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Indagine Confartigianato Lombardia: siamo la regione europea con la più alta tassazione d’impresa

Record della pressione fiscale in Lombardia: 68,5%!
È un record di cui non andare orgogliosi quello fatto registrare dalla
Lombardia, regione europea che ha
la più alta tassazione di impresa,
ben il 68,5% ! Il dato è ancora più
allarmante se misurato sul mercato
internazionale, considerando che
la tassazione delle imprese spagnole della Catalogna è del 38,7%
e quella delle due regioni tedesche
di Stuttgart e Düsseldorf è del
46,7%. Il dato emerge dall’ultimo
rapporto sulle piccole imprese elaborato da Confartigianato Lombardia e presentato a Milano lo
scorso 22 maggio.
“Nel 2012 in Italia abbiamo raggiunto il massimo storico della
pressione fiscale, che è salita di 2,6
punti in un anno – commenta il Presidente di Confartigianato Imprese
Lecco, Daniele Riva (foto a sinistra)

– Se aggiungiamo le criticità
che persistono
nel mercato del
lavoro, questo
scenario non
può che spaventare chiunque voglia fare impresa. Eppure,
fortunatamente, gli imprenditori
continuano con coraggio a resistere e andare avanti. Nonostante le
difficoltà, l’economia lombarda,
con un PIL pari al 23,8% dell’intero PIL nazionale, si colloca infatti
al ventesimo posto nella classifica
delle economie mondiali per ricchezza prodotta. La nostra regione
si distingue anche per l’alto tasso
di imprenditorialità: è il territorio
europeo con il più alto numero di
imprenditori e lavoratori autono-

mi, quasi un milione, tra cui
oltre 362mila
imprenditori artigiani”.
Altre note positive, che testimoniano l’impegno dei piccoli imprenditori
anche nella crisi, riguardano il lavoro: in uno scenario di calo occupazionale, gli artigiani lombardi si
sono distinti per un uso accorto
della Cassa Integrazione, limitato
alle situazioni di estrema necessità. Lo strumento dell’apprendistato ha permesso inoltre di offrire
una percentuale maggiore di contratti di lavoro permanenti rispetto
alle imprese non artigiane.
“Ad allarmarci per il futuro sono due
problemi, ben noti ai piccoli im-

prenditori – commenta Paolo Galbiati, segretario della nostra Associazione (foto a destra) – Il primo è
il credito, che sta subendo una
nuova stretta con una flessione dei
prestiti alla imprese tra giugno 2011
e febbraio 2012, nella misura del
3,2% per le imprese con meno di
20 addetti, e avrà certamente conseguenze sugli investimenti, l’occupazione e l’innovazione. Il secondo riguarda la tassazione: il nostro
Osservatorio regionale calcola che
l’applicazione dell’IMU in Lombardia, considerando l’applicazione
dell’aliquota base, costerà alle imprese un aumento del prelievo fiscale di 630,8 milioni di euro, con
un incremento del 65% rispetto al
prelievo derivante dall’aliquota ICI,
che potrebbe raggiungere in alcuni
casi addirittura il 130%”.

L’ASSOCIAZIONE TI INVITA ALL’INCONTRO A PARTECIPAZIONE LIBERA:

GIOVEDI
7 GIUGNO
ORE 20.45

LA GESTIONE DELL’IMPRESA IN TEMPO DI CRISI: L’UTILIZZO
DELLA CASSA INTEGRAZIONE E GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

OGGIONO, VIA LAZZARETTO 15 A

SALA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ALZATE BRIANZA

Una nuova formula per “fare rete”
tra imprese associate
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L’informatica al servizio dell’impresa
La categoria Nuove Tecnologie organizza tre serate informative gratuite dedicate alle più recenti novità in materia di
strumenti informatici per la gestione dell’azienda e della produzione. Gli incontri saranno tenuti da alcune ditte associate con l’intento di favorire nuove forme di collaborazione e di “rete” tra imprese, ottimizzando le risorse e le opportunità rappresentate dalle diverse realtà che compongono il tessuto associativo.

SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA: UNA SPESA EVITABILE
O UN AIUTO CONCRETO?

martedì 19 giugno - ore 20.45
Vieni a scoprire le applicazioni informatiche più idonee per la tua attività. Tre ditte associate
illustreranno alcuni programmi destinati a diverse realtà aziendali.

I SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
AZIENDALI: LE NUOVE TECNOLOGIE

martedì 26 giugno - ore 20.45
Una serata dedicata alle aziende di produzione e alle officine meccaniche. Due ditte associate toccheranno i seguenti argomenti:
• controllo e video controllo delle macchine produttive a distanza. L’ imprenditore ha la possibilità di monitorare il funzionamento dei processi produttivi anche quando si trova fuori sede (ad esempio tramite l’utilizzo di iPad);
• i moderni sistemi CAD/CAM come si sono evoluti e integrati nel processo produttivo. Quali sono i motivi, le necessità per utilizzare un sistema
CAD/CAM e i vantaggi in termini di aumento di produttività, qualità e competitività. Dimostrazione pratica del CAD/CAM Esprit, con esempi di tornitura e fresatura su macchine tradizionali, multitasking e fantina mobile.

INTERNET: UNO STRUMENTO PER FARSI CONOSCERE E COMUNICARE

martedì 3 luglio - ore 20.45
Orientarsi e comprendere il mondo del web, e-mail, Voip, Wi-Fi, sicurezza, antivirus… Tre ditte associate ti aiutano a vivere Internet
come un’opportunità e non come un problema. Parleremo di:
• connettività e sicurezza
• gestione semplificata di un sito internet e posta elettronica
• applicazioni web per la tua attività
• evoluzione della telefonia e risparmio grazie al Voip
Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede di via Galilei 1 a Lecco. La partecipazione è libera, si prega di segnalare la
presenza via mail a: gdelloro@artigiani.lecco.it o via fax allo 0341.250170.

NUOVI DIRIGENTI PER IL “BASSO LAGO”
Il gruppo dirigente della zona 3 “Basso lago” si rinnova.
Sono entrati a far parte della compagine direttiva: per Mandello
Adriano Micheli in qualità di presidente
comunale e Francesca Scenini come delegato; per Lierna, Luigi Filice.
Presidente di zona è stato eletto all’unanimità Roberto Alippi, da quasi un decennio rappresentante degli artigiani di
Abbadia.

Nella foto a sinistra, Francesca Scenini.
Foto a destra, da sinistra, Luigi Filice,
Roberto Alippi e Adriano Micheli.
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Sessanta artigiani alla serata
sulla nuova disciplina
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Partito il nuovo apprendistato artigiano
Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Claai e i sindacati Cgil, Cisl, Uil
hanno sottoscritto oggi l’accordo
interconfederale sull’apprendistato artigiano. L’accordo decorre dal
26 aprile 2012, giorno di entrata in
vigore della nuova disciplina sull’apprendistato. Sono state confermate tutte le durate previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro portando a 5 anni le durate
superiori. L’accordo si applica
anche alle imprese artigiane dei
settori privi di specifica copertura
contrattuale. È stata confermata la
valenza formativa dell’impresa artigiana e la possibilità di effettuare
la formazione, tutta o in parte, all’interno dell’azienda. Confartigianato ha espresso soddisfazione
per il riconoscimento della peculiarità dell’artigianato come ambito
nel quale la formazione delle professionalità avviene soprattutto
grazie a strumenti come l’apprendistato.
Per illustrare agli associati i punti
salienti della nuova normativa, la
nostra Associazione ha tempestivamente organizzato – prima in
tutta la provincia - una serata informativa gratuita il 9 maggio a Valmadrera. Oltre sessanta imprenditori hanno affollato l’auditorium

AUTOTRASPORTO

9 giugno, incontro
su salute e sicurezza
Da sinistra, Davide Riva, Giovanni Righetto,
Franco Rotta e Matilde Petracca.

comunale, accolti dal presidente di
zona Davide Riva e dal vicepresidente vicario dell’Associazione
Franco Rotta. Grande attenzione e
molte domande per le relazioni di
Giovanni Righetto e Matilde Petracca, responsabili del settore sindacale e dell’area formazione di
Confartigianato Imprese Lecco. Gli
interrogativi degli artigiani hanno

toccato soprattutto le modifiche riguardanti le contribuzioni a carico
del datore di lavoro, i finanziamenti per la formazione, le implicazioni
dell’obbligo formativo e le modalità di accesso al corso tutor, un
obbligo che può essere soddisfatto frequentando il corso organizzato da Confartigianato Lecco tramite il suo ente di formazione ELFI.

Prefettura di Lecco, INAIL e Direzione territoriale del Lavoro
di Lecco organizzano in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, CNA Lecco e
FAI un incontro formativo sul
tema “Salute e sicurezza degli
autotrasportatori: aspetti normativi e sanzionatori, prevenzione e disciplina degli infortuni”. Appuntamento sabato
9 giugno alle 8,45 in Sala Ticozzi, via Ongania 4, Lecco.
Programma: l’autotrasporto
nel codice della strada - orario
di lavoro e tempi di guida controllo del parco circolante
- alcool e altre sostanze psicoattive come fattori di rischio
- l’infortunio sul lavoro e il rischio della strada - responsabilità dell’impresa di autotrasporto merci nella formazione
dei dipendenti.
Si prega di confermare la
presenza a Giovanni Dell’Oro,
tel. 0341.250200
gdelloro@artigiani.lecco.it

SOCCORSO STRADALE, UN’ALTRA BATTAGLIA VINTA
Per informare gli Associati sui dettagli del provvedimento, valorizzandone i contenuti, abbiamo organizzato un incontro MERCOLEDI 27 GIUGNO alle ore 21, nella sede di via Galilei 1 a Lecco. Interverranno Ruggero Scagnetti, Delegato Commissione Soccorso Stradale Confartigianato Autoriparazione e Domenico Goi, Componente Commissione Stradale Confartigianato Autoriparazione. Tutti gli imprenditori del settore sono invitati.
Un’altra vittoria di Confartigianato a difesa
delle categorie, questa volta a vantaggio degli
autoriparatori che gestiscono il soccorso stradale. Il Ministero ha emanato una circolare
esplicativa che definisce la competenza del
“soccorritore”. In sintesi, il “Soccorso Stradale” non si conclude nell’officina del carro attrezzi che ha caricato il mezzo, ma prosegue
anche nei giorni successivi quando il soccorritore porta il veicolo dall’autoriparatore indicato dal cliente: a tal fine non è necessario

avere la qualifica di trasportatore. È importante che questo concetto sia stato finalmente definito con chiarezza, dato che il tema è
stato più volte oggetto di contenzioso con la
Polizia Stradale e i Carabinieri, i quali spesso
hanno multato il carro attrezzi mentre trasportava il veicolo incidentato nell’officina di
riparazione, contestando la tipologia di trasporto e la mancanza di una specifica omologazione del mezzo di servizio. Se non ci fosse
stato questo pronunciamento, un autoripara-

tore avrebbe dovuto assumere anche la qualifica di trasportatore, con conseguente aggravio di spese per dimostrare l’idoneità e un
mucchio di tempo da dedicare ai corsi professionali obbligatori. Adesso è chiaro che,
qualora si verifichi l’ipotesi di prosecuzione
del soccorso successivamente al deposito
del veicolo, le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse, anche se
eseguite con tempistiche successive e pertanto rientranti nel regime di primo soccorso.
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Scuola e lavoro si incontrano
grazie a Confartigianato Imprese Lecco
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L’Aldo Moro visita la Technology Tower
Scuola e lavoro si incontrano. I ragazzi del Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” di Valmadrera, grazie alla collaborazione in
atto con il Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, hanno
effettuato lo scorso 5 maggio una
visita guidata al cantiere della “Technology Tower”, alla scoperta dei
segreti del nuovo edificio che sta
sorgendo in corso Promessi Sposi,
accanto alla Questura. Un’occasione preziosa per ragazzi e professori della terza classe dell’indirizzo
termoidraulica, che hanno potuto
verificare “sul campo” lo stato dell’arte in materia di efficienza energetica, esaminando insieme ad ingegneri e tecnici le soluzioni adottate dal punto di vista edilizio e

dell’impiantistica. Per far sì che la
visita risultasse maggiormente efficace dal punto di vista didattico,
le ditte che operano nello stabile
avevano predisposto alcune zone
con diverse fasi di avanzamento e

la possibilità di assistere dal vivo
alle relative lavorazioni. Tra le azioni organizzate da Confartigianato
Imprese Lecco per far incontrare
tra mondo della scuola e mondo
del lavoro, le visite nelle aziende e

nei cantieri sono considerate fondamentali per favorire la formazione dei ragazzi e anche per stimolare il confronto con i docenti, i quali
hanno modo di aggiornarsi su tematiche specifiche.

FORMAZIONE
CORSI DI AGGIORNAMENTO PONTEGGI
Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con ESPE Lecco, organizza il corso di aggiornamento da 4 ore per addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi metallici, che va sostenuto
obbligatoriamente a distanza di 4 anni dalla prima frequenza al
corso addetti.
Al momento sono in programma due edizioni (lunedì 16 e martedì 17
luglio 2012, con orario 8.30-12.30 presso l’ESPE, quota di iscrizione
€ 120+IVA per associati Confartigianato Imprese Lecco, € 145+IVA
per non associati), entrambe riservate esclusivamente alle aziende
non iscritte alla Cassa Edile di Lecco (per le aziende iscritte occorre
invece rivolgersi direttamente ad ESPE, tel. 0341-495510).
Informazioni: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, lpirola@artigiani.lecco.it

FORMAZIONE LAVORATORI METALMECCANICO,
CARPENTERIA, LEGNO
Economie Ambientali srl organizza un corso di formazione conforme
all’accordo Stato-Regione dell’11 gennaio 2012, recentemente entrato in vigore, rivolto ai lavoratori delle aziende dei comparti carpenteria, legno-arredo, metalmeccanico.
Trattasi di aziende classificate a rischio ALTO (corso base 4 ore, corso
specifico 12 ore).
Codice ATECO di riferimento: con prime due cifre 16 – 25 – 28 – 31.
Il corso sarà così strutturato:
• 1° sessione (4 ore, corso base): venerdì 14 settembre dalle 9 alle 13
• 2° sessione (4 ore, corso specifico comune a più comparti): venerdì
21 settembre dalle 9 alle 13
• 3° sessione (4 ore, corso specifico comune a più comparti) venerdì
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28 settembre dalle 9 alle 13
• 4° sessione (4 ore, corso specifico per categoria falegnami): martedì 2 ottobre dalle 9 alle 13
• 4° sessione (4 ore, corso specifico per categoria metalmeccanici):
giovedì 4 ottobre dalle 9 alle 13
• 4° sessione (4 ore, corso specifico per categoria carpentieri): lunedì
8 ottobre dalle 9 alle 13
Informazioni: Economie Ambientali, Settore Formazione, tel.
0341.286741 int. 1, Michela Pensa

TATUAGGI, DAL 2013 OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE
Il Decreto n. 4721 del 25 maggio 2011 ha definito il profilo professionale dell’operatore di Tatuaggio e Piercing consentendo l’avvio di
appositi percorsi formativi a cura degli enti di formazione accreditati
al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione
Lombardia. Tali percorsi sono attuativi delle “Linee Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”del Ministero della Sanità. Pertanto la formazione degli operatori
in tatuaggi è obbligatoria ai fini dell’acquisizione delle competenze
in ambito igienico-sanitario per tutelare, nell’esercizio dell’attività, la
salute del cliente. L’operatore, al termine del percorso formativo,
consegue una Certificazione di Competenza regionale, obbligatoria
ai sensi della regolamentazione ministeriale, che deve essere conseguita entro il 25 maggio 2013.
Per conoscere gli enti di formazione accreditati, consultare il sito
www.istruzione.regione.lombardia.it cliccando su istruzione e formazione alla voce “offerta formativa” e successivamente su “Catalogo
on line dell’Offerta Formativa percorsi in extra obbligo”.

La legge è entrata in vigore
lo scorso 29 aprile

[al] flash

Il Decreto Semplificazioni è legge
DILAZIONE PAGAMENTO
SOMME ISCRITTE A RUOLO
È confermata la possibilità di accedere alla rateazione delle somme
dovute a seguito del ricevimento
della cartella di pagamento anche
nel caso in cui il contribuente fosse
decaduto dal beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità (avvisi bonari). In precedenza
tale possibilità era preclusa. È altresì confermata:
• la possibilità, per il debitore, di
richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo
delle rate costanti,
• la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non
più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2
rate successive alla prima, anche
non consecutive.
PAGAMENTI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Gli Enti pubblici, prima di eseguire
un pagamento, a qualsiasi titolo,
di ammontare superiore a € 10.000,
devono verificare se il beneficiario
risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifi-

È entrata in vigore, dal 29 aprile scorso,
la legge 44/2012 di conversione del cosiddetto
decreto “Semplificazioni fiscali”.
Sintetizziamo qui le principali disposizioni
ca di una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo pari almeno a tale ammontare.
TERMINE PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONI D’INTENTO
È confermato che la presentazione
della comunicazione dei dati delle
dichiarazioni d’intento ricevute dai
cosiddetti “esportatori abituali” è
differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al
termine di effettuazione della prima
liquidazione periodica, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza
applicazione dell’IVA.
ELENCHI CLIENTI - FORNITORI
Sono confermate le modifiche apportate alla comunicazione clienti fornitori, a seguito delle quali, a decorrere dal 2012, l’obbligo interessa le operazioni rilevanti ai fini IVA:
• per le quali è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, prescinde dal relativo ammontare (pari o

superiore a € 3.000 ovvero inferiore);
• per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura,
soltanto se di ammontare pari o
superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA).

vero appartenente allo SEE (Spazio
Economico Europeo), non residenti
in Italia che ivi effettuano acquisti
di beni / prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n.
633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché agenzie di viaggio e turismo. Gli operatori devono
comunque porre in atto tutti gli
adempimenti imposti dalla normativa.
PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI

COMUNICAZIONI “BLACK LIST”
È confermato che l’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di
operatori “black list” è limitato alle
cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.
UTILIZZO DEL CONTANTE
DA PARTE DI TURISTI EXTRAUE
Nell’iter di conversione in legge è
stato aumentato ad € 15.000 (anziché € 1.000) il limite all’uso del
contante nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa
da quella italiana e comunque diversa da quella di uno Stato UE ov-

L’Agente della riscossione, può pignorare stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa
del licenziamento in misura pari:
• a 1/10 per importi fino a € 2.500
(in precedenza € 2.000);
• a 1/7 per importi da € 2.501 (in
precedenza € 2.001) a € 5.000.
Se i predetti importi sono superiori
a € 5.000, il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
E COSTI INFERIORI A € 1.000
Confermata la nuova regola che
prevede per le imprese in contabilità semplificata, che i costi:
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• riferiti a contratti a corrispettivi
periodici;
• di competenza di 2 periodi d’imposta;
• di ammontare non superiore a
€ 1.000;
possono essere dedotti nel periodo di registrazione del documento
comprovante il sostenimento degli
stessi.
AGEVOLAZIONI
AUTOTRASPORTATORI
In sede di conversione in legge è
stata soppressa la previsione in
base alla quale il termine per la presentazione dell’istanza all’Agenzia
delle Dogane per il rimborso da
parte degli autotrasportatori era
considerato “a pena di decadenza”.
DEDUZIONE SPESE DI
MANUTENZIONE / RIPARAZIONE
Nell’iter di conversione in legge è
stata soppressa la necessità di ragguagliare la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene.
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SU GRU
E MACCHINE DA CANTIERE
In sede di conversione in legge è
previsto che con un apposito DM,
da emanare entro il 31.5.2012, sarà
estesa l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità ai “marchi” apposti
sulle gru mobili, sulle gru a torre
utilizzate nei cantieri edili e sulle
macchine da cantiere.
PROROGA DI FERRAGOSTO
“A REGIME”
Nell’iter di conversione in legge è
stato previsto a regime che gli
adempimenti fiscali ed i versamenti
che scadono nel periodo 1.8 – 20.8
di ogni anno possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese,
senza alcuna maggiorazione.
IMU
In sede di conversione in legge
sono state apportate le attese modifiche alla disciplina dell’IMU. Le
novità possono essere così sintetizzate:
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segue >
Il Decreto Semplificazione è legge
1. esenzione per i fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei
Comuni montani o parzialmente
montani;
2. gli immobili esenti da IMU sono
comunque assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali;
3. versamento del primo acconto
per il 2012 per i fabbricati rurali
ad uso strumentale nella misura
del 30% con applicazione dell’aliquota base e del saldo dell’imposta dovuta con conguaglio
sulla prima rata. Per i fabbricati
rurali da dichiarare al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 il
versamento dell’imposta dovuta
per il 2012 va effettuato in unica
soluzione entro il 16.12.2012.
Con un apposito DPCM da emanare entro il 10.12.2012 potrà essere modificata l’aliquota IMU
applicabile ai fabbricati rurali in
esame e ai terreni, in modo che
il gettito complessivo, non superi per il 2012, quanto previsto dal
MEF per tali immobili;
4. per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risie-

dono anagraficamente;
5. le agevolazioni per l’abitazione
principale e relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare
trovano applicazione per un
solo immobile nel caso in cui i
componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio
comunale;
6. riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati e per i fabbricati storico – artistici ex art. 10,
D.Lgs. n. 42/2004. Va evidenziato che l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal Comune con
perizia a carico del proprietario,
ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000;
7. aumento da 130 a 135 del moltiplicatore per i terreni agricoli. Per
i terreni agricoli e per quelli non
coltivati posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da IAP (imprenditori agricoli professionali)
iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore è fissato a 110;
8. individuazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli

ABBONAMENTO RAI, CHE PERSECUZIONE!
Informiamo gli associati che la RAI sta inviando alle imprese una
nuova comunicazione rielaborata alla luce dei chiarimenti di cui abbiamo dato notizia sull’Artigianato Lecchese di aprile. Come tutti
sappiamo, è prassi consolidata da parte della RAI considerare ogni
cittadino un potenziale utente non abbonato. Presumendo il possesso di apparecchi soggetti al pagamento del canone, la RAI sta ora
recapitando una lettera a tutte le aziende, creando nuovo allarme tra
i titolari.
Ribadiamo che sono esplicitamente esclusi dal pagamento dell’abbonamento speciale i PC senza sintonizzatore TV, nonché i monitor
per computer. Tale orientamento è stato ampiamente discusso e
condiviso con la stessa RAI durante un incontro svoltosi il 3 aprile
scorso, al quale ha partecipato anche Confartigianato.
L’indicazione che diamo alle aziende è di rispondere (come peraltro
richiesto al terzo paragrafo della lettera RAI) attraverso la cartolina
preaffrancata, specificando nello spazio “eventuali altre comunicazioni” di non essere tenuti al pagamento della tassa in quanto sprovvisti degli apparecchi ad essa soggetti.
Coloro che desiderano replicare per posta raccomandata, al fine di
conservare traccia dell’avvenuta comunicazione, troveranno un facsimile di risposta sul nostro sito www.artigianatolecchese.it

posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella
previdenza agricola commisurata al valore del terreno, ripristinando di fatto l’analoga disposizione vigente ai fini ICI. In particolare tali terreni sono assoggettati ad IMU per la parte di valore
eccedente € 6.000, con particolari riduzioni;
9. I Comuni possono considerare
abitazione principale l’immobile
non locato posseduto da:
• anziani / disabili che hanno la
residenza in istituti di ricovero / sanitari;
• cittadini italiani non residenti;
10. con specifico DM possono essere individuati i Comuni nei
quali è applicabile l’esenzione
per i terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina, sulla
base dell’altitudine ovvero della
redditività degli stessi;
11. versamento della prima rata
per il 2012 (50%) applicando
le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione
principale. A dicembre 2012
sarà versato il saldo dell’imposta dovuta con conguaglio
sulla prima rata. Per il 2012
l’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze può essere versata (facoltà) in 3 rate.
La prima e la seconda rata, da
versare rispettivamente entro
il 18.6.2012 (il 16.6 è sabato) e
il 17.9.2012 (il 16.9 è domenica), sono pari a 1/3 dell’imposta calcolata applicando le aliquote di base e la detrazione
prevista per l’abitazione principale. La terza rata va versata
entro il 17.12.2012 (il 16.12 è
domenica) a saldo con conguaglio sulle precedenti rate;
12. il versamento dell’IMU a saldo
(16.12) può essere effettuato
anche tramite apposito bollettino postale;
13. con un apposito DPCM da emanare entro il 10.12.2012 sulla
base del gettito della prima rata
e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali potranno essere modificate:

Ancora insufficienti le risposte sul decreto
sulle semplificazioni tributarie
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IN ARRIVO OLTRE 2 MILIARDI DI RIMBORSI IVA
Boccata d’ossigeno per più di 11mila partite IVA. L’Agenzia delle Entrate ha infatti comunicato che è in arrivo una robusta iniezione di
liquidità per imprese, artigiani e professionisti, grazie al pagamento di circa 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal Ministero
dell’Economia e delle finanze per il pagamento dei rimborsi dei crediti IVA.
La misura era particolarmente richiesta dalle aziende, che premono
• le aliquote IMU e le relative
variazioni;
• la detrazione prevista per l’abitazione principale;
14. è prorogato al 30.9.2012 il termine previsto a favore dei Comuni per l’approvazione e la
modifica delle delibere / regolamenti IMU;
15. è introdotta la dichiarazione ai
fini IMU, da presentare entro 90
giorni dalla data in cui il possesso dell’immobile ha avuto
inizio ovvero sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini IMU,
utilizzando l’apposito modello
di prossima approvazione.
Restano ferme:
• la possibilità di liquidare l’imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione;
• l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l’ammontare dell’imposta dovuta per
l’anno precedente;
• le dichiarazioni presentate ai
fini ICI, in quanto compatibili;
16. ai fini IMU l’assegnazione della
casa coniugale, disposta da un
provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, “si intende in ogni caso
effettuato a titolo di diritto di
abitazione”.
SBLOCCO SOSPENSIONE
AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI
È confermata l’eliminazione della
sospensione del potere degli Enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero
maggiorazioni di aliquote di tributi.

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI
RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
È confermato che, considerando le
novità introdotte in materia di IRAP
a decorrere dal 2012 ad opera del
DL “Salva Italia”, ed in particolare:
• la deduzione integrale dell’IRAP
relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato;

per avere liquidità, attraverso i rimborsi fiscali e il pagamento dei
crediti che vantano con la Pubblica Amministrazione. I rimborsi annunciati dovrebbero essere erogati già a partire dal mese di maggio.
Con questa nuova iniezione di liquidità, la somma complessiva rimborsata nel 2012 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a 3,1
miliardi di euro, a fronte dei 2,7 miliardi erogati nello stesso periodo del 2011, con un incremento di circa il 14%.
ne o inapplicabilità dagli studi
non sussistenti.
È ora previsto che l’infedele compilazione del modello studi si verifica
qualora tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati
corretti e quelli con i dati dichiarati
vi sia uno scostamento superiore
al 15% o comunque a € 50.000.

• l’abrogazione della deduzione
forfetaria del 10% dell’IRAP con
riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato,
con il mantenimento della stessa
soltanto in presenza di interessi
passivi;
sarà possibile richiedere il rimborso dell’imposta relativa ai periodi
precedenti a quello in corso al
31.12.2012.

IMPOSTA IMMOBILI ALL’ESTERO

DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING

Esonero dall’imposta per importi
non superiori a € 200.
È confermata la previsione in base
alla quale l’imposta non è dovuta
se di importo non superiore a
€ 200.

In base alle nuove disposizioni introdotte nel TUIR, la “breve” durata del contratto di leasing non comporta più l’indeducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo
dei relativi canoni. È infatti ora previsto che la deduzione degli stessi
va effettuata in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei
coefficienti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del
contratto.

Il decreto “Salva Italia”, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta “patrimoniale” sul valore
degli immobili situati all’estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, con un’aliquota “base” pari allo 0,76% del valore degli immobili.
In particolare il Decreto in esame
ha apportato le seguenti novità.

È stata prevista la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo
qualora:

Valore dell’immobile situato nell’UE o SEE
Nell’iter di conversione in legge è
stato previsto che la base imponibile dell’imposta in esame sugli immobili situati in Stati UE o aderenti
allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va
individuata facendo riferimento al
valore “catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato utilizzato ai fini
dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale”.

• il modello studi di settore non sia
allegato o sia compilato in maniera infedele;

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE ALL’ESTERO

• siano indicate cause di esclusio-

Come noto, il comma 18 dell’art. 19

ACCERTAMENTO INDUTTIVO E IRREGOLARITÀ DEL MODELLO STUDI

del citato DL n. 201/2011 ha altresì
introdotto, a decorrere dal 2011,
un’imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero dalle
persone fisiche residenti nella seguente misura:
• 1‰ annuo per il 2011 e 2012;
• 1,5‰ a decorrere dal 2013.
È confermato che per i c/c bancari e
libretti al risparmio detenuti in Stati
UE/SEE l’imposta è stabilita nella
misura fissa prevista dal DPR
642/72, ossia € 34,20.
COMPENSAZIONE CREDITO IVA
È confermata la riduzione da
€ 10.000 ad € 5.000 del limite, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d.
“orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
È altresì confermato l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline) per la compensazione
del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000.
Si rammenta che in tal caso il mod.
F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
SANZIONI TRASFERIMENTO DI
DENARO DA E VERSO L’ESTERO
Sono confermate le modifiche apportate al regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro
da e verso l’estero di importo pari
o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione
all’Agenzia delle Dogane.
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SCADENZARIO GIUGNO
� 18
IVA Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di
intento di maggio
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa a
maggio
IRES-IVA-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto
da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente
con l’anno solare
IRPEF-IVA-Contributi Versamento delle ritenute d’acconto, dell’IVA e dei contributi relativi a maggio
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di
commercio
INPS Pagamento del saldo 2011 e del 1° acconto 2012
dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
da parte di artigiani e commercianti
IMU Versamento dell’imposta dovuta per il 1° semestre
Libro unico del lavoro Obbligo di stampa in relazione
al periodo di paga precedente
Ritenute Versamento ritenute su redditi da lavoro
dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni
(mese precedente)
Contributi INPS mensili Versamento a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
Gestione separata INPS Collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
Addizionali Versamento addizionali regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente
Gestione separata INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione e versamento saldo 2011 e prima rata acconto
previdenziale 2012
� 25
MODELLI INTRA Presentazione per le operazioni del
mese di maggio
� 30
Uniemens Denuncia delle retribuzioni e contributi del
mese precedente
MODELLO 730 CAF/professionisti invio telematico
all’Agenzia delle Entrate dei Mod.730 e 703/4 –
Sostituti di imposta: invio modello 730 all’Agenzia
delle Entrate

LUGLIO

�2
IRPEF - IVA - IRAP Presentazione della dichiarazione da
parte dei soggetti non obbligati all’invio telematico
MODELLI BLACK-LIST Comunicazione delle operazioni
relative al mese di maggio
� 16
IVA Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento di giugno
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa a giugno
IRPEF - IVA - IRAP Versamento del saldo e dell’acconto,
con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata
IRPEF - IVA - IRAP Versamento del saldo e dell’acconto,
con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio solare coincidente con l’anno solare
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di
Commercio con maggiorazione dello 0,40%
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INPS Versamento saldo 2011 e 1° acconto 2012, con
la maggiorazione dello 0,40%, dei contributi dovuti
sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
Libro unico del lavoro Obbligo di stampa in relazione
al periodo di paga precedente
Ritenute Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni
(mese precedente)
Contributi INPS mensili Versamento a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
Gestione separata INPS Collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
Addizionali Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente
Gestione separata INPS Versamento contributi colla-

boratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
� 25
MODELLI INTRA Presentazione per le operazioni del
mese di giugno e del 2° trimestre
� 31
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 2° trimestre
IRPEF Presentazione telematica del Modello 770 semplificato/ordinario da parte dei sostituti d’imposta
MODELLI BLACK-LIST Comunicazione delle operazioni relative al mese di giugno e al 2° trimestre
Uniemens Denuncia delle retribuzioni e contributi del
mese precedente
MODELLO 730 operazioni di conguaglio: il sostituto
trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti
dal prospetto di liquidazione o dal modello 730-4

