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Più multimediale, più immediato, più utile: l’Associazione rinnova la sua immagine sul web

Nuovo sito per gli artigiani lecchesi
Nuovo sito per gli imprenditori associati a Confartigianato Imprese
Lecco, ma non solo.
La veste grafica rinnovata e le
nuove funzionalità contenute nelle
pagine di www.artigiani.lecco.it nascono con l’obiettivo di rappresentare un filo diretto con tutti gli oltre
novemila artigiani che operano
nella provincia.
Spazio dunque alle numerose nostre iniziative, ma soprattutto all’informazione, con l’inaugurazione di una sezione dedicata alle
news e agli appuntamenti, appoggiata sul dominio www.artigianatolecchese.it e supportata da un
data-base in grado di gestire ricerche e reperire tutte le notizie utili
alle diverse categorie che compongono la complessa galassia dei mestieri artigiani.
Il sito, completamente rivisitato nei
contenuti e nell'impostazione, è
stato presentato nel corso di una
conferenza stampa svoltasi nella
sede di via Galilei.
Anche se parlare di sito è riduttivo,
in quanto si tratta di un vero e proprio "portale", concepito con caratteristiche di massima semplicità
e navigabilità, pur nella sua ampia
eterogeneità di tematiche.
Un portale composto da due
grandi sezioni:

ottobre

1) una sezione relativa alla struttura associativa: qui è possibile
avere tutte le informazioni sui servizi offerti agli imprenditori e sull'organizzazione degli uffici, ma
anche conoscere l'articolazione
degli organismi associativi, con
una panoramica sui rappresentanti delle venti categorie dell'artigianato, le nove zone territoriali, i
diversi gruppi di lavoro.
2) l'altra sezione, battezzata L'AR-

TIGIANATO LECCHESE.IT (accessibile direttamente dalla homepage) è interamente dedicata alle
news, con informazioni aggiornate sulle attività di Confartigianato
Imprese Lecco, sulle iniziative in
corso a livello locale e nazionale,
sui prossimi appuntamenti, sulle
scadenze burocratiche.
Un motore di ricerca consente di
cercare notizie relative ad avvenimenti passati risalendo fino a gen-

naio 2010, mentre si possono consultare in versione PDF tutti i numeri della rivista “L’Artigianato
Lecchese” a partire dal 2002.
E' presente inoltre una sezione
con informazioni su come aprire
un'attività artigiana, come associarsi a Confartigianato Imprese
Lecco, e un link con il “TG@”, il
“telegiornale artigiano” prodotto
settimanalmente dalla sede nazionale.

Il XXX dfdsfdjksfhjdks
per le vie di Lecco
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VIABILITA’, L’ASSESSORE PROVINCIALE STEFANO SIMONETTI INCONTRA GLI ARTIGIANI
L'Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità della
Provincia di Lecco Stefano Simonetti (nella
foto con il presidente Daniele Riva), è intervenuto come autorevole ospite nel corso del
nostro Consiglio Direttivo dello scorso 18 luglio. L’Assessore ha illustrato i nuovi piani di
sviluppo viabilistico in programma e lo stato
di avanzamento dei lavori pubblici in diverse
aree dell’ambito provinciale, relazionando sui
progetti con esempi pratici e una proiezione
di slides. Oltre a catalizzare l'interesse degli
Autotrasportatori, la presentazione di Simonetti ha suscitato un vivace scambio di argomentazioni legate al tema della mobilità terri-

toriale, a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle categorie artigiane. La maggior
parte degli imprenditori e dei loro collaboratori deve infatti misurarsi quotidianamente
con i problemi del traffico e degli spostamen-

ti, impiegando spesso buona parte dell’orario
di lavoro a bordo di furgoni o mezzi pesanti.
In particolare, si è affrontata la questione del
blocco della circolazione nel Comune di Cisano Bergamasco. Nonostante la proposta fosse
già stata bocciata con indignazione da tutte
le componenti presenti alla Conferenza dei
Servizi dello scorso giugno, la decisione finale è andata in direzione diametralmente opposta. All’inizio di settembre, infatti, il sindaco di Cisano ha stabilito di proseguire con la
linea dura, confermando univocamente il blocco del traffico in concomitanza con l'entrata e
l'uscita dei ragazzi dalla scuola.

Gli “artigiani del metallo” in rete

Anap, che festa!
Oltre 150 artigiani pensionati
con i loro familiari hanno partecipato lo scorso 15 luglio alla
tradizionale Festa dell’Estate
organizzata dal Gruppo ANAP
Lecco. All’evento hanno preso
parte il presidente del Gruppo
ANAP, Giovanni Mazzoleni
(nella foto), il presidente di
Confartigianato Imprese Lecco
Daniele Riva, il direttore Paolo
Galbiati e il Comitato di Presidenza. Fra gli esponenti del
mondo religioso e politico lecchese sono intervenuti il Prevosto mons. Franco Cecchin e
il Sindaco di Lecco Virginio Brivio con l’Assessore alle Politiche sociali Ivano Donato.
La serata si è conclusa con un
allegro momento di intrattenimento danzante.
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Le categorie artigiane delle Minuterie metalliche e del Filo metallico sono in rete, con un proprio sito Internet all’indirizzo
www.artigianidelmetallo.it
Il sito “ARTIGIANI DEL METALLO”,
promosso da Confartigianato Imprese Lecco, è dedicato alle aziende artigiane lecchesi specializzate
nella produzione di articoli legati al
metallo. Sono oltre duecento le microimprese di questo settore dislocate nella provincia.
“Abbiamo pensato e realizzato un
sito dedicato specificamente alle
nostre due categorie – spiegano
Paola Spreafico e Luca Milani, presidenti rispettivamente del comparto minuterie e del comparto filo –
con il proposito di mettere a disposizione degli associati uno strumento agile, in grado di facilitare la
presentazione delle nostre imprese
nel mondo, con l’obiettivo primario
dell’ampliamento dei mercati e
della massima valorizzazione delle
potenzialità delle aziende.
Spesso le imprese non si conoscono fra loro, non sono al corrente
delle rispettive produzioni e ricercano partner di filiera lontani, senza
sapere che colleghi più vicini potrebbero essere in grado di soddisfare bisogni di prodotto o diventare clienti.

Il sito ARTIGIANI DEL METALLO offre
alle aziende un supporto efficace
all’attività commerciale, dando
modo alla clientela di accedere, rapidamente ed efficacemente, al
maggior numero di informazioni sui
prodotti, sulle lavorazioni e sui mercati in cui si opera. Si contribuisce
così – concludono i Presidenti anche a promuovere i fattori di successo e gli elementi di competitività dell’area-sistema lecchese, che
ha caratteristiche di unicità”.
Il sito è articolato in due percorsi.
Il primo ha il compito di rilevare ogni

tipo di informazione commerciale
che va dalle caratteristiche della singola impresa al catalogo dei prodotti ed alle modalità di lavorazione. Il secondo percorso permette di
approfondire tutti gli aspetti che illustrano l’ambito del nostro bacino
legato al metallo.
Il portale è navigabile in tutte le sue
sezioni in lingua italiana e contiene
un servizio di newsletter per la condivisione di comuni tematiche, lo
scambio di buone prassi e la diffusione di informazioni di carattere
tecnico e specialistico.

Formazione, da ottobre un corso
gratuito con stage in azienda

[al] flash

Corso di riqualificazione per dipendenti tessili
Verrà avviato nella seconda
metà di ottobre un importante
percorso formativo studiato appositamente per la riqualificazione di dipendenti provenienti
da aziende tessili in stato di crisi
aziendale.
“Da un’indagine mirata sui fabbisogni di figure professionali
nel settore, - spiega il direttore
Paolo Galbiati (nella foto) - realizzata tra gennaio e febbraio
2011 da Confartigianato Imprese
Lecco e da Confindustria Lecco,
era emerso che la maggior parte
delle aziende avevano o avrebbero avuto
difficoltà nel
reperire le
due figure
professionali del manutentore
meccanico a
telaio con
conoscenze avanzate sulla pratica elettronica e dell’annodatore-rimettina. Sulla base di ciò,
in questi mesi è stato portato

CORSI TUTOR APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Ricordiamo alle aziende associate che tramite E.L.F.I. (l’ente di
formazione di Confartigianato Lombardia, con una sede accreditata presso la nostra associazione), Confartigianato Imprese
Lecco organizza e svolge i corsi obbligatori (12 ore) per coloro
che esercitano o eserciteranno nell’ambito della programmazione aziendale la funzione di tutor in affiancamento ad un apprendista assunto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 276/03 o dell’art. 16 della L.196/97.
Per ogni informazione e per l’istruttoria della pratica di richiesta
Dote Tutor per poter frequentare gratuitamente il corso: Ufficio
Formazione, tel. 0341.250200.

avanti un intenso lavoro progettuale in sinergia tra Distretto Tessile Lecchese, Provincia di Lecco,
Unità di Crisi, Network Occupazione, Camera di Commercio e
parti sociali.
Il risultato è stato il progetto formativo elaborato da E.L.FI. ed
Ecole, enti di formazione accreditati rispettivamente di Confartigianato Imprese Lecco e di Con-

findustria Lecco, studiato per riqualificare un gruppo di lavoratori in stato di crisi aziendale (CIGS
a zero ore, disoccupati di lunga
durata, lavoratori in mobilità) provenienti dal settore tessile, fornendo le basi teoriche e le competenze tecnico-pratiche specifiche delle due figure professionali
considerate “critiche” dalle aziende del settore tessile, anche tra-

mite visite ed ore di laboratorio”.
Il corso, con frequenza obbligatoria, durerà 400 ore, di cui 160
di stage in azienda; i docenti saranno esperti del settore, sia provenienti dal mondo della formazione professionale che dal
mondo aziendale.
La partecipazione, previo colloquio motivazionale, è completamente gratuita.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Wired-up! Un grande evento per il filo e tubo made in Lecco
E’ stato ufficialmente presentato lo scorso 12
settembre nella sede camerale “Wired-Up!”, l’evento innovativo per la promozione del filo &
tubo “made in Lecco”, promosso dalla Camera
di Commercio in collaborazione con Lariodesk,
Distretto Metalmeccanico ed Associazioni di Categoria.
Confartigianato Imprese Lecco ha lanciato l’evento con una serata specifica che si è svolta lo
scorso 28 settembre nella sede di via Galilei.
“Wired-Up!” sarà articolato in due fasi strettamente correlate:
• una fiera virtuale in 3D, che si svolgerà online
il 9, 10 e 11 novembre 2011, per "esporre" e
fare matching tra imprese lecchesi e buyers
esteri;
• un momento fisico, alla fine di gennaio 2012,

basato su incontri B2B e visite aziendali dei
buyers a Lecco, completato da convegni e
workshop che illustreranno al pubblico internazionale presente la filiera lecchese e le sue
eccellenze.

Durante l’incontro sono stati illustrati i notevoli
vantaggi della piattaforma 3D, che consente di
sviluppare il proprio business in modo molto
semplice, efficace, economicamente vantaggioso e assolutamente innovativo dal punto di
vista tecnologico (cfr. sito di progetto:
www.wired-up.it).
Aderendo al progetto (costo: € 900), le imprese lecchesi potranno quindi usufruire anzitutto
di un vero e proprio stand virtuale, nel quale
esporre la loro produzione, incontrare i potenziali clienti, avviare trattative e concludere gli
accordi di fornitura come avviene in ogni manifestazione fieristica tradizionale.
Per ogni informazione in merito alla partecipazione: Ufficio Estero (Susanne Martin e Doretta Rigamonti), tel. 0341.286338, info@ufficioestero.it
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Il Gruppo Giovani a spasso
per le eccellenze lecchesi

[al] flash

Estetica: finalmente il regolamento per le apparecchiature
Lo scorso 15 luglio è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero della Salute, riguardante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 10,
comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.
Il Regolamento è entrato in vigore il 30 luglio 2011: pertanto da tale data è consentito
esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature citate nel relativo elenco allegato al decreto, e dovranno essere rispettate le carat-

teristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative.
Il Decreto - atteso per 21 anni ed alla cui elaborazione Confartigianato ha attivamente
collaborato con la presenza ai Tavoli ministeriali - modifica sensibilmente la situazione, caratterizzata per due decenni da grande
incertezza, che ha comportato interpretazioni spesso arbitrarie. A fronte del nuovo strumento normativo, le Autorità, sia centrali che
territoriali, abbandoneranno l’atteggiamento di tolleranza adottato in qualche caso e

motivato dalla mancanza di punti di riferimento certi. E’ pertanto necessario che i
Centri estetici si adeguino in ottemperanza
alle previsioni del Regolamento.E’ dunque
opportuno che i Centri estetici associati procedano ad una verifica delle apparecchiature e, laddove si riscontrassero parametri non
compatibili con quanto previsto dalle schede tecniche, procedano tempestivamente
agli opportuni interventi tecnici di adeguamento, laddove possibili.
Per ogni chiarimento: Fabrizio Pierpaoli,
fpierpaoli@artigiani.lecco.it

Gruppo Giovani, girovagando nel paese delle forbici
Il secondo appuntamento della serie
“Girovagando per le Eccellenze lecchesi”, organizzato dal Gruppo Giovani, si è svolto lo scorso 16 luglio a
Premana. Nonostante l’acquazzone
mattutino, anche questa volta una
ventina di “curiosi” sono partiti da
Lecco per visitare la patria delle forbici e dei coltelli.
La giornata è cominciata alla ditta
VIBALM, dove il titolare Battista Vittori ci ha accolto nella sua azienda
insieme alla figlia Gabriella, designer. La VIBALM produce forbici di
medie /grandi dimensioni, a partire
dal progetto della sagoma, realizzato al computer, eseguendo tutti i
processi intermedi: costruzione
dello stampo, forgiatura del grezzo
sagomato e finitura. Abbiamo potuto constatare “sul campo” il brillante ingegno dell’artigiano, dato che
Battista ha ideato e costruito in proprio un complesso macchinario che
dalla materia prima ricava in modo
automatizzato la forbice grezza. Una
macchina studiata e perfezionata
giorno dopo giorno da lui stesso,
con la quale riesce a fabbricare tutti
i tipi di forbici, risultato di un’intuizione imprenditoriale scaturita da
questi anni di crisi e di profondi cambiamenti del mercato.
Gabriella Vittori, oltre ad affiancare il
padre, esercita la professione di consulente designer, abbinando l’esperienza della produzione alla sua pre-
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parazione specifica. “E’ importante
avere nuove idee - ha spiegato - ma
è fondamentale conoscere il prodotto e le sue peculiarità per poterlo
realizzare sia in realtà artigiane sia
all’interno di processi di lavorazione
industriale”.
Il gruppo si è poi spostato nell’azienda “Gianola Mosè”, dove abbiamo assistito alla finitura delle forbici eseguita a mano, pezzo per pezzo,
con macchinari di levigatura e luci-

datura. Lasciando la zona industriale di Premana, siamo poi saliti in
paese. È Fabrizio Fazzini ad accoglierci nella sua officina, la FRAPIRB,
specializzata nella lavorazione e finitura forbici di piccole dimensioni,
ad esempio per la manicure.
Anche qui ci rendiamo conto come
passione e accuratezza permettano
alle lame di assumere la forma e l’affilatura necessarie per un taglio
netto e preciso.

La lavorazione può comportare oltre
quaranta passaggi per ogni pezzo, a
fronte di un costo finale di pochi
euro. Sembra impossibile, considerando il lavoro manuale e la specializzazione dell’artigiano.
L’ultima tappa è in una azienda “storica”, sia per l’ambiente, sia per i
prodotti, i cosiddetti “fulcin” o “fulcett”, fatti ancora come una volta.
Alla “Codega Ubaldo”, Nicola (nella
foto) mantiene la tradizione di famiglia per i coltelli, in particolare da
tasca. Scopriamo un mondo fatto
di legni pregiati e intarsi fatti a mano
che oggi comprano solo gli appassionati. Simpatico e pungente, Nicola ci ha trattenuto con racconti
conditi di ironia e parole dialettali
che talvolta ci hanno fatto sorridere, rendendoci però un’idea “vera”
della vita e della storia di questo lavoro e di Premana, paese unico nel
suo genere.

GRUPPO GIOVANI • SERATE A TEMA su “REGIMI CONTABILI E FISCALI”
sede via Galilei - dalle 20.30 alle 22.30
• 20 ottobre

• REGIMI ED OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI

• 10 novembre

• DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE E CARICO FISCALE

• 30 novembre

• ANALISI DI BILANCIO

RELATORE: ARMANDO DRAGONI, responsabile fiscale

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

Approvato in via definitiva
il Regolamento Prevenzione Incendi

[al] flash

Prevenzione incendi, ora è più semplice
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 22 luglio in via definitiva il Regolamento di semplificazione in materia di Prevenzione
Incendi. Il decreto è il risultato dell’attività di semplificazione avviata
nel 2007 con la misurazione degli
oneri amministrativi i cui dati
hanno confermato quanto sia rilevante in termini di costi burocratici
per le PMI la normativa in materia
di prevenzione incendi, il cui impatto è di circa 1,4 miliardi di euro
all'anno. In coerenza con i risultati
della misurazione, il Regolamento
interviene per semplificare i procedimenti più onerosi: il rilascio ed il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi e la richiesta di parere di conformità sul progetto. Dall’attuazione della riforma si attende un risparmio del 46% dei costi
(circa 650 milioni di euro). Le principali novità introdotte dal Regolamento sono così sintetizzabili:
1) Applicazione del principio di
proporzionalità.
Gli adempimenti amministrativi per
le attività sottoposte ai controlli di
prevenzione incendi sono differenziati in relazione al rischio, alla dimensione e all’attività svolta. In
particolare per le attività a basso
rischio è eliminato il parere di
conformità sul progetto e sarà sufficiente presentare la SCIA. Anche i
controlli da parte dei Vigili del
Fuoco si conformeranno al medesimo principio di proporzionalità: a
“campione” o a “tappeto” a seconda del livello di rischio dell’attività.
2) Semplificazione della documentazione
Viene ridotta la documentazione
tecnica da presentare, eliminato il
giuramento della perizia e le duplicazioni con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
3) Raccordo con il SUAP ed informatizzazione delle istanze
Si individua quale ente competente a ricevere le istanze delle imprese lo Sportello Unico per le Attività

Produttive e allo stesso tempo si
opera un rimando al procedimento
automatizzato e telematico previsto dalla riforma “impresa in un
giorno”.
4) Semplificazione delle procedure di rinnovo di conformità
antincendio
Si prevede che la richiesta di rinnovo della conformità antincendio sia
effettuata attraverso un’autocertificazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Per alcune attività
il rinnovo diviene decennale anziché quinquennale.
Nel complesso, l’impianto normativo del Regolamento non si discosta dal testo approvato in via preliminare dal Governo nel mese di
marzo. Sono state, tuttavia, apportate alcune limitate modifiche, in
particolare all’allegato tecnico del
DPR. Confartigianato è intervenuta
nella fase dell’esame parlamentare
con alcune proposte emendative
che hanno trovato accoglimento
nei pareri delle Commissioni competenti. Tali osservazioni sono
state possibili grazie ai contributi
delle Associazioni territoriali e dei

Direttivi di categoria, e alla collaborazione della Sede nazionale.
Confartigianato ha evidenziato il rischio che determinate attività imprenditoriali non pericolose (ad
esempio un laboratorio artigiano
di oreficeria) potessero subire un
aggravio burocratico proprio in seguito all’approvazione di un Regolamento che si proponeva di semplificare la vita alle aziende. Sulla
base di questo principio sono state
accolte una serie di modifiche riguardanti le seguenti attività:
• Officine e laboratori con saldatura e taglio di metalli con gas
infiammabili e/o comburenti
È stato sostituito il riferimento alle
«postazioni di saldatura o taglio»
con quello agli «addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio». La modifica ha voluto riportare il limite alla definizione attuale in quanto ritenuta più aderente
all’effettivo rischio generato dall’impresa. Considerare, infatti, le
postazioni anziché gli addetti
avrebbe potuto far rientrare nell’ambito di applicazione della
norma imprese oggi escluse.
• Stabilimenti siderurgici e per

la produzione di altri metalli
con oltre 5 addetti e attività
comportanti lavorazioni a caldo
di metalli con oltre 5 addetti
È stata prevista l’esclusione «dei
laboratori artigiani di oreficeria e
argenteria fino a 25 addetti», che
altrimenti sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione.
• Officine per la riparazione di
veicoli a motore, rimorchi per
autoveicoli e carrozzerie
È stato innalzato da 200 mq a 300
mq il limite di superficie al di sotto
del quale l’autofficina è esonerata
dalla presentazione della documentazione antincendio.
• Locali adibiti a depositi
È stato innalzato da 800 mq a 1000
mq il limite di superficie al di sotto
del quale il deposito è esonerato
dalla presentazione della documentazione antincendio.
• Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e
meccanizzati
È stato innalzato da 200 mq a 300
mq il limite di superficie al di sotto
del quale l’autorimessa è esonerata dalla presentazione della documentazione antincendio.

CORSI AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, la formazione
ha assunto un ruolo fondamentale. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico. In attesa dell’emanazione delle disposizioni previste dal decreto, continuano a trovare applicazione le regole dettate dal Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Per quanto concerne la formazione di base, rimane
regolamentata da tale decreto, ovvero:
• CORSO A: rischio d'incendio BASSO durata 4 ore
• CORSO B: rischio d'incendio MEDIO durata 8 ore
• CORSO C: rischio d'incendio ALTO
durata 16 ore
Visto che il decreto 10 marzo 1998, non dà indicazioni circa l’aggiornamento periodico e in attesa dell’e-

manazione delle nuove disposizioni, il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una lettera circolare del 23
febbraio 2011 nella quale sono stati definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi
distinguendoli per tipologia di rischio.
La durata prevista per i corsi di aggiornamento è:
• CORSO A : rischio d'incendio BASSO durata 2 ore
• CORSO B: rischio d'incendio MEDIO durata 5 ore
• CORSO C: rischio d'incendio ALTO

durata 8 ore

Economie Ambientali srl consiglia di effettuare i corsi
di aggiornamento prevenzione incendi con periodicità triennale in analogia a quanto previsto dal D.M.
388/03 per i corsi di aggiornamento del primo soccorso. Spetta comunque al Datore di lavoro verificare
con che periodicità sia necessario aggiornare la formazione in relazione alla propria realtà aziendale.
Info: Economie Ambientali, tel. 0341.286741
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Lo scorso 29 settembre è stato organizzato in sede
un incontro per spiegare i dettagli della manovra

La manovra di Ferragosto e le altre novità fiscali
Questa stagione ci ha già riservato
due importanti provvedimenti di
carattere fiscale: il Decreto Legge
n. 70/2011, convertito nella Legge
n. 106/2011, e il Decreto n. 98/2011,
convertito nella Legge n. 111/2011.
A questi provvedimenti si è aggiunto il Decreto Legge n. 138/2011
denominato anche “Manovra di
Ferragosto” e che ha appena terminato l’iter parlamentare di conversione. Analizziamo le principali
novità della Manovra di Ferragosto
e rammentiamo, per punti le novità dei ¤precedenti decreti:
1) Aumento dell’aliquota iva ordinaria dal 20 al 21%, a partire dal 17
settembre 2011;
2) limitazioni all’uso del contante e
dei titoli al portatore per importi
pari o superiori a € 2.500;
3) introduzione di un’ulteriore condizione per beneficiare dello scudo
da accertamento in caso di congruità ai fini degli studi di settore;
4) tassazione delle rendite finanziarie e del capital gain nella misura del 20%;
5) possibile graduale riduzione
delle agevolazioni fiscali a decorrere dal 2012;
6) possibilità per le regioni di aumentare/ridurre l’aliquota dell’addizionale IRPEF;
7) contributo di solidarietà per i
redditi eccedenti € 300.000;
Forniamo un breve approfondimento sulle novità di maggiore impatto per le imprese artigiane.
Innalzamento aliquota Iva
ordinaria al 21%
Le operazioni effettuate dopo la
data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Legge di Conversione (quindi dal 17 settembre 2011)
dovranno scontare la nuova aliquota ordinaria del 21% in sostituzione della precedente aliquota del
20%. Poiché, come detto, è il momento di effettuazione dell’operazione lo spartiacque fra vecchia aliquota (20%) e nuova (21%) e tale
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Interventi di ristrutturazione e riqualificazione
energetica, ridotta la ritenuta sui bonifici
Il decreto legge 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni in
legge 111 del 15 luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta operata sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che danno luogo alle detrazioni del 36% e 55%. La nuova ritenuta è applicabile dallo scorso 6 luglio 2011: di conseguenza, si ritiene
che le banche e le Poste siano tenuti ad applicare la ritenuta del 4% (in
luogo di quella del 10%) sugli accrediti che si sono verificati dal 6 luglio
2011. L’intervento è il frutto di ripetute richieste avanzate da Confartigianato, unitamente a R.ETE. Imprese Italia, per rappresentare il gravoso effetto sulla liquidità delle imprese che, in una persistente congiuntura
economica negativa, si trovano altrimenti a dover anticipare eccessive
imposte calcolate sui ricavi anziché sui redditi.

momento varia a seconda del tipo
di operazione posta in essere (ad
esempio, cessione di beni o prestazione di servizio), è importante
individuare con precisione quando
ciò accade, per comprendere quale
aliquota applicare e addebitare al
cliente. Per maggiori informazioni
rivolgersi ai nostri uffici fiscali.
Limite di € 2.500 all’uso
del denaro contante
Il previgente limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di €
5.000 (applicabile fino al 12.8.2011)
è stato ridotto a € 2.500. Da ciò
consegue quindi che:
• il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali
al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
• gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di
importo pari o superiore a €
2.500 devono riportare il nome o
la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia
di € 2.500 entro il 30.9.2011.
Accertamento da studi di settore
Negli anni scorsi il legislatore ha

introdotto la preclusione ad alcuni
tipi di accertamento (basato su presunzioni semplici) nei confronti dei
soggetti congrui, anche per effetto
di adeguamento, e che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi di settore. Si tratta del
cosiddetto “premio di congruità”
del quale il contribuente beneficia,
a condizione che i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al
40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000. La Manovra di Ferragosto interviene aggiungendo, quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall’accertamento, la congruità anche per l’anno precedente
a quello interessato. Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di congruità
e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza
agli indicatori economici.
Inoltre l’attività di revisione da
parte dell’Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che
deve essere ultimata entro il 31.3
dell’anno successivo a quello cui
gli stessi si riferiscono, comprende
anche la possibilità di istituire o
aggiornare gli indicatori di norma-

lità economica.
Tassazione rendite finanziarie e
capital gain
A decorrere dal 2012, l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare
alle rendite finanziarie di persone
fisiche, enti non commerciali e società semplici, è stabilita nella misura pari al 20%.
In particolare a seguito delle modifiche in esame gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni
non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate
al 20%, la ritenuta operata sugli
interessi attivi bancari passa dall’attuale 27% alla nuova aliquota
del 20%.
È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si ricorda:
• la ritenuta o imposta sostitutiva
del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui
titoli di Stato esteri (non “black
list”);
• gli utili e le plusvalenze relativi a
partecipazioni qualificate che restano invariate.
LE NOVITA’ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA” (LEGGE N. 111/2011)
Le disposizioni di maggior rilievo
riguardano:
• la riduzione al 4% della ritenuta
applicabile alle imprese per i lavori che consentono al cliente di
usufruire della detrazione del
36% - 55%;
• la possibilità di riporto illimitato
delle perdite fiscali negli esercizi
successivi, ma entro il limite
dell’80% del reddito conseguito;
• un regime sanzionatorio particolarmente pesante in caso di
omessa / infedele compilazione
degli studi di settore;
• l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per
le nuove attività d’impresa / lavoro autonomo (nuovo regime dei
contribuenti minimi);
• la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all’1.5.2011 di im-

IVA, dal 17 settembre
è salita al 21%
porto non superiore a € 20.000;
• riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso effettuato
entro 15 giorni dall’omissione;
• semplificazioni delle operazioni
da inserire nei nuovi elenchi clienti/fornitori.
LE NOVITA’ DEL “DECRETO SVILUPPO” (LEGGE N. 106/2011)
Ecco le novità più significative:
• eliminazione dell’obbligo della

comunicazione di inizio lavori per
gli interventi di ristrutturazione
del patrimonio edilizio per i quali
è riconosciuta la detrazione IRPEF
del 36% nonché di indicazione in
fattura del costo della manodopera;
• l’eliminazione dell’obbligo degli
elenchi clienti – fornitori per operazioni pagate con carta di credito, di debito o prepagata;

• l’incremento del limite di ricavi
per la tenuta della contabilità
semplificata (€ 400.000 per le
imprese di servizi, € 700.000 per
le altre imprese);
• la riapertura della rivalutazione
di terreni / partecipazioni;
• l’innalzamento del valore dei beni
per i quali è possibile ricorrere all’attestazione di distruzione mediante atto notorio.
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Inoltre:
• I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre l’intero costo, per singole
spese non superiori a € 1.000,
nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;
• Innalzamento a € 300 dell’importo per poter riepilogare in un
solo documento le fatture ricevute nel mese.

BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA BANDI APERTI

OBIETTIVO

SCADENZA

Referente

Programma ERGON: Bando “Promozione e animazione Contributi a favore delle Associazioni imprenditoriali regionali per la realizzazione di iniziadelle reti”
tive finalizzate a promuovere la creazione di reti d’impresa

dal 21/9/2011 al
21/11/2011

PAOLO GRIECO

Bando sostegno progetti di ricerca industriale e sviluppo Contributi a favore delle PMI per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e svilupsperimentale (accordo MIUR-Regione Lombardia)
po sperimentale

dal 15/9/2011 al
23/11/2011

PAOLO GRIECO

Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di Contributi a fondo perduto per l’accesso a servizi di consulenza in: ricerca e innovazione;
brevettazione
supporto economico-finanziario alle neo-imprese; accesso ai bandi del 7° PQ; check-up
economici finanziari. Il bando prevede anche contributi per l’inserimento di personale qualificato in azienda e per il sostegno ai processi di brevettazione

Dal 5/7 al 30/12/2011 PAOLO GRIECO
a sportello

Fondo di rotazione per l’imprenditorialità-FRIM

Sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione, al trasferimento
tecnologico e allo sviluppo competitivo sul mercato nazionale ed internazionale

A sportello

PAOLO GRIECO

Fondo regionale unico-Misura A: agevolazioni per acquisto Contributi in conto interesse a favore di piccole medie imprese dei settori manifatturiero,
macchinari
delle costruzioni, commercio e somministrazione alimenti, per acquisto di macchinari
nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull’ambiente

A sportello

PAOLO GRIECO

Fondo di rotazione per l’imprenditorialità
FRIM START-UP d'impresa (donne, giovani, svantaggiati)

A sportello a partire
dal 30/05/11

PAOLO GRIECO

Fondo SEED-Fondo di rotazione di nuove imprese innova- Concessione di finanziamento a tasso agevolato e nella misura del 100% finalizzato a sotive nella fase iniziale o di sperimentazione
stenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nella fase iniziale o di sperimentazione

A sportello

PAOLO GRIECO

Progetto TREND - manifestazioni d’interesse

Raccolta candidature per costituzione di una banca dati di fornitori di servizi nell’ambito
della gestione dell’energia

31/12/11

PAOLO GRIECO

Voucher per l’accompagnamento delle PMI
nei Paesi esteri (extra UE) - internazionalizzazione

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

A sportello

LARISSA PIROLA

Bando voucher per l’internazionalizzazione
e la promozione all’estero delle PMI lombarde

Contributo a fondo perduto per l’acquisizione di servizi tramite voucher

31/12/11

LARISSA PIROLA

Bando INAIL 2010 - Adeguamento delle strutture
e dell’organizzazione alle normative di sicurezza
e igiene del lavoro

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese del 50% delle spese, fino a un massimo
di 100.000 Euro per sostenere azioni di miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro

Prossima
pubblicazione

GIOVANNI
RIGHETTO

Azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro (art. 9 legge 59/2000)

Contributi per la realizzazione di progetti di conciliazione tempi di vita e di lavoro a favore
sia dei lavoratori dipendenti e sia dei lavoratori autonomi, titolari di impresa e libere professionisti

1a finestra: 13/7/2011
2a finestra:
28/10/2011

GIOVANNI
RIGHETTO

DOTE Conciliazione - servizi all’impresa

Voucher premiante a favore di aziende che assumono madri con figli fino a 5 anni di età
escluse dal mercato del lavoro o in condizioni di precarietà lavorativa

31/12/11

GIOVANNI
RIGHETTO

DOTE conciliazione - servizi alla persona

Voucher d'acquisto dei seguenti servizi: Baby parking; Asilo nido; Ludoteca; Baby sitter.
Destinatari: Madri lavoratrici che, al rientro dell’astensione obbligatoria dal lavoro, non richiedono il part-time e libere professioniste (monomandatarie)

31/12/11

GIOVANNI
RIGHETTO

Favorire la nascita di nuove imprese attraverso il sostegno dei soggetti con maggiore rischio occupazionale e di esclusione dal mercato del lavoro
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SCADENZARIO SETTEMBRE
 17
Fiscale
IVA: l’aliquota IVA ordinaria è stata elevata al 21%

SCADENZARIO OTTOBRE
 17
Fiscale
IVA soggetti mensili - versamento dell’Iva relativa al
mese di settembre 2011
 17
Fiscale
IVA-LETTERE INTENTO: invio telematico delle comunicazioni dati relative alle lettere d’intento ricevute nel mese
di settembre 2011
 18
Sindacale
Ritenute IRPEF Nell’ambito dei versamenti unificati (mod.
F24), scade il termine per il versamento delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente
 18
Sindacale
Contributi INPS Nell’ambito dei versamenti unificati (mod.
F24) scade il termine per il versamento dei contributi relativi al lavoro dipendente
 18
Sindacale
INPS Contributi Co.Co.Co. e lavoratori a progetto Per i
committenti scade il termine per versare all’INPS, con
F24, il contributo (secondo casistica) da calcolarsi sui
compensi del mese precedente
 25
Fiscale
MODELLI INTRASTAT: presentazione TELEMATICAdei modelli relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi effettuati: • nel mese di settembre 2011
per i contribuenti con periodicità MENSILE; • nel 3° trimestre 2011 per i contribuenti con periodicità TRIMESTRALE
 31
Sindacale
Agenti Commercio Termine per trasmettere il conto provvigioni, nonché il relativo importo, inerente tutti gli agenti di cui la ditta si è avvalsa
 31
Fiscale
IVA: ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI 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 settembre da parte dei
soggetti mensili
• per le operazioni del terzo trimestre da parte dei soggetti trimestrali
 31
Fiscale
IVA: CREDITO 3° TRIMESTRE Presentazione del modello
di richiesta di rimborso/compensazione del credito del 3°
trimestre 2011
Fiscale
 31 PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2011
ELENCO CLIENTI/FORNITORI: termine entro il quale
inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni Iva rese e ricevute di importo pari o superiore
a € 25.000 registrate nell’anno 2010
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ODISSEA SISTRI
Il Sistri, dopo un tentativo di soppressione a metà del mese di
agosto ripartirà dal 9 febbraio 2012 per tutti, ad eccezione dei
produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, per i
quali la data di entrata in vigore sarà successiva al 1° giugno
2012 e fissata con apposito decreto. Verranno eseguite da parte
del Ministero verifiche tecniche delle componenti software e hardware, in collaborazione con
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Saranno effettuati anche test di
funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Inoltre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto ministeriale
che individui specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Informazioni: Ufficio Ambiente, Marco Bonacina, mbonacina@artigiani.lecco.it.

