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Colpiti dagli aumenti soprattutto il settore metalmeccanico, l’alimentare e gli autotrasportatori

M.Targhetta - Fotolia

Materie prime, torna l’allarme prezzi
Scatta nuovamente l’allarme per il balzo verso
l’alto dei prezzi delle materie prime, che sul nostro territorio colpisce in primo luogo gli artigiani del metallurgico e rischia di vanificare i leggeri segnali di ripresa che si erano manifestati
all’inizio dell’anno.
Il fenomeno sta coinvolgendo trasversalmente
numerose categorie artigiane, come risulta dalle
rilevazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato:
da gennaio 2010 a gennaio 2011 la media dei
rincari, a livello nazionale, avrebbe sfiorato il
33%, con effetti dirompenti sui costi sopportati
dalle imprese per l’acquisto di beni necessari
alla produzione. Tradotto in denaro, si parla di
un impatto potenziale di 155 miliardi di euro in
più in un anno.
I settori più colpiti sono appunto il metallurgico, con rincari medi del 37%, l’alimentare, con
aumenti del 39,3%, e l’autotrasporto. Se si va
ad esaminare nel dettaglio, la situazione appare ancora più grave: lo stagno, ad esempio, è
aumentato del 65% in un anno, mentre il frumento è lievitato del 73%.
La fiammata dei prezzi sta quindi mettendo a
dura prova i nostri imprenditori, costretti a comprimere i margini di utile, già abbastanza risicati. I problemi derivano in gran parte dalla difficoltà di mantenere invariati i prezzi preventivati
al momento dell’acquisizione delle commesse.
Nel periodo che intercorre fino alla consegna
del prodotto finito, i continui rincari dei prezzi
da parte dei fornitori rosicchiano il margine di
profitto dell’artigiano fino ad annullarlo, o nel
peggiore dei casi costringendolo a lavorare in
perdita.

aprile

“L’emergenza, che da diversi anni dispiega i suoi
effetti alternando periodi di relativa calma a improvvisi aumenti esponenziali – spiega Daniele Riva, presidente dell’Associazione – coinvolge, oltre ad officine meccaniche, trafilerie e carpenterie, anche tutti coloro che si servono di semilavorati metallici,
come le imprese di costruzioni che utilizzano
grandi volumi di tondini d’acciaio, o gli installatori d’impianti che impiegano tuberia di varia
natura.
Confartigianato Imprese Lecco sta monitorando

la situazione, consapevole dei rischi che corrono le imprese e l’occupazione. Stiamo interpellando i nostri imprenditori per analizzare il problema e proporre misure utili ad alleviare la sofferenza dei comparti coinvolti dagli aumenti.
Ma si tratterà di palliativi: per affrontare le carenze strutturali del sistema sarà necessario intervenire a livello nazionale ed europeo, portando le istanze dei “piccoli” all’attenzione delle
istituzioni economiche e politiche. Con i tempi
che è facile immaginare”.
“Fra le richieste avanzate
da Confartigianato - ribadisce il direttore Paolo Galbiati - figura l’ottenimento
di un provvedimento che
preveda un meccanismo di
adeguamento delle tariffe:
i committenti dovrebbero
riconoscere, per le commesse già in atto o i contratti a lungo termine,
almeno gli aumenti effettivi delle materie prime.
Un altro utile accorgimento per attutire l’impatto degli aumenti deriverebbe poi dalla piena
applicazione della legge sulla subfornitura, che
prevede tempi massimi di pagamento di 60 giorni. Infine, si chiede di dare maggior forza agli
osservatori di mercato delle Camere di Commercio, per evitare che si verifichino casi di aggiotaggio o speculazioni illecite”.
“Il settore alimentare - conferma Luca Butti, presidente alimentaristi - dagli ultimi mesi del 2010
ha subito aumenti che vanno dal 20 al 40%, ad-

segue >

A giugno in occasione dell’assemblea
nazionale di Confartigianato Imprese
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In viaggio: Roma, Assisi e Boccadirio
In occasione
dell’Assemblea Confederale
2011, Confartigianato
Imprese Lecco organizza un
tour a Roma e Assisi da
lunedì 13 a giovedì
16 giugno

Lunedì 13
LECCO - ROMA
Ore 4.30 Lecco - Ritrovo dei partecipanti nel piazzale Galli Ezio (vicino ai Sindacati) e partenza in pullman Gran Turismo. Arrivo a Roma.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita della città con
guida.
Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Martedì 14
ROMA
Prima colazione in hotel.
Nella mattinata partecipazione all’Assemblea Confederale 2011 pres-

L’organizzazione del viaggio è stata
affidata a al dott. Adriano Stasi, stimato collaboratore di Confartigianato Imprese Lecco per molti anni
ed Ordinario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale –
Città del Vaticano.

LECCO - Via Belvedere 55
Tel. 0341 353808
Fax 0341 469837
info@reginadellegrigne.com
www.reginadellegrigne.com

Quota di partecipazione

so Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Al termine
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della capitale con guida.
Cena in hotel e pernottamento.

sa di Santa Chiara. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 15

Giovedì 16

ROMA - ASSISI

ASSISI - BOCCADIRIO - LECCO

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Assisi.
All’arrivo incontro con la guida per
visita della città: Basilica di San
Francesco Superiore, Inferiore e alla
Tomba, Chiesa di San Ruffino, Chie-

Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta di Boccadirio per visita al
Santuario internazionale Mariano
della Beata Vergine delle Grazie.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio continuazione visita al

DALLA PRIMA

Materie prime, torna l’allarme prezzi
dirittura del 60% nella parte che riguarda il confezionamento dei prodotti. Non potendo intervenire sui prezzi di vendita, fermi già da più di un
anno, è evidente che siamo costretti a ridurre drasticamente il nostro
margine di guadagno”.
L’emergenza dispiega i suoi effetti anche in altri settori: “Le nostre imprese - sottolinea Luigi Longoni, presidente della categoria Autotrasportatori - stanno sopportando un’inaccettabile speculazione ad opera dei mercati finanziari. Nel luglio 2008, con il petrolio a 150 dollari al barile, pagavamo per la benzina 1,528 euro per litro; oggi ce ne chiedono altrettanti
con il barile a 104 dollari. Lo stesso vale per il gasolio, aumentato del 51%
negli ultimi due anni. I conti non tornano.
Le scorte, in realtà, sono più che sufficienti, dunque sono le manovre speculative sulle quantità già stoccate nei mesi scorsi a provocare questi
paurosi aumenti. In aggiunta, la nostra tassazione nazionale dei carburanti è una delle più pesanti in Europa. Auspichiamo – conclude Longoni
- che il Governo si attivi subito con un piano per arginare la situazione, intervenendo sulle accise e diminuendo il prezzo del carburante”.
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Santuario. Al termine partenza per
il rientro. Arrivo in serata ai luoghi
di residenza.

Per informazione e adesioni
(entro 18 aprile - max 50 posti)
rivolgersi a:

€ 480,00
Supplemento camera singola
€ 90,00
La quota comprende: viaggio in
bus G.T., alloggio in hotel, vitto dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo, bevande ai pasti, guide
come da programma, assicurazione medica e bagaglio.
La quota non comprende: ingressi,
mance, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

GRUPPO ANAP - 12 APRILE, VIA CRUCIS
Martedì 12 aprile alle ore 20, il Gruppo Pensionati ANAP Lecco organizza la tradizionale
Via Crucis nel parco della sede alla presenza
del vicario episcopale di Lecco monsignor
Bruno Molinari (nella foto).
Al termine, scambio degli auguri pasquali.
Tutti sono invitati a partecipare: la facilità
del percorso consente di seguire la cerimonia anche alle persone con difficoltà di movimento. Ai presenti verrà distribuita la pubblicazione “Con te
sulla via del Golgota”, curata dal nostro responsabile fiscale Armando Dragoni e illustrata con opere realizzate dalle famiglie
dell’oratorio di Lierna.
Il Gruppo Anap è stato protagonista lo scorso 2 aprile anche della
4.a Giornata nazionale di prevenzione dell’Alzheimer, realizzata
nella nostra città, in collaborazione con il comitato provinciale
della Croce Rossa italiana.
L’iniziativa è stata illustrata dal presidente Giovanni Mazzoleni nel
corso di una conferenza stampa e nell’ambito di una trasmissione
di Radio Cristal dedicata al Gruppo Anap.

Sono disponibili una serie di contributi
per la formazione dei dipendenti

[al] flash

GIOVEDÌ 14 APRILE - DALLE 18.30 ALLE 20.30 - SEDE CONFARTIGIANATO LECCO, VIA GALILEI 1

Seminario tecnico: marcatura CE porte e cancelli
Dal 1 maggio 2005, come è noto, porte e cancelli industriali, commerciali e da garage devono essere “marcati CE". L’incontro vuol dare una risposta alle molte incertezze che ancora permangono su questo tema, derivanti spesso dalla mancanza di interpretazioni applicative.
Risponderemo ai dubbi e alle domande degli imprenditori del settore con la collaborazione
del Consorzio Fabbri Verona, formato da colleghi della Confartigianato Veneta, e della
Combi Arialdo di Ballabio, azienda leader nella produzione di accessori per cancelli.
Sarà l’occasione per approfondire insieme le nostre esperienze, ma anche per conoscere le
soluzioni tecniche da adottare, ascoltando le testimonianze di coloro che hanno già affrontato l’iter per la Marcatura CE.

Fondartigianato, un’opportunità da cogliere
Fondartigianato è il Fondo Interprofessionale per la Formazione
Continua previsto dalla legge
388/2000, con la quale si delega
ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione
dei contributi versati dalle aziende
per la formazione e l'aggiornamento di tutti i propri dipendenti, con
esclusione solo degli apprendisti.
E’ appena stato pubblicato il nuovo
bando che permette alle aziende
aderenti l’erogazione di formazione gratuita per i propri dipendenti.
Nella tabella a fianco sono sintetizzate le misure che interessano le
imprese artigiane.
Aldilà delle specificità di ogni misura, in linea generale gli interventi formativi devono avere una durata che va da un minimo di 8 ore
ad un massimo di 40 ore e devono
terminare entro 12 mesi dalla data
di assegnazione del contributo. I
dipendenti interessati devono essere, per ragioni economiche, almeno tre. Non è possibile configurare delega a terzi se non nella misura del 30% del totale dei costi
diretti alla realizzazione delle attività formative e solo a strutture formative accreditate.
VOUCHER FORMATIVO A PROGETTO: percorsi professionalizzanti collegati a sistemi regionali, nazionali e/o europei di certificazione
delle competenze che rientrino

LE MISURE DISPONIBILI

Scadenze

LINEA 1

SVILUPPO TERRITORIALE

LUGLIO-OTTOBRE

LINEA 2

FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA NELL’AMBITO DELLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA DEL LAVORO Scad. MAGGIO- OTTOBRE

MAGGIO- OTTOBRE

LINEA 3

PROMOZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO

LUGLIO- OTTOBRE

LINEA 7

FORMAZIONE RIVOLTA ALLE FILIERE E AI DISTRETTI PRODUTTIVI

DICEMBRE

LINEA 8

FORMAZIONE NELLE MICRO IMPRESE

A SPORTELLO

LINEA 9

FORMAZIONE SULL’INNOVAZIONE PRODUTTIVA,
QUALI LE ENERGIE RINNOVABILI

OTTOBRE

LINEA 11

FORMAZIONE LEGATA A INVESTIMENTI TECNOLOGICI

A SPORTELLO
DA MAGGIO

negli accordi regionali, pubblicati
nella Libreria delle opportunità di
formazione visibile sul sito del
fondo a partire da luglio ( www.fondartigianato.it).
Sarà possibile per ogni azienda
iscrivere al massimo 2 dipendenti
per ogni percorso formativo visibile nell’offerta.
Tutte le aziende interessate ad
avere informazioni e per valutare
la possibilità di far rientrare in una
di queste misure interventi formativi già in programma, possono
contattare l’ufficio Formazione.

FORMAZIONE APPRENDISTI, SI PARTE!
A seguito di numerose richieste pervenute dalle nostre aziende, e al
fine di poter fornire un ulteriore servizio ai propri associati, Confartigianato Imprese Lecco con il suo ente di formazione accreditato ELFI
erogherà la formazione trasversale per gli apprendisti professionalizzanti delle proprie aziende. I corsi, di livello standard e intermedio,
della durata di 40h, verranno erogati dalla seconda metà di maggio,
con l’impegno di un pomeriggio alla settimana. I corsi sono gratuiti in
quanto rientrano nel progetto provinciale con capofila APAF. Le aziende che non lo abbiano ancora fatto, devono registrarsi sul sito
www.apaflecco.it e iscrivere l’apprendista ai corsi. Inoltre Confartigianato fornisce gratuitamente il servizio affiancamento tutor alle aziende che hanno scelto di erogare la formazione in modalità integrata.
Info: Ufficio Formazione, tel. 0341.250200, lpirola@artigiani.lecco.it
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Dodici giovani imprenditori lecchesi
all’Assemblea annuale di Firenze

[al] flash

Liberi di fare impresa
Si è svolta a Firenze il 4 e 5 marzo
l’annuale Assemblea Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese,
momento importante che raduna
tutti i giovani di Confartigianato,
provenienti dalle varie sezioni territoriali d'Italia.
Il gruppo di Lecco era composto da
dodici partecipanti, guidati dalla
presidente Ilaria Bonacina: Silvia
Dozio, Paola Spreafico, Claudia Ferrari, Gaetano Riva, Walter Cortiana, Emanuele
Sarnataro, Tino Colombo, Daniela Riva, Matteo
Brutti, Anton Porothutage e il segretario del Gruppo, Guido Ciceri.
Il tema dell’assemblea era” Il Paese che vogliamo: liberi di fare impresa”.
Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente nazionale Giorgio Guerrini, il segretario generale Cesare Fumagalli, il ministro Maria Stella Gelmini,
l’onorevole Raffaello Vignali e il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Hanno inviato un videomessaggio il ministro della Gioventù Giorgia Meloni e il vicepresidente della Commissione Industria Antonio Tajani. “Vogliamo un Paese a misura di giovani e di impresa – ha detto Marco
Colombo, presidente dei Giovani Imprenditori di

Confartigianato, nel corso del suo intervento Servono riforme che liberino l’Italia dai vincoli
allo sviluppo. Il Paese ha bisogno di ringiovanire e di cambiare passo su tanti fronti: welfare,
istruzione, burocrazia, fisco, occupazione, infrastrutture”.
Marco Colombo ha puntato il dito contro gli ostacoli che bloccano le potenzialità degli imprenditori, in primo luogo la burocrazia. Ha poi invocato maggiore dialogo tra scuola e impresa per offrire ai giovani una formazione adeguata alle
esigenze del mercato e per colmare la distanza
che oggi divide il sapere dal saper fare, la conoscenza teorica dalle competenze tecniche e pratiche. E’ necessario maggiore impegno per superare il disallineamento tra scuola, università e

mondo del lavoro, valorizzando il contratto di
apprendistato e il lavoro manuale.
Marco Colombo ha inoltre chiesto un sistema
bancario attento alle esigenze delle imprese,
con misure che favoriscano l’accesso al credito
per gli imprenditori e per i giovani che hanno
idee ma che non dispongono di garanzie reali
per avviare l’attività.

BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA BANDI APERTI

OBIETTIVO

SCADENZA

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

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

Fondo SEED-Fondo di rotazione di nuove imprese innovative
nella fase iniziale o di sperimentazione. Referente: Paolo Grieco

Concessione di finanziamento a tasso agevolato e nella misura del 100% finalizzato
a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nella fase iniziale
o di sperimentazione

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.

Fino al 13/05/2011

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 1 Voucher internazionalizzazione 2011.
Referente: Larissa Pirola

Partecipazione individuale o collettiva a fiere internazionali all'estero, partecipazione aggregata a missioni economiche all’estero, servizi di supporto all’internazionalizzazione

Fino al 31/12/2011
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Riguardano la semplificazione e il supporto
all’insediamento delle imprese sul territorio
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Decollano i Tavoli provinciali di sviluppo
Lo scorso 22 marzo in Sala don Ticozzi a Lecco, è stata formalizzata la
sottoscrizione del Protocollo di Responsabilità per l’attivazione dei Tavoli di Sviluppo
per la semplificazione e il
supporto all'insediamento
e allo sviluppo delle imprese nel territorio lecchese.
Il Protocollo è il frutto degli
incontri, tenuti tra gennaio
e febbraio, tra Provincia di
Lecco, Enti territoriali (Camera di Commercio, Regione Lombardia - Ster Lecco,
Asl, Arpa, Vigili del Fuoco), Associazioni di Categoria - tra cui Confartigianato Imprese Lecco - i sindacati
Cgil, Cisl, Uil, i Parchi Adda Nord, Valle
del Lambro, Monte Barro, Montevecchia e Valle del Curone, e i sindaci
dei Comuni che hanno deciso di ade-

rire all'iniziativa.
Per la nostra associazione era presente Daniele Riva, presidente di
Confartigianato Imprese Lecco.
Con questo Protocollo la Provincia di
Lecco si impegna a
promuovere la convocazione, su richiesta
del soggetto privato,
di Tavoli di Sviluppo
per esaminare, agevolare e proporre soluzioni agli aspetti critici riguardanti le modalità di acquisizione di certificazioni, pareri, autorizzazioni e documentazioni necessarie per l’implementazione, l’ampliamento e la modifica di insediamenti produttivi, in modo da evitare
che inutili aggravamenti del procedi-

mento rallentino le iniziative di sviluppo.
“L’attuale situazione congiunturale ha spiegato il presidente dalla Provincia di Lecco Daniele Nava (nella
foto) - merita un’attenzione prioritaria della pubblica amministrazione
verso gli operatori economici. La crisi
ha dirette ricadute sul tessuto sociale e sono convinto che si debba fare
di tutto, in termini di contenimento
dei tempi, a favore di chi intende investire e creare posti di lavoro sul
nostro territorio.
Per intervenire concretamente a supporto delle imprese abbiamo ritenuto opportuno avviare un progetto di
sostegno a favore degli imprenditori, pensato per facilitare i processi di
insediamento ed espansione delle
attività produttive, e ridurre gli ostacoli della burocrazia”.

I LISTINI DA ESPORRE AL PUBBLICO SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE

Pronti i tariffari 2011 estetiste e acconciatori
Il Comitato direttivo della categoria acconciatori ed estetiste si è recentemente riunito per determinare le nuove
tariffe del settore. I nuovi tariffari sono disponibili, come sempre gratuitamente, presso i nostri uffici di Lecco
e le delegazioni e hanno validità dal 1 aprile 2011. Raccomandiamo gli associati di attenersi scrupolosamente
a quanto indicato, a tutela degli interessi della categoria. I listini sono stati depositati presso la Camera di Commercio di Lecco per gli usi consentiti dalla legge.

La scomparsa
di Carlo Castelli

Alla fine di marzo, a 70 anni,
ci ha lasciati Carlo Castelli, intraprendente imprenditore
artigiano, attivo fin dal 1968
all’interno della nostra Associazione. Lo ricordiamo in
veste di dinamico presidente
della categoria Fabbri Carpentieri per oltre quindici
anni, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, mentre seguiva parallelamente i suoi
incarichi politici, iniziati a 24
anni come consigliere comunale a Lecco.
Una carriera proseguita come
Assessore negli anni Settanta e poi dal 1997 al 2006 nella
giunta del sindaco Bodega, a
capo del primo assessorato
all’Ambiente.
Titolare dell’omonima impresa di carpenteria fondata dal
padre Emilio, con sede a
Lecco nella zona di Sant’Ambrogio, Castelli ricevette nel
2002 il Premio Fedeltà Associativa per i 50 anni di iscrizione a Confartigianato
Lecco.
A Carlo va la nostra gratitudine per l’impegno coerente e
assiduo negli anni del suo
mandato associativo, nel
corso dei quali ha sempre
messo a disposizione dei colleghi la sua concretezza, il
suo entusiasmo, la sua professionalità.
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Rete Imprese Italia presenta una serie
di proposte anti-burocrazia

Parola d’ordine: semplificazione
Nei giorni scorsi sono state inviate all'Agenzia delle Entrate le prime proposte che
formeranno oggetto di analisi da parte della “task force” congiunta tra Agenzia delle
Entrate e organizzazioni aderenti a R.E TE. Imprese Italia, di cui fa parte anche
Confartigianato Imprese

Ambiente,
le scadenze
del 30 aprile
Dichiarazione
produttori AEE
Le aziende che immettono sul mercato nazionale apparecchiature
AEE (Apparecchiature elettriche ed
elettroniche) - e i produttori delle
stesse ai fini del D.Lgs 151/2005 devono presentare entro il 30
APRILE 2011 la comunicazione relativa ai prodotti immessi sul mercato nell’anno 2010 (D.P.C.M.
27/4/2010).
La comunicazione può essere effettuata soltanto per via telematica, collegandosi al sito www.impresa.gov.it
L’accesso al portale può essere effettuato utilizzando la Smart card
del legale rappresentante dell’azienda.

Dichiarazione Mud 2010
Obbligo per:
• produttori rifiuti non pericolosi
con più di dieci dipendenti
• produttori rifiuti pericolosi
Modalità: invio cartaceo/cd alla
CCIAA oppure dichiarazione con
USB collegandosi a www.sistri.it
Per maggiori informazioni: Ufficio
ambiente, Marco Bonacina,
0341.250200, mbonacina@artigiani.lecco;iut
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Il lavoro della "task force" per la
semplificazione degli adempimenti, istituita dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro con il
Direttore dell'Agenzia Attilio Befera
con i Segretari delle cinque organizzazioni che compongono R.E TE.
Imprese Italia, parte dalle proposte
elaborate con il concorso di tutte
le associazioni aderenti e delle loro
strutture territoriali. Il documento
inviato all'Agenzia delle Entrate
vuole essere una base di partenza
comune per effettuare una prima
ricognizione delle possibili semplificazioni.

• Modulistica fiscale

sciplina europea

• Semplificazioni di adempimenti
ed adeguamenti normativi

• Semplificazioni che incidono
sulla pressione fiscale.

• Studi di settore

Le tematiche tributarie riguardanti
l’iscrizione delle imprese all'elenco
VIES, la trasmissione delle operazioni Iva superiori a 3mila euro e il
blocco delle compensazioni in presenza di ruoli non pagati superiori
a 1.500 euro, hanno formato oggetto di specifiche richieste.

• Interventi amministrativi che non
necessitano di modifiche normative
• Sanzioni tributarie
• Modifiche di cui deve essere valutata la compatibilità con la di-

Le proposte, che in parte richiedono delle modifiche normative, riguardano i seguenti aspetti della
disciplina tributaria:
• Regimi contabili e di determinazione del reddito
• Semplificazioni in materia di determinazione del reddito
• Semplificazioni di adempimenti
contabili

Bando Salvambiente 2011
E’ stato pubblicato il bando “Salvambiente Artigianato 2011- Contributi alle imprese artigiane
per l’introduzione di innovazione nei processi e
prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio
dell’attività d’impresa”, promosso da Regione
Lombardia e dal Sistema Camerale nell’ambito
dell’Accordo di Programma.
Con una dotazione finanziaria di 1.500.000,00
euro, il bando si propone di supportare le imprese artigiane all’introduzione di innovazione nei
processi e nei prodotti a basso impatto ambientale, nonché il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, in confor-

mità con le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali in materia.
Il contributo a fondo perduto sarà concesso nella
misura del 25% delle spese totali ammissibili per
le imprese singole e del 30% per le forme associative, fino ad massimo di 50.000,00 euro. Le
domande di contributo potranno essere presentate alle Camere di Commercio territorialmente
competenti dal 15 febbraio al 13 maggio 2011.
Il testo completo del bando e la modulistica possono essere scaricati dal sito della camera di Commercio di Lecco www.lc.camcom.gov.it/, sezione
“bandi e incentivi alle imprese”.

L’intesa garantisce anche per quest’anno la
Cassa in deroga per tutti i lavoratori delle imprese artigiane

[al] flash

Parte la nuova Cassa Integrazione 2011
Il protocollo sulle nuove regole per
il 2011, discusso al tavolo dell'assessorato regionale al Lavoro, ha
ottenuto il via libera da CgiI Cisl
Uil e dalle parti datoriali, con l'eccezione di Confindustria, che si è
riservata alcuni giorni per valutare
il testo dell'intesa prima di firmarlo. Quindi al momento si tratta di
un accordo separato.
La nuova intesa garantisce anche
per l'anno in corso la cassa in deroga per tutti i lavoratori delle imprese artigiane o ai lavoratori che
non possono accedere a cassa ordinaria, straordinaria o mobilità.
L’accordo, in particolare, introduce novità sulla programmazione
delle politiche attive che accompagneranno gli ammortizzatori:
d'ora in poi verranno vincolate,
nelle intenzioni delle parti, al miglioramento dell'occupabilità dei
lavoratori a rischio e al ricollocamento.

Via libera alla nuova
cassa in deroga per
tutto il 2011

Nel dettaglio, la nuova cassa in
deroga si divide in due, in base al
tipo d'intervento.

L’intervento A risponde alle imprese che lamentano crisi di mercato,
mancanza di lavoro,di commesse,
di materie prime, eventi imprevisti e improvvisi, e che quindi prevedono sospensioni o riduzioni
dell'attività, ma con previsioni di
ripresa senza prevedibili esuberi
di personale.
L’intervento di tipo B si rivolge invece ai lavoratori di quelle aziende che prevedono riduzioni programmatiche dell'attività e che
quindi sono coinvolte in crisi croniche e strutturali.
Tali aziende spesso prevedono la
cessazione di parte dell'attività e
processi di ristrutturazione con riduzione del personale.

L’integrazione salariale, erogata
dall’lnps, copre l'80% della retribuzione globale lorda fino al raggiungimento del massimale previsto dall’INPS, che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro
non prestate.
Le modalità di utilizzo si possono
brevemente riassumere in due
casi, nel caso di interventi di tipo
A, la CIG in deroga non può superare le 400 ore di sospensione per
ciascun lavoratore coinvolto prorogabile per una sola volta, nel
caso degli interventi di tipo B l'intervento non può eccedere i cinque mesi.
Nell’intervento di tipo A pare non
vi sia l'obbligo di avviare dei corsi
formativi mentre per gli interventi di tipo B rimane l’obbligo di
avviare dei corsi formativi a carico di enti accreditati da Regione
Lombardia per la formazione e il
lavoro.

BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI FISCALI • BREVI

BREVI PREVIDENZIALI

n COMPENSAZIONE E DEBITI ERARIALI

n IN RITARDO I CUD

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli
auspicati chiarimenti in merito alla limitazione della
compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
scaduti di importo superiore a € 1.500.
I principali chiarimenti possono essere così sintetizzati:
• tra le imposte rilevanti per la limitazione in esame
vanno anche considerate l’IRAP, le addizionali, le
ritenute alla fonte relative alle imposte erariali,
nonché l’imposta di registro;
• non assume rilevanza il tipo di ruolo (ordinario o
straordinario, a titolo definitivo o provvisorio);
• la presenza di un debito erariale iscritto a ruolo di
importo superiore a € 1.500 inibisce la compensazione dell’intero credito a disposizione;
• la limitazione non opera in presenza di sospensione e di rateizzazione (ciò che rileva è il mancato pagamento delle rate).

n AUTOTRASPORTO
Il recente Decreto Milleproroghe ha eliminato la san-

zione nei confronti dell’autotrasportatore che non indica in fattura il costo del carburante, nel caso di
contratti non redatti in forma scritta.
Si ricorda che la sanzione era costituita, tra l’altro,
dalla decadenza, per un anno, dai benefici fiscali e
previdenziali previsti dalla legge.

n TASSA SUI PREMI DI PRODUTTIVITA’
In merito al tema dell’imposta sostitutiva del 10%
sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato lo
scorso 14 febbraio la circolare n. 3/E, relativamente
all'art. 1, comma 47, della Legge 220 del 2010.
Nella circolare viene specificato che l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata a un accordo collettivo, aziendale
o territoriale.
Quindi non è più ammessa l'intesa individuale per
qualificare alcune somme come “corrispettivi” per la
qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la
competitività aziendale.

DELL’INPS

Anche quest'anno, ormai alle
soglie della campagna fiscale
730, parecchi pensionati non
hanno ancora ricevuto la certificazione CUD 2011 da parte dell’INPS. L'Istituto di Previdenza
ci aveva garantito che entro
marzo tutti i pensionati avrebbero ricevuto il modello CUD,
relativo ai redditi 2010, al proprio domicilio. Ma molti sono
ancora in attesa.

n ARRIVANO LE CODELINES
Entro la fine di aprile l'INPS invierà, direttamente a tutti gli
artigiani, una busta contenente
le “codelines”, da utilizzare per
l'invio telematico dei contributi
per l'anno 2011. Ricordiamo che
la prima scadenza è il 16 maggio 2011.
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SCADENZARIO APRILE
n1

Sindacale

CCNL Legno – Lapidei Erogazione una tantum
n 18

Fiscale

IVA soggetti mensili: versamento dell'Iva relativa al
mese di marzo 2011
IVA-LETTERE INTENTO: invio telematico delle comunicazioni dati relative alle lettere d’intento ricevute nel
mese di marzo 2011
n 18

Sindacale

IRPEF Ritenute sul lavoro dipendente Nell’ambito dei
versamenti unificati, mediante mod. F24,scade il termine per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
INPS Contributo Co.Co.Co. e lavoratori a progetto Per i
committenti scade il termine per versare all’INPS, mediante mod. F24, il contributo da calcolarsi sui compensi del mese precedente
INPS Contributi lavoro dipendente Nell’ambito dei versamenti unificati, mediante mod. F24, scade il termine
per il versamento all’INPS dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti
n 25

Sindacale

Ricorrenza festiva Festività nazionale della Liberazione
n 26

Fiscale

MODELLI INTRASTAT: presentazione TELEMATICA dei
modelli relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari e
prestazioni di servizi effettuati nel mese di marzo 2011
- PER I CONTRIBUENTI CON PERIODICITA’ MENSILE.
Presentazione TELEMATICA dei modelli relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi effettuati nel primo trimestre 2011 PER I CONTRIBUENTI CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE

SCADENZARIO MAGGIO
n2

Fiscale

IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI e TRIMESTRALI
Invio telematico del modello di comunicazione delle
operazioni, registrate o soggette a registrazione, con
soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata:
• per le operazioni del mese di marzo da parte dei soggetti mensili
• per le operazioni del primo trimestre da parte dei
soggetti trimestrali
IVA: CREDITO TRIMESTRALE Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo
trimestre 2011
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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: • l’affiancamento da parte di un'équipe 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.

