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Insieme alla ricerca di nuovi mercati
L’Ufficio Estero di Confartigianato
Imprese Lecco e Api Lecco, attivo
ormai da oltre due anni, ha predisposto il programma fiere per il 2011,
con dodici partecipazioni collettive
e visite ai più importanti saloni
espositivi di tutta Europa.
La formula della partecipazione collettiva viene riproposta - visto il successo dello scorso anno - in quanto
garantisce alle aziende, in aggiunta
allo spazio espositivo, un’assistenza diretta in occasione della fiera,
con servizi di interpretariato, traduzione e ospitalità per tutta la durata, oltre ad un supporto in fase di
predisposizione iniziale degli stand
e smantellamento a fine esposizione. Per ciascuna manifestazione,
inoltre, viene offerta anche l’opzione di sola visita, per conoscere novità e tendenze di settore.

Fastener Fair
Stoccarda/Germania
22 - 24 febbraio
Elementi di fissaggio

Sistep-Midest
Casablanca/Marocco
17 - 20 maggio
Subfornitura

Zuliefermesse
Lipsia/Germania
1 - 4 marzo
Subfornitura

Interzum
Colonia/Germania
25 - 28 maggio
Subfornitura del mobile

Turntec
Francoforte/Germania
30 novembre – 3 dicembre
Tornitura

Ferroforma
Bilbao/Spagna
23 - 26 marzo
Ferramenta e bricolage

Motek
Stoccarda/Germania
10 - 13 ottobre
Subfornitura meccanica

Mecspe
Parma/Italia
24 - 26 marzo
Meccanica specializzata

Made Expo
Milano/Italia
5 - 8 ottobre
Architettura e edilizia

Automechanika
Istanbul/Turchia
7 - 10 aprile
Auto motive

Elmia
Jönköping/Svezia
8 - 11 novembre
Subfornitura

Nel corso dell’anno verranno inoltre organizzate missioni commerciali mirate all’individuazione di
partner esteri, sia in Paesi emergenti sia in Paesi con contatti già
consolidati.
Per informazioni e manifestazioni
di interesse: Ufficio Estero
(Susanne Martin e Doretta Rigamonti) - Via Aspromonte 45
LECCO - Tel. 0341.286338
Fax 0341.283625
info@ufficioestero.it

Agritechnica
Hannover/Germania
15-19 novembre
Tecnologie per l’agricoltura

MALABUROCRAZIA? RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA
Confartigianato Imprese realizzerà nel 2011 una nuova
campagna nazionale di sensibilizzazione, battezzata
“Libera l’impresa”.
“L’obiettivo - spiega il direttore Paolo
Galbiati (nella foto) - è denunciare la
complessità della burocrazia e lanciare
proposte per semplificare il rapporto
tra Pubblica Amministrazione, cittadini
e imprenditori. Per dare efficacia all’iniziativa, vogliamo far conoscere - attraverso stampa e
televisioni - episodi pratici di malaburocrazia che
soffocano le nostre imprese, ma anche portare ad
esempio quei casi in cui la pubblica amministrazione

offre un buon servizio. Invitiamo pertanto tutti gli associati a segnalarci testimonianze personali in tema
di complessità normativa, inefficienze, lungaggini delle procedure, costi eccessivi, oppure di
buon funzionamento dell’Amministrazione Pubblica”.
Gli ambiti possono essere i più diversi: dal fisco
alla sicurezza sul lavoro, dai ritardi di pagamento
alla tutela dell’ambiente.
Le testimonianze vanno inviate alla mail ufficiostampa@artigiani.lecco.it e andranno a costituire un archivio che sarà utilizzato nelle diverse fasi della campagna di comunicazione.

[al] flash

Artis premia l’eccellenza
Il progetto Artis è un'iniziativa della Regione Lombardia - con la collaborazione delle associazioni artigiane - per premiare, dare visibilità e sostenere le
imprese artigiane. Il progetto, nato nel 2006, è rivolto a sei settori: Legno, Metalli preziosi, Metalli
comuni, Fibre tessili, Panificazione, Gelateria. Con
Artis, le imprese che si distinguono per la qualità
delle lavorazioni e dei prodotti ricevono uno speciale riconoscimento d'Eccellenza e opportunità di
crescita e visibilità: esposizione a fiere, prodotti
editoriali distribuiti sul territorio, azioni specifiche a
sostegno dell'attività. Nelle passate edizioni, diversi nostri associati hanno ottenuto il riconoscimento: i nominativi sono consultabili sul sito di Artis.
L’adesione è gratuita e può essere inoltrata anche
online. Per maggiori informazioni: www.art-is.it o ai
nostri uffici (Guido Ciceri, tel. 0341.250200 gciceri@artigiani.lecco.it).

LA BEFANA DEGLI ARTIGIANI È ARRIVATA IN MOTO

L’Associazione “Antiche Moto Brianza” e Confartigianato Imprese Lecco, con il patrocinio
del Comune di Lecco, hanno promosso il 6 gennaio scorso una “MotoBefana” benefica a
favore del polo riabilitativo “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini. In piazza Garibaldi a
Lecco si sono raccolte oltre settanta moto e scooter, d’epoca e moderni. Durante la manifestazione sono stati distribuiti dolci ai bambini e vin brulè a tutti i partecipanti.
I fondi raccolti nel corso dell’evento sono stati destinati al progetto “Ospedale Amico”, che
ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei bambini con problemi neuropsichiatrici e delle
loro famiglie, nuovi spazi e nuove opportunità nell’ambito della struttura di Bosisio.

BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA BANDI APERTI

OBIETTIVO

SCADENZA

DINAMEETING 2010 Piccole imprese crescono. Per maggiori informazioni www.dinameeting.it. Ref.: Paolo Grieco

Assistenza per l’innovazione tramite l’adozione di tecnologie informatiche per micro
e piccole imprese lombarde del settore manifatturiero, dei servizi, della logistica, del
commercio e del turismo che desiderano attuare un percorso di crescita.

Fase 1 e 2:
trascorsi i termini.
Fase 3: dal 1/2/11

Voucher per servizi ricerca e sviluppo valorizzazione capitale
umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle
micro, piccole e medie imprese lombarde. Ref.: Paolo Grieco

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.

Prossima pubblicazione

Filiera costruzioni - Manifestazione di interesse per la misura “incentivi competitività” (aggregazioni di filiera). Riservato a partenariati o aggregazioni di almeno tre imprese. Ref.: Paolo Grieco

a) supportare la razionalizzazione del sistema produttivo con il rafforzamento dell’integrazione verticale. b) favorire, attraverso l’aggregazione, investimenti nella ricerca e nell’innovazione. c) valorizzare nuove forme di collaborazione tra imprese.

14/02/2011

ARTIS 2010 - Bando riservato ad eccellenze
Ref.: Paolo Grieco

Finanziamento riservato ad imprese riconosciute eccellenti dal 2007 al 2009 nei settori legno, metalli preziosi, fibre tessili, metalli comuni, leghe metalliche per la realizzazione di interventi volti a migliorare l’organizzazione e la comunicazione.

Entro il 25/03/2011

ARTIS 2010-2011 per le imprese artigiane dei settori legno, metalli preziosi, metalli comuni, panificazione e gelaterie, attive nell’ambito dell’artigianato artistico. Ref.: Paolo Grieco

Individuare imprese eccellenti beneficiarie di: • riconoscimento del logo ARTIS •
contributi ed esposizione dei loro prodotti in fiere • realizzazione di strumenti editoriali finalizzati a dare loro visibilità.

A partire dal 9/12/2010

Fondo di rotazione per l’imprenditorialità. Ref.: Paolo Grieco

Sostegni all’innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo competitivo.

A sportello

Bando salvambiente 2010. Referente: Paolo Grieco

Contributi alle imprese artigiane per l’introduzione di innovazione nei processi e
prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale.

In fase di pubblicazione

Voucher per l’accompagnamento delle PMI nei Paesi esteri (extra
UE) - internazionalizzazione. Referente: Larissa Pirola

Supportare e accompagnare le PMI lombarde per l’acquisizione di servizi di consulenza e ricerca.

A sportello

Adp Competitività - Asse 2 Voucher per la partecipazione a fiere
internazionali all’estero. Referente: Larissa Pirola

Contributo a PMI per la partecipazione in forma individuale o collettiva a fiere internazionali all’estero.

Dal 5/11/10 per fiere in calendario fino al 14/3/11

AdP - Asse 3 Bando per presentazione di progetti per realizzazione
di percorsi di internazionalizzazione per imprese artigiane aggregate. Referente: Larissa Pirola

Supportare i processi di internazionalizzazione di imprese artigiane attraverso la
realizzazione di programmi di sviluppo in forma aggregati.

Entro il 28 febbraio 2011
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Un rapido riepilogo di tutte le novità
dopo il provvedimento di proroga

SISTRI, proroga al 1° giugno
A seguito della proroga richiesta
da Confartigianato Imprese tramite
Rete Imprese Italia, in considerazione degli innumerevoli problemi
tecnici, l’operatività del SISTRI è
posticipata al 1 giugno 2011.

SERVIZIO GESTIONE
CHIAVETTE USB
In vista di questa scadenza, abbiamo predisposto uno specifico servizio di GESTIONE CHIAVETTE.
Le aziende iscritte al SISTRI dovranno infatti effettuare per via telematica tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti, utilizzando le apposite chiavette USB, tramite Internet.
Il nostro servizio si rivolge a quelle
imprese che preferiscono evitare di
affrontare in proprio questa nuova
incombenza, per ottimizzare i

tempi richiesti dagli adempimenti
o perché non sono dotate dei necessari strumenti informatici.
Delegando la gestione all’Associazione, si verrà sollevati da ogni
preoccupazione: l’unico obbligo
sarà quello di comunicarci mensilmente i dati relativi ai rifiuti.
Gli importi dell’abbonamento annuale al servizio “GESTIONE CHIAVETTE” sono i seguenti:
• euro 120 + iva per un rifiuto
• euro 35 + iva per ogni successivo
rifiuto

PERIODO TRANSITORIO
Sino alla data del 31 maggio 2011
le imprese che non utilizzeranno le
procedure SISTRI sono tenute alla
gestione dei documenti cartacei
(registri e formulari).

Le sanzioni sono previste solo per
questo ultimo tipo di gestione e
non per le chiavette usb.

MUD
La dichiarazione annuale dei rifiuti
relativa al 2010 andrà presentata
con modalità ancora da stabilire,
entro il 30 aprile 2011, mentre entro
il 31 dicembre 2011 si invieranno i
dati relativi al 2011.
Seguiranno ulteriori comunicazioni
per l’erogazione del servizio.
Nei prossimi giorni le imprese saranno raggiunte da una circolare
riepilogativa sulla situazione rifiuti / Sistri.
Marco Bonacina (Ufficio Ambiente
tel. 0341.250200 - mbonacina@artigiani.lecco.it) è a disposizione per ogni informazione.

SISTRI, ADESIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA
SOGGETTI CON OBBLIGO DI ADESIONE AL SISTRI

SOGGETTI CON ADESIONE VOLONTARIA AL SISTRI

• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art.
184, d.lgs. 152/2006) che hanno fino a 10 dipendenti

• i trasportatori in proprio di rifiuti pericolosi;
• i trasportatori professionali;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti;
• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art.
184, d.lgs. 152/2006) che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.
A titolo esemplificativo, sono interessate le seguenti attività: i trasportatori c.t. di rifiuti recuperabili e
non; i recuperatori di rottami ferrosi e non; falegnamerie, minuterie metalliche, filo metallico, fabbri,
metalmeccanica, coltellinai, galvaniche, fotografi,
autoriparatori, carrozzieri, lavasecco, servizi alla
persona, tessitori, grafici, odontotecnici e materie
plastiche.
Alcuni rifiuti pericolosi prodotti da dette attività: rifiuti dalla verniciatura, olii interi, emulsione oleose,
solventi, stracci sporchi, olii esausti, filtri olio, batterie esauste, percloroetilene, acidi, taglienti monouso ecc.
Alcuni rifiuti non pericolosi prodotti da dette attività: rottami ferrosi e non, imballaggi, scarti in legno,
pneumatici, scarti filati, scarti plastici ecc.

• i trasportatori in proprio di rifiuti non pericolosi
(art. 212, d.lgs. 152/2006)
A titolo esemplificativo, tra i rifiuti artigianali non
pericolosi prodotti dai soggetti in adesione volontaria troviamo: rottami ferrosi e non, imballaggi, scarti in legno, pneumatici, scarti filati, scarti plastici
ecc. Tra gli artigiani trasportatori in conto proprio di
rifiuti non pericolosi troviamo, ad esempio:
• EDILI per i rifiuti misti da demolizione
• IDRAULICI ED ELETTRICI per rottami vari
• FALEGNAMERIE per scarti in legno
• GIARDINIERI per scarti del verde
• VARI per rifiuti da imballaggio in carta e cartone
CALCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
Si fa riferimento al numero delle persone occupate
con una posizione di lavoro indipendente (soci) o
dipendente (tempo pieno, parziale, apprendistato,
inserimento - anche se temporaneamente assenti).
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
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Confartigianato:
“Accolte le nostre
sollecitazioni”
Hanno avuto successo le insistenti pressioni esercitate da Confartigianato Imprese sul Governo per
rinviare l'entrata in vigore degli
obblighi Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti).
E' stato infatti pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre scorso il decreto del 22 dicembre 2010 che proroga di cinque mesi il periodo transitorio di
operatività del sistema e delle relative sanzioni a carico delle imprese.
Confartigianato Imprese sottolinea come il rinvio fosse essenziale per poter affrontare adeguatamente le criticità operative e funzionali del sistema, più volte da
noi segnalate.
La nostra Associazione ha inoltre
manifestato la necessità di escludere dall’ambito di applicazione
del Sistri le piccole attività con
produzione marginale di rifiuti pericolosi e prevedere modalità applicative di più semplice realizzazione.
Tra i motivi della necessità di rinvio dell’applicazione del Sistri,
Confartigianato aveva indicato il
fatto che non sono ancora disponibili e funzionanti le apparecchiature previste dal nuovo sistema: black box, Token USB, codici
di accesso.
Il rinvio potrà garantire alle imprese un periodo di sperimentazione, al fine di permettere la familiarizzazione con il sistema e
nel contempo prevedere correttivi e modifiche all’operatività del
Sistri.
La proroga permetterà inoltre di
avviare un’ulteriore fase di informazione e formazione, in particolare per le strutture associative,
dando così la possibilità di erogare i servizi alle imprese nel
modo più efficace.
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Firenze 4 e 5 marzo,
Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori
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Convention Nazionale, i Giovani si incontrano
L’annuale Assemblea Nazionale dei Giovani
Imprenditori si terrà anche quest’anno a Firenze, al Convitto della Calza (piazza della Calza
6) nei giorni 4 e 5 marzo.
I lavori inizieranno venerdì 4 alle 14 per terminare intorno alle 19. Il giorno successivo
riprenderanno alle 9,30 e si concluderanno
alle 13.
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio ed una quota di partecipazione con diverse possibilità: euro 150/persona per chi partecipa ai lavori, alla cena di gala e pernotta in
camera doppia negli hotel convenzionati (euro
300/persona per chi preferisce la singola negli
hotel Villa Medici e Monte Bello Splendid);
euro 100/persona per chi partecipa ai lavori e
alla cena di gala con pernottamento libero.
La convention annuale è un importante momento di aggregazione, di formazione e di
confronto a cui invitiamo tutti a partecipare.
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria del
Gruppo Giovani (Guido Ciceri - gciceri@artigiani.lecco.it) o alla sede di Confartigianato Imprese Lecco, tel. 0341.250200.

NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’
Oltre trenta partecipanti alla cena natalizia del Gruppo Giovani, organizzata lo scorso 16 dicembre al ristorante
“Quinto Quarto” di Bosisio, con la gradita presenza di esponenti dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Bergamo e Milano e del vicepresidente
Francesco Rotta in rappresentanza
della dirigenza associativa.
Nel corso della serata la presidente del
Gruppo Ilaria Bonacina ha consegnato
a Flavia Monti (nella foto), referente
dell’Associazione Piccole Perle “Amici
della Fondazione Don Gnocchi”, la
somma di 3500 euro raccolta grazie
alla vendita dei biglietti augurali natalizi, ideati e realizzati grazie all'impegno dei componenti del
gruppo. Anche parte del ricavato della cena è stata devoluta a favore del progetto sostenuto da Piccole Perle, che prevede l’allestimento di un’attrezzatura per la Computer Game Therapy, una metodologia riabilitativa che si avvale delle tecnologie informatiche e dei videogiochi per la riabilitazione delle patologie del pensiero, del linguaggio e della relazione. Ringraziamo i nostri “sponsor” che
hanno offerto i premi assegnati nel corso della serata: Licini Gomme (Lecco), Anna Estetica (Lecco),
Quo Gentium Travel (Calolziocorte).

Autotrasporto, i divieti di circolazione 2011
Ricordiamo che il divieto riguarda la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t. nei seguenti orari:
 dalle 8 alle 22 nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre
 dalle 7 alle 24 nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, e inoltre nei giorni:

GIORNO

DATA

MESE

DALLE

ALLE

GIORNO

DATA

MESE

DALLE

ALLE

SABATO

1

GENNAIO

08.00

22.00

SABATO

6

AGOSTO

00.00

23.00

GIOVEDI’

6

GENNAIO

08.00

22.00

VENERDI’

12

AGOSTO

16.00

24.00

VENERDI’

22

APRILE

16.00

22.00

SABATO

13

AGOSTO

07.00

23.00

SABATO

23

APRILE

08.00

16.00

LUNEDI’

15

AGOSTO

07.00

23.00

LUNEDI’

25

APRILE

08.00

22.00

SABATO

20

AGOSTO

07.00

23.00

GIOVEDI’

2

GIUGNO

07.00

24.00

SABATO

27

AGOSTO

07.00

23.00

SABATO

2

LUGLIO

07.00

24.00

SABATO

29

OTTOBRE

14.00

22.00

SABATO

9

LUGLIO

07.00

23.00

MARTEDI’

1

NOVEMBRE

08.00

22.00

SABATO

16

LUGLIO

07.00

23.00

MERCOLEDI’

7

DICEMBRE

16.00

22.00

SABATO

23

LUGLIO

07.00

23.00

GIOVEDI’

8

DICEMBRE

08.00

22.00

VENERDI’

29

LUGLIO

16.00

24.00

VENERDI’

23

DICEMBRE

16.00

22.00

SABATO

30

LUGLIO

07.00

24.00

SABATO

24

DICEMBRE

08.00

22.00

VENERDI’

5

AGOSTO

16.00

24.00

LUNEDI’

26

DICEMBRE

08.00

22.00

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it
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Dalla Finanziaria alla Manovra correttiva,
ecco le novità più importanti
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Il Fisco 2011 per le imprese artigiane
È stata varata la Legge Finanziaria
2011. Così come avviene da qualche anno a questa parte la Legge
Finanziaria ha un contenuto “ridotto” poiché si inserisce nel complesso dei provvedimenti di programmazione economica-finanziaria.
Pertanto le principali disposizioni
di natura fiscale, sono contenute,
oltre che nella Legge finanziaria,
nei vari decreti denominati Manovra Economica (D.L. N. 78/2010
convertito nella Legge n.
122/2010) o Decreto Incentivi (D.L.
N. 40/2010 convertito nella Legge
n. 73/2010 e altri). Le principali novità attengono alla proroga della
detrazione IRPEF del 55% per le
spese relative agli interventi di risparmio energetico, all’aumento
delle sanzioni per il ravvedimento
operoso e per gli istituti deflativi
del contenzioso, al ripristino di
nuovi elenchi clienti/fornitori, a
nuovi vincoli alla compensazione
di crediti tributari, a nuovi adempimenti di tracciabilità del denaro in
presenza di appalti pubblici, a
nuove disposizioni in materia di accertamento sintetico (redditometro), ad una nuova tassazione sostitutiva degli affitti. Ricordiamo che
restano in vigore per tutto il 2011 le
agevolazioni per la ristrutturazione
edilizia (detrazione del 36%) e le
aliquote iva agevolate del 10% sugli
interventi di manutenzione e ristrutturazione sugli edifici abitativi.

Novità della Finanziaria 2011
DETRAZIONE 55%
È prorogata al 2011 la detrazione
del 55%, prevista dalla Finanziaria
2007, per le spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli
edifici. La detrazione spettante però
potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.
AUMENTO SANZIONI RIDOTTE
PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Istituto deflativo

Vecchia sanzione ridotta

Nuova sanzione ridotta

Adesione agli inviti
al contraddittorio e ai PVC

1/8 del minimo

1/6 del minimo

Atti emessi
dall’1/2/2011

Accertamento
con adesione

1/4 del minimo

1/3 del minimo

Atti emessi
dall’1/2/2011

1/12 e 1/10 del minimo

1/10 e 1/8 del minimo

Ravvedimento operoso

un aumento delle sanzioni ridotte
dovute dal contribuente al ricorrere
degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso.
Vedi tabella qui sopra.
TASSO D’INTERESSE LEGALE
Si precisa che con appositi decreti
del MEF è stato innalzato anche il
tasso d’interesse legale.
Dall'1.1.2011 il tasso di interesse legale passa dall’1% all’1,5%. Tale variazione ha effetto, in particolare,
per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di
ravvedimento operoso.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE
DI RICERCA E SVILUPPO
È previsto, a favore delle imprese
che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università
un’attività di ricerca e sviluppo, il riconoscimento di un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti
per detta attività di R&S.
Detto contributo non concorre né
alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP
e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. L’individuazione degli investimenti agevolati, dei possibili soggetti beneficiari nonché della misura di tale credi-

Decorrenza
nuova sanzione

Violazioni commesse
all’1/2/2011

to è demandata ad un apposito Decreto Ministeriale.
SOPPRESSIONE AUMENTO
CONTRIBUTIVO 0,09%
È abrogato l’aumento, a decorrere
dall’1.1.2011, nella misura dello
0,09% delle aliquote contributive
per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti
e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
DETASSAZIONE C.D.
“PREMI DI PRODUTTIVITÀ”
È prorogata per il periodo 1.1 –
31.12.2011 l’agevolazione consi-

SCADENZA 28 FEBBRAIO (SALVO PROROGA)

Convenzione Confartigianato - Siae
E’ confermata anche per il 2011 la convenzione tra
Confartigianato e Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori - per l’applicazione dello sconto sui
compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei
propri locali dove si svolge l’attività apparati (radio,
lettori, cd, PC/INTERNET, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore.
Come per gli anni precedenti, attraverso la Convenzione le imprese associate Confartigianato usufruiscono delle riduzioni percentuali sui compensi
Siae pari al 25% per la “musica d’ambiente”, al
40% per la musica d’ambiente per gli apparecchi
installati su automezzi pubblici e al 10% per i “trattenimenti musicali senza ballo”.
Si ricorda che l’abbonamento per la musica d’am-

biente si sottoscrive presso la struttura SIAE competente per il territorio.
Le imprese già abbonate nel 2010, che non hanno
variato il numero o la tipologia degli apparati utilizzati e che sono ancora associate, possono procedere al rinnovo effettuando il versamento 2011
attraverso un specifico M.A.V. (pagamento Mediante Avviso) che verrà recapitato dalla Siae direttamente presso la sede della maggior parte
delle imprese (non è stata ancora raggiunta la copertura totale). Il MAV è utilizzabile presso qualunque sportello bancario e postale.
Si conferma inoltre che il termine per il rinnovo
degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei
compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al
prossimo 28 febbraio 2011.

È previsto, a partire dall’1/2/2011,
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stente nell’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
relative addizionali pari al 10% delle
somme erogate a titolo dei c.d.
“premi di produttività”:
• per un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
• a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010
hanno conseguito un reddito da
lavoro dipendente non superiore
ad € 40.000, al lordo delle
somme assoggettate nel 2010 ad
imposta sostitutiva.
DETRAZIONE CARICHI DI
FAMIGLIA PER NON RESIDENTI
È prorogata al 2011 la detrazione
per carichi di famiglia introdotta
dalla Finanziaria 2007, a favore dei
soggetti non residenti.
REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI
USO ABITATIVO
Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad
uso abitativo viene esteso di un
anno.
La disposizione è applicabile alle
cessioni effettuate entro 5 anni
dalla costruzione / ristrutturazione
da parte delle imprese costruttrici
o da quelle che hanno effettuato
gli interventi di recupero.
Ciò consente di beneficiare di un
ulteriore anno nel quale la cessione è imponibile IVA, in luogo del
regime di esenzione.
LEASING IMMOBILIARE
E IMPOSTE INDIRETTE
A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da
costruire o in corso di costruzione,
da concedere in leasing le imposte
di registro, ipotecarie e catastali
sono dovute in misura integrale.
Non è più obbligatorio registrare
un contratto di leasing avente ad
oggetto un immobile.
Da ciò deriva il venir meno dell’imposta di registro dell’1% precedentemente dovuta sui canoni
di leasing.
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segue >
Il Fisco 2011 per le imprese artigiane
Le novità della Manovra
Correttiva (D.L. 78/2010)

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
E DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

I NUOVI ELENCHI
CLIENTI E FORNITORI

I soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà
nella dichiarazione di inizio attività,
o in apposita comunicazione successiva da inviare all’Agenzia delle
Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30
giorni dalla richiesta può emanare
un provvedimento di mancata autorizzazione. A tal proposito verrà
istituita una banca dati dei soggetti che operano in ambito intracomunitario.

E’ stato introdotto l’obbligo di comunicazione, in via telematica,
delle operazioni effettuate / ricevute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a € 3.000.
In particolare, la comunicazione va
effettuata, con cadenza annuale,
per tutte le cessioni / prestazioni rilevanti ai fini IVA documentate da
scontrino / ricevuta fiscale / fattura
e va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Limitatamente al 2010 il predetto
limite è elevato a € 25.000 e la comunicazione va effettuata, entro il
31.10.2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali
sussiste l’obbligo di emissione
della fattura.
Pertanto la prima scadenza del
nuovo adempimento cade il
31/10/2011.
Per adempiere a tale nuovo adempimento occorre disporre sempre
di tutti i dati fiscali di fornitori e
clienti compresi i soggetti persone
fisiche non titolari di p. iva.
RITENUTA 10% PER PAGAMENTI
PER I QUALI SI BENEFICIA DELLA
DETRAZIONE 36% - 55%
A decorrere dall’1.7.2010, la banca
o la Posta è tenuta ad operare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto, all’atto dell’accreditamento al
beneficiario, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o
postale da parte di soggetti che per
la spesa sostenuta beneficiano
della detrazione d’imposta del 36
o 55%.
Quindi, l’impresa beneficiaria del
bonifico, che ha eseguito i lavori
agevolati, al momento dell’incasso
riceverà una somma decurtata della
ritenuta del 10%.
Tale ritenuta verrà recuperata al momento del versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione
dei redditi.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE
IN PRESENZA DI SOMME
ISCRITTE A RUOLO
E’ stato introdotto, dall’1/1/2011, il
divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme
iscritte a ruolo per importi superiori a € 1.500. Più precisamente è vietata la compensazione dei crediti
relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di
ammontare superiore a € 1.500,
iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La
sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari
al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
LIMITAZIONI ALL’USO
DEL CONTANTE
Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto a €
5.000.
NUOVO REDDITOMETRO
Sono state introdotte nuove disposizioni in merito all’applicazione del
“redditometro” ai fini dell’accertamento sintetico dei redditi per i
quali il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi non
è ancora scaduto al 31.5.2010. Il
redditometro seppur basato come
in passato sul principio che le spese

sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da nuove modalità di
calcolo del reddito sinteticamente
determinato.
CONTROLLO DELLE IMPRESE
“APRI E CHIUDI” E
“IN PERDITA SISTEMATICA”
È previsto che le imprese che cessano l’attività entro 1 anno dalla
data di inizio saranno inserite in
una lista di selezione dei soggetti
da sottoporre a controllo da parte
dell’Agenzia delle Entrate, della GdF
nonché dell’INPS.
Inoltre saranno sottoposte a controlli fiscali le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per
più di un periodo d’imposta.
IMMOBILI CHE NON RISULTANO
DICHIARATI IN CATASTO
Il Decreto ha previsto la possibilità
di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale per i titolari
di diritti reali su immobili che: › non
risultano dichiarati in Catasto; › a
seguito di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di
consistenza o destinazione.
Il termine per adeguarsi è stato prorogato al 31/03/2011.
DATI CATASTALI
NEI CONTRATTI D’AFFITTO
Dall’1/7/2010, per gli atti aventi ad
oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l’indicazione dei dati catastali degli immobili.

I nuovi obblighi del Decreto
Incentivi (D.L. 40/2010)
NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI /
FORNITORI “BLACK LIST”
Al fine di contrastare le frodi fiscali,
è stato introdotto l’obbligo, per tutti
i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via
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telematica, le cessioni e gli acquisti
di beni e le prestazioni di servizi
rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi cosiddetti
“black list”.
La comunicazione va presentata, a
decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2010, con periodicità
mensile o trimestrale a seconda del
volume degli scambi (superiore o
inferiore a 50.000 € a trimestre). Il
termine di presentazione scade l’ultimo giorno del mese successivo al
periodo di riferimento.
Tra le operazioni soggette a monitoraggio rientrano, tra l’altro, quelle poste in essere con gli operatori
residenti in Svizzera o nella Repubblica di San Marino. I paesi black
list sono rintracciabili dai Decreti
Ministeriali 4/5/1999 e 21/11/2001.

La nuova normativa
antimafia
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI DI
DENARO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari, gli appaltatori /
subappaltatori / subcontraenti della
filiera delle imprese / concessionari
di finanziamenti pubblici interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubbliche, devono utilizzare c/c
bancari o postali dedicati, ancorché non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
I movimenti finanziari riferiti a tali
commesse devono essere eseguiti
esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità.
Recentemente l’Autorità competente è intervenuta a fornire alcune
precisazioni circa: le modalità di integrazione dei contratti in essere
alla data del 7/9/2010, al fine di adeguarli ai nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; i soggetti /
contratti interessati da tali obblighi; le modalità di utilizzo dei c/c
dedicati; le modalità di gestione
dei movimenti finanziari; le informazioni da indicare negli strumenti di pagamento; le comunicazioni
alla stazione appaltante.

l’invio degli elenchi intrastat esclusivamente in modalità telematiche,
con periodicità mensile o trimestrale, comprendendo le prestazioni di
servizi intra-comunitari.
NOVITA’ IVA NEI SERVIZI
CON L’ESTERO

Agevolazioni ancora in vigore abitativa. Pertanto tale aliquota iva
DETRAZIONE IRPEF 36%
La detrazione IRPEF del 36% per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è in vigore con riferimento alle spese sostenute fino al
31.12.2012, fermi restando gli altri
contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad
48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità
di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
É prorogata altresì la possibilità di
usufruire della detrazione IRPEF del
36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare
facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
da parte di imprese di costruzione
o ristrutturazione e da cooperative
edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti
nel periodo compreso tra l’1.1.2008
ed il 31.12.2012, a condizione che
l’immobile sia ceduto / assegnato
entro il 30.6.2013.
ALIQUOTA IVA INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO
La Finanziaria 2010 ha introdotto
“a regime”, l’aliquota IVA del 10%
applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’art.
31, comma 1, lett. a), b), c) e d),
Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione

del 10% è applicabile, oltre che agli
interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Adempimenti già in vigore
dal 2010
COMPENSAZIONE CREDITO IVA
La compensazione del credito iva
annuale di importo superiore a
10.000 €, dall’1/1/2010, è possibile
solo a partire dal mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Per i crediti di importo superiore a 15.000 €
occorre che la dichiarazione Iva sia
soggetta a visto di conformità da
parte di soggetto abilitato. Inoltre
la compensazione dei citati crediti
(sia di importo superiore a 10.000
che a 15.000 €) è ammessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del
canale telematico dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel o Fisconline). Analoghe prescrizioni sono previste
anche per la compensazione dei
crediti iva infrannuali. Al contrario
per i crediti annuali di importo inferiore o pari a 10.000 € è possibile
effettuare le compensazioni secondo le consuete modalità.
MODELLI INTRASTAT
Per gli scambi comunitari effettuati
dall’anno 2010 occorre effettuare le
necessarie comunicazioni all’Agenzia delle Dogane secondo nuove
modalità. In particolare è previsto

Dall’1/1/2010 viene recepita la normativa comunitaria in materia di
applicazione iva nelle prestazioni
di servizi tra soggetti residenti in
diversi paesi. In linea generale
viene introdotto il principio di applicazione dell’Iva nel paese del
committente secondo il meccanismo del reverse-charge. Tale principio viene esteso dall’1/1/2011 ad ulteriori servizi come la partecipazione a fiere.

La nuova tassazione
degli affitti*
LA CEDOLARE SECCA SULLE
LOCAZIONI IMMOBILIARI*
All’interno dello schema di Decreto
sul Federalismo Fiscale è prevista
l’introduzione di una “cedolare
secca” sui redditi da affitti. Tale
nuovo regime di tassazione è applicabile alle persone fisiche per i
redditi derivanti dalla locazione di
immobili ad uso abitativo e rappresenta un regime di tassazione alternativo, rispetto a quello ordinario IRPEF. Quindi, a decorrere dal
2011 le persone fisiche potranno
(facoltà) assoggettare “ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca” il reddito derivante
dalla locazione di immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze.
Tale disciplina, sostitutiva, per opzione, del regime ordinario (IRPEF
+ addizionali IRPEF + imposta di registro + imposta di bollo), prevede
l’applicazione dell’aliquota del 20%
calcolata sulla base imponibile rappresentata dal canone di locazione
“stabilito dalle parti”.
*Va comunque sottolineato che per
l’effettiva applicazione della nuova
tassazione degli affitti è necessario
attendere la conclusione dell’iter
parlamentare di approvazione definitiva dello schema di Decreto sul
Federalismo.

n. 2 - febbraio 2011 /

7

[al] flash

SCADENZARIO FEBBRAIO
■ 16 Mercoledì
VERSAMENTO UNITARIO F24 - Invio telematico delle
imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali ed assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento
mensile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA,
versamento mensile FONDO EST
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (denuncia salari anno
2010) e versamento del premio (acconto anno 2011
saldo anno 2010) - 1a rata. Termine ultimo per la
presentazione della domanda di riduzione delle
retribuzioni presunte per l'anno 2011
IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a
debito relativo al 4° trimestre 2010 per distributori
di carburante e autotrasportatori. (Trimestrali speciali)
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento 4a
rata contributi in misura fissa
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per
l'invio telematico della Comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
nel mese di gennaio 2011
■ 18 Venerdì
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive
aziende edili
■ 25 Venerdì
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi
INTRASTAT mese di gennaio per contribuenti con
periodicità di invio mensile
■ 28 Lunedì
MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi
di lavoro dipendente anno 2010
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditte
e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione Gennaio 2011 (esclusi agricoli e colf)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di gennaio 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCALI - Termine per l'invio telematico dei
dati delle forniture di stampati fiscali effettuate nell'anno 2010
COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione
IVA sintetica con riferimento al 2010
DIRITTI SIAE - Termine ultimo per il pagamento dei
diritti SIAE
RIDUZIONE ACCISA TAXI - Termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso alla
Circoscrizione Doganale
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2011
Associandoti a Confartigianato Imprese Lecco avrai accanto un’organizzazione che ti sostiene in tutte le esigenze della tua impresa,
ma soprattutto contribuirai a dare peso e prestigio all’artigianato. Come socio potrai contare su: • affiancamento da parte di un’equipe di professionisti nei settori fiscale, creditizio, sindacale e pensionistico • consulenze,
corsi e opportunità nell’ambito della formazione, della qualità, dell’internazionalizzazione, della sicurezza • la forza della più grande organizzazione italiana dell’artigianato per far sentire la tua voce laddove si prendono le decisioni riguardanti il nostro lavoro • la possibilità di collaborare alla vita associativa.

