’Intesa è stata condivisa da tutte le cinque Confederazioni di R.ETE. Imprese Italia (tra
cui Confartigianato), dalle principali Confederazioni del Movimento Cooperativo e dalle Federazioni
più rappresentative dell’autotrasporto.
“E’ sicuramente positivo - commenta Luigi Longoni, presidente
degli autotrasportatori di Confartigianato Lecco - il recepimento di
quanto stabilito dagli accordi fra
Associazioni e Governo, ma prima
di cantar vittoria dovremo verificare la concreta attuazione dei principi esposti dalla legge, a cominciare dalla determinazione dei costi
minimi che dovrebbe essere stabi-

TEMPI DI ATTESA
CARICO/ SCARICO

lita entro nove mesi dalla Consulta
dell’Autotrasporto”.

TARIFFE
IMPORTI MINIMI
Al fine di tutelare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato nel
contratto di trasporto, stipulato in
forma scritta, l’importo a favore del
vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei
costi minimi di esercizio rispettando i parametri di sicurezza previsti
per legge.
CONSULTA
Tali costi minimi sono determinati
nell’ambito degli accordi di settore
conclusi nell’ambito della Consulta Generale dell’Autotrasporto

entro il termine di 9 mesi dalla data
di entrata in vigore della legge.
OSSERVATORIO
Se non definiti entro 9 mesi dalla
Consulta, l’Osservatorio determinerà i costi minimi entro 30 giorni.
AUTONOMIA SOTTO I 100 KM
L’importo è rimesso all’autonomia
negoziale delle parti se le prestazioni sono effettuate entro il limite
dei 100 km giornalieri.

TERMINI PAGAMENTO
60 GIORNI
Il termine di pagamento non può
comunque essere superiore ai sessanta giorni, decorrenti dalla data
di emissione della fattura da parte
del vettore, che deve emettere

Risparmiare con il CENPI
Il Cenpi (Consorzio Energia Piccole Imprese) nasce su iniziativa
delle Associazioni territoriali Confartigianato Imprese della
Lombardia e del Piemonte e fa parte della rete nazionale dei
Consorzi energetici di Confartigianato.
Il Consorzio opera come gruppo d’acquisto, quindi è in grado
di individuare i fornitori migliori e ottenere i prezzi più convenienti. Offre un supporto affidabile, professionale e continuo
alle aziende artigiane, negoziando le migliori condizioni di fornitura sul libero mercato, con l’obiettivo di aiutare le imprese a ridurre i costi. Attualmente, il Cenpi offre
i suoi servizi a più di 3.000 aziende servite, per circa 300 milioni di kilowattora erogati.
Per informazioni: Emanuele Pensotti, tel. 0341.890370.
Invitiamo i consorziati a comunicarci eventuali variazioni del loro indirizzo di posta elettronica: a breve
sarete contattati per il rinnovo dell’offerta 2011.
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2 ORE
Nel contratto scritto è indicato il
periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di scarico e carico merci, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore. Il
tempo di attesa non può essere
superiore alle 2 ore. Il committente deve fornire indicazioni scritte
circa il luogo e l’orario di caricoscarico. Un decreto del Ministero
delle Infrastrutture stabilirà le modalità applicative.
INDENNIZZO
Il committente deve indennizzare
il vettore per il superamento del
tempo max previsto; l’indennizzo
è dovuto per ogni ora o frazione di
ora. Il periodo di franchigia vale
anche nel caso di contratti non
scritti.
VIOLAZIONI
Gli organi di polizia che hanno accertato la violazione dei limiti di
velocità, mancata osservanza dei
tempi di guida/riposo, verificano la
compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla
esecuzione della prestazione specifica. Le istruzioni devono trovarsi
a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto. In mancanza di scheda o
istruzioni le sanzioni amministrative (da 40 a 120 euro) sono applicate al vettore ed al committente
in egual misura, quando le istruzioni sono incompatibili con il rispetto delle norme.
E’ sempre disposto il fermo amministrativo del mezzo sino a quando non sarà esibita la scheda di
trasporto (entro 15 giorni).
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NUMEROSI I PROFILI PROFESSIONALI DI INTERESSE PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Nuove opportunità
dall’Unità di crisi

Si informano le imprese associate che presso il Centro per l’impiego di Lecco è attiva
l’Unità di gestione crisi aziendali, un team
di lavoro costituito dall’Amministrazione
provinciale di Lecco che si occupa dell’orientamento al lavoro, dell’eventuale riqualificazione professionale e della ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi
aziendali nelle quali viene attivata la procedura di cassa integrazione guadagni
straordinaria (Cigs) per cessazione di attività o per fallimento con la collocazione in
mobilità di un numero di lavoratori superiore alle 5 unità.
I lavoratori in cigs/mobilità alla ricerca di
una nuova opportunità lavorativa hanno
maturato pluriennali e qualificate esperienze professionali presso imprese lecchesi
operanti principalmente nei settori del metalmeccanico e dell’edilizia.
Tra i profili professionali che potrebbero in-

teressare le imprese associate, segnaliamo: operai generici addetti alla linea di
montaggio, addetti alla logistica, magazzinieri, addetti alle macchine utensili (sia tradizionali che a c.n.c.), molatori, manutentori meccanici, attrezzisti, saldatori, manovali, muratori, operatori per macchine movimento terra, autisti, disegnatori progettisti, impiegate amministrative, tecnici di
cantiere, ecc.
Le imprese che fossero interessate ad assumere personale e volessero avere ulteriori informazioni sui profili professionali
disponibili, possono contattare direttamente:
Unità di gestione crisi aziendali
della Provincia di Lecco
C.so Matteotti 3 - Lecco
Tel. 0341.295573 oppure 0341.295577
E-mail: coordinatore.crisi@provincia.lecco.it

BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE

Incentivi per le reti, l’innovazione e l’aggregazione
TIPOLOGIA BANDI APERTI
Bando Trend 2010; Assegnazione di contributi per check-up
energetici presso MPMI

“Filiera 2010”
(Accordo di Programma RegioneSistema Camerale - Asse 3)

OBIETTIVO
Contributo del 75% fino a max 5.000 Euro per la realizzazione di check-up energetici presso 500 micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero finalizzata all’individuazione di interventi volti al risparmio energetico e alla produzione di energia tramite il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
a) realizzazione e consolidamento reti d'impresa;
b) valorizzazione di settore/filiera espressione di un territorio e promozione di
marchi di qualità e territoriali;
c) sostegno ai processi di consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo
delle imprese;
d) diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e sviluppo di azioni per
il miglioramento della sicurezza dei lavoratori;
e) Orientamento e affiancamento agli imprenditori (Coaching) per il consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo.

SCADENZA
Dal 30/09/10
al 5/11/10

Dal 7/09/10
al 15/10/10

Voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del
capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde

Contributi a fondo perduto per l'accesso a servizi di consulenza in: nuove tecnologie; energia e ambiente; sicurezza e salute dei lavoratori; check-up economici
finanziari

Bando SOSTES 2 per lo sviluppo delle PMI del sistema manifatturiero con particolare attenzione alla filiera del Tessile

Contributi per investimenti immateriali: innovazione, ricerca, brevetti, marketing
internazionale

Fino a esaurimento
risorse

Bando "Sostegno ai processi di brevettazione delle micro,
piccole e medie imprese"

Promuovere e sostenere i processi volti all'ottenimento del brevetto italiano, europeo e/o internazionali

A sportello fino al
31/12/2010

31/12/10

In collaborazione con EUROPARTNER. Per informazioni: Paolo Grieco, Ufficio Competitività, 0341.250200, pgrieco@artigiani.lecco.it
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Una sintesi degli adempimenti
previsti dalla legge

I certificati sanitari per il lavoratore
In materia di certificazione della
idoneità sanitaria dei soggetti che,
nelle svariate forme previste, svolgono il ruolo di “lavoratore” alle
dipendenze di un datore di lavoro,
gli adempimenti previsti dal vigente scenario legislativo sono i seguenti:
• Per tutti i “LAVORATORI CHE
SVOLGONO MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA” (per i quali il proprio
Datore di Lavoro deve avere nominato un Medico Competente)
il certificato di idoneità alla mansione dev’essere preventivo,
cioè rilasciato prima che ciascun
(il) lavoratore venga adibito alla
sua mansione specifica (con
l'entrata in vigore del Decreto
Correttivo al Testo Unico ) la visita medica preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva).
• Per i “LAVORATORI INTERINALI” che svolgono attività soggette a sorveglianza sanitaria, il certificato di idoneità dev’essere rilasciato dal Medico Competente
dell’azienda utilizzatrice prima
di essere adibiti alla mansione
stessa. Qualora il datore di lavoro utilizzatore intenda conseguire il certificato di idoneità sanita-

responsabili tecnici di revisioni,
ecc.) quando per il rilascio e rinnovo di patentini/abilitazioni è
obbligatoria la certificazione di
idoneità, la stessa può essere
rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, oppure direttamente
dal medico competente aziendale.

ria del lavoratore attraverso un
altro medico competente (ad
esempio messo a disposizione
dall’agenzia interinale stessa) è
opportuno che ciò venga chiaramente esplicitato sul contratto
sottoscritto con l’agenzia di somministrazione lavoro e fornire
preventivamente tutte le specifiche informazioni sui rischi a cui
l’addetto sarà esposto durante il
periodo di lavoro interinale a cui
è destinato in modo da consentire al medico incaricato di predisporre idonea sorveglianza sanitaria preventiva.
• Per i “LAVORATORI MINORI”:

se nell'azienda in cui operano è
già prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente è autorizzato ad effettuare la visita
medica; se invece in azienda non
è necessaria la sorveglianza sanitaria il datore di lavoro deve far
visitare il lavoratore presso l'ASL
territoriale o un equivalente struttura sanitaria pubblica o convenzionata, al fine di conseguire il
suo certificato di idoneità preventiva alla mansione.

• Per gli “STUDENTI DESTINATI
A PERIODI DI STAGE/TIROCINI
PRESSO AZIENDE OSPITANTI” il Datore di Lavoro dell'azienda ospitante ha la facoltà
di coinvolgere il medico competente oppure di sottoporre lo
studente, in base ai rischi specifici ai quali sarà esposto nel corso
del tirocinio, alla sorveglianza sanitaria tramite il medico competente incaricato dalla struttura
scolastica da esso frequentata
(ad esempio nei casi in cui la
scuola abbia già un medico competente incaricato in virtù di rischi derivanti da attività di laboratorio, ecc.).

• Per i “LAVORATORI CHE SVOLGONO SPECIFICHE ATTIVITÀ”
(es. conduttori di impianti termici con obbligo di patentino,

Economie Ambientali è a disposizione per chiarimenti e consulenze
(Rif. Unità Medicina del Lavoro 0341.286741 - int. 2).

37.a Mostra mercato
dell’Artigianato

Lariofiere Erba
30 ottobre - 7 novembre 2010
www.mostrartigianato.com

6 / n. 9 - ottobre 2010

[al] flash

BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI
I Convertita in Legge la Manovra Economica 2010
La Manovra Economica è stata definitivamente convertita in legge. Ricordiamo che ha tra l’altro introdotto:
• la ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici per i quali si usufruisce delle
agevolazioni del 36 e del 55%;
• il nuovo limite di 5.000 euro nell’uso del contante;
• il nuovo redditometro per determinare il reddito del contribuente in
base ai suoi consumi.
Per ulteriori informazioni rimandiamo ai precedenti numeri di A.L.

• in sede di prima applicazione della nuova norma, non saranno irrogate sanzioni per le eventuali violazioni commesse.

I Autotrasportatori, credito d’imposta bollo 2010
Recentemente con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate
ha fissato la misura del credito d’imposta spettante agli autotrasportatori in relazione alla tassa automobilistica pagata per il 2010. Per i veicoli
di massa complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t la misura è pari al
38,50% mentre per quelli di massa complessiva superiore a 11,5 t è pari
al 77%. Per l’utilizzo del credito in esame in compensazione nel modello F24 è stato istituito il codice tributo “6829”.

I Ritenuta 10% su bonifici per spese 36% e 55%

I Proroga elenchi “black list” al 2 novembre 2010

Con riferimento alla nuova ritenuta del 10% che, dal 1° luglio 2010 banche e Poste sono tenute ad operare all’accreditamento dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, per le quali il committente intende beneficiare della
detrazione del 36% e 55%, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

È stato pubblicato sulla G.U. 17.8.2010, n. 191 il Decreto riguardante la
revisione dell’obbligo di presentazione degli elenchi “black list”, introdotto dal Decreto Incentivi, in base al quale:
• è prorogata al 2.11.2010 la presentazione degli elenchi relativi ai mesi
di luglio e agosto 2010;
• sono stati esclusi dall’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata gli stati di
Malta, Cipro e Corea del Nord;
• sono state escluse dall’obbligo di indicazione le operazioni esenti da
parte dei soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72;
• vanno ricomprese le prestazioni di servizi, effettuate dall’1.9.2010,
anche se non si considerano effettuate territorialmente in Italia.

• la base imponibile è costituita dall’importo del bonifico comprensivo
dell’IVA decurtato” di un importo forfetario del 20% a titolo di IVA;
• nei casi in cui è applicata tale ritenuta del 10%, sul medesimo importo
non si applicano le eventuali altre ritenute previste dal DPR n. 600/73;
è il caso ad esempio delle prestazioni nei confronti dei condomini
dove in caso di applicazione della ritenuta del 10% non si applica la ritenuta del 4%;

NEWS PREVIDENZA • NEWS PREVIDENZA • NEWS PREVIDENZA • NEWS PREVIDENZA • NEWS
Seconde nozze in chiesa
per mantenere la pensione

aveva chiesto la restituzione di tutte le
somme erogate.

Molte vedove (e vedovi) non più giovani, che
passano a seconde nozze, scelgono di celebrare il solo matrimonio religioso e non quello civile. Gli sposi sono ormai maturi, si tratta
di un matrimonio di compagnia dal quale non
ci si aspetta discendenza. Così, se dal primo
matrimonio sono nati figli, le nozze canoniche evitano problemi di successione, specialmente se lo sposo ha prole. Inoltre, la sposa
o lo sposo, che allo stato civile risultano sempre come vedovi, possono continuare a riscuotere la pensione di reversibilità del coniuge defunto. Attenzione, però, se dopo qualche tempo i coniugi volessero dare effetti civili al matrimonio, chiedendone la trascrizione, potrebbero essere costretti a restituire
tutte le somme ricevute a titolo di pensione
di reversibilità dal giorno del matrimonio canonico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
con sentenza n. 9.464 del 2010 resa al termine di una lunga causa fra una vedova e l'Inps. Quest'ultimo ente, dopo che al matrimonio canonico erano stati dati effetti civili,

Lavoratrici madri, tutele per tutte
La tutela della maternità prevista per le dipendenti è estesa anche alle lavoratrici parasubordinate. Le lavoratrici madri iscritte
alla Gestione separata Inps sono infatti tenute, durante il periodo della gravidanza e
nei primi mesi di vita del bambino, ad astenersi dall'attività lavorativa. Destinatarie
della tutela sono le lavoratrici che versano i
contributi nella Gestione separata, non iscritte ad altra forma previdenziale e non titolari
di pensione.
Nello specifico, vi rientrano:
• le lavoratrici a progetto e le categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative, amministratrici, revisore di società, venditrici porta a porta, ecc.)
• le associate in partecipazione
• le libere professioniste non iscritte a una
cassa professionale.
La legge vieta ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro la la-

voratrice nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi a
quella effettiva, a meno che l'interessata non
chieda la flessibilità del congedo (un mese
prima del parto e quattro dopo). Per le libere
professioniste l'effettiva astensione dal lavoro è condizione indispensabile per il diritto all'indennità. Il congedo di maternità è previsto
anche in caso di adozione e affidamento, dalla
data di effettivo ingresso del minore in famiglia. È riconosciuta poi la maternità anticipata
per i casi di gravidanza a rischio previsti dalla
norma, previa autorizzazione della Direzione
Provinciale del Lavoro.
Per i periodi di astensione dal lavoro spetta
un'indennità di maternità a condizione che la
collaboratrice o la professionista faccia valere
almeno 3 mesi di contributi accreditati nella
gestione separata nei 12 mesi precedenti il
periodo indennizzabile. L'indennità è pari
all'80% del reddito medio giornaliero percepito nei 12 mesi presi a riferimento per la verifica del diritto, moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo da indennizzare.
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SCADENZARIO
OTTOBRE
I 18
Fiscale
IVA soggetti mensili: versamento dell’Iva di settembre
I 18
Fiscale
IVA-LETTERE INTENTO: invio telematico delle comunicazioni
dati relative alle lettere d’intento ricevute a settembre
I 25
Fiscale
MODELLI INTRASTAT: presentazione TELEMATICA dei modelli
relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari e prestazioni di
servizi effettuati nel mese di settembre 2010 PER I CONTRIBUENTI CON PERIODICITA’ MENSILE

NOVEMBRE
I2
Fiscale
NOVITA • IVA:ELENCHI BLACK LIST MENSILI Invio telematico
del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni dei soggetti mensili del mese di luglio,
agosto, settembre e dei soggetti trimestrali per il terzo trimestre
N.B. - LA SCADENZA DEL 31 AGOSTO PER LE OPERAZIONI DEL
MESE DI LUGLIO E’ STATA PROROGATA AL 2 NOVEMBRE
I 18
Sindacale
IRPEF Ritenute lavoro dipendente Versamento delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente
I 18
Sindacale
INPS Contributi lavoro dipendente Versamento all’INPS dei
contributi relativi ai lavoratori dipendenti, nonché la presentazione del Mod. 10/2
I 18
Sindacale
INPS Contributo Co.Co.Co. e lavoratori a progetto Per i committenti scade il termine per versare all’INPS il contributo da
calcolarsi sui compensi del mese precedente
I 30
Sindacale
Agenti Commercio. Scadenza per trasmettere il conto provvigioni, nonché il relativo importo, inerenti a tutti gli agenti di
cui la ditta si è avvalsa

LECCO
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200
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LECCO

COLICO

OGGIONO

Via Aspromonte, 45

Via Nazionale, 91

Via Giovanni XXIII, 16

Tel. 0341 365320

Tel. 0341 930469

Tel. 0341 577198

BARZANO’

MERATE

PREMANA

Via A. Manara, 1

Via Mameli, 6

Via 2 Giugno, 2

Tel. 039 955887

Tel. 039 9900331

Tel. 0341 890370

CALOLZIOCORTE

MISSAGLIA

PRIMALUNA

Via Istria, 18

Via Ugo Merlini, 4

Via Provinciale, 85

Tel. 0341 644400

Tel. 039 9241599

Tel. 0341 980118

