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L’AUTUNNO SI APRE CON QUALCHE
SEGNALE DI MIGLIORAMENTO

L’Europa
riparte.

fotolia

E l’Italia?

[editoriale]

I segnali di miglioramento sono
pochi e contraddittori

L’Europa riparte. L’Italia non deve rimanere al palo
di Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

N

onostante qualche dato congiunturale
positivo rilevato nel secondo
trimestre 2013 (ma la variazione
tendenziale rimane sempre negativa,
meno 1,9%), non vi sono ancora le
condizioni per parlare di segnali di
ripresa. Ormai siamo abituati all’altalena
di queste percentuali, che sembrano
crescere per poi tornare a calare nel
trimestre successivo. Volendo essere
ottimisti ad ogni costo, potremmo più
realisticamente considerare l’attuale
momento come uno spartiacque tra la
forte contrazione degli ultimi mesi e
l’inizio di un possibile miglioramento
sull’onda della crescita europea trainata
dal modello economico tedesco,
confermato e rafforzato dalla vittoria
elettorale della signora Merkel.
Fra i diversi aspetti che emergono
dall’ultima indagine di UnionCamere
relativa alla Lombardia, ritengo che uno
sia particolarmente significativo: tra le
aziende artigiane, quelle che stanno
facendo meglio sono le più strutturate,
con più di dieci addetti. I dati sulla
produzione presentano infatti una
divaricazione in base alle dimensioni
dell’impresa: a fronte di una caduta del
5,1% nelle micro imprese e del 3,6% in
quelle da 6 a 9 addetti, quelle di
maggiore dimensione registrano un
incremento del 2,4%. Questo conferma
una tesi che sosteniamo da tempo,
ovvero che la crisi bisogna combatterla
insieme, costruendo reti, relazioni e
alleanze tra imprenditori per rendersi più
solidi e forti. Venendo alle difficoltà, la
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prima resta l’occupazione, che sconta la
brusca frenata dell’economia avvenuta nel
primo trimestre dell’anno, oltre ad
accusare i problemi legati alla questione
della cassa integrazione in deroga. L’altra
grande difficoltà è il credito alle imprese,
un tema che siamo convinti sia necessario
affrontare con urgenza a livello pubblico e
in particolare comunitario, perché le
risorse private ormai da tempo non
bastano più. E senza liquidità, le imprese
muoiono. Servono politiche creditizie
chiare e accessibili da parte di tutte le
imprese. In ogni caso, la contrazione dei
livelli produttivi stavolta non ha colpito
tutti i settori, con l’abbigliamento e il
legno-arredo che tornano nel quadrante
positivo. Sono dati che accogliamo però
con grande cautela, visto che si tratta di
cosiddetti “rimbalzi” da situazioni molto
compromesse. Il segno “meno” continua
purtroppo ad essere protagonista sulla
scena economica lombarda, dal
manifatturiero (-14,7%), agli alimentari
(-4,9%), al tessile, già duramente colpito
negli anni passati (-1,8%), alla meccanica
(-1,2%). Segnali poco confortanti anche
sul versante della Cassa Integrazione in
deroga, per la quale le quote rimangono
sui massimi valori registrati, con un 20,6%
di aziende che hanno fatto ricorso alla
cassa integrazione, in incremento rispetto
al trimestre precedente. Nel corso del
Festival della Persona che Confartigianato
ha organizzato a Verona lo scorso 20
settembre, sono state presentate altre
rilevazioni molto indicative. La crescita
della disoccupazione e, più in generale, le
condizioni critiche del mercato del lavoro,
stanno infatti ampliando l’area di disagio
sociale: se consideriamo i 3.076.300
disoccupati, i 1.703.500 “inattivi” che non
cercano lavoro perché ritengono di non
riuscire a trovarlo e le 318.600 unità di

lavoro equivalenti in Cassa Integrazione,
si arriva a 5 milioni 98 mila persone, pari
al 10% della popolazione con più di 15
anni. Cosa fare di fronte a numeri così
impressionanti, che fra l’altro
contribuiscono ad aumentare la spesa
pubblica in modo massiccio, peggiorando
ogni anno il nostro deficit?
E’ vero che il lavoro non si crea per
decreto, ma proprio per questo stiamo
insistendo affinché i provvedimenti per
l’occupazione si intreccino con misure per
rilanciare l’economia e incentivare i
consumi. Confartigianato lo ha ribadito
recentemente, insieme alle altre
organizzazioni imprenditoriali aderenti a
Rete Imprese Italia, di fronte alla
Commissione Lavoro della Camera. Anche
in questa sede abbiamo sollecitato i
parlamentari a riorientare le politiche del
lavoro verso l’impresa diffusa e il settore
artigianato, dove è impiegata la
maggioranza dei lavoratori italiani. A tale
proposito, abbiamo sottolineato come la
ripresa dell’occupazione e l’incremento
della produttività non possono
prescindere dalla flessibilità degli orari e
dalla possibilità di ricorrere a tutte le
forme contrattuali disponibili. Queste
esigenze sono particolarmente sentite
dalle imprese artigiane, che necessitano
di strumenti in grado di gestire la
produzione nei picchi di attività.
E’ infine necessario un intervento
complessivo sui costi del lavoro. Oltre a
mettere mano al nodo del cuneo
fiscale, nell’immediato occorre
intervenire sull’apprendistato,
riducendone le aliquote contributive, e
sui contratti a termine trasformati in
tempo indeterminato, per i quali
chiediamo la restituzione integrale
dell’addizionale Aspi.

I risultati dell’indagine
di Confartigianato Lombardia

[vita associativa]

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
Per sostenere le piccole imprese in questo difficile momento economico, Confartigianato Lecco ha messo
in campo nuovi servizi e modalità di intervento per operare con maggior efficacia a fianco degli associati.

Se vuoi saperne di più su:

• Percorsi formativi gratuiti per le
nuove imprese e per gli apprendisti
• Come ottenere finanziamenti bancari
rapidi e convenienti con la
Cooperativa di Garanzia
• Come risparmiare su elettricità
e gas con le convenzioni
del Consorzio CENPI

sei invitato a partecipare
all’incontro in programma

giovedì
17 ottobre
ore 20.30

MERATE
Sala civica
viale Lombardia 14
Partecipazione libera,
aperta anche ai non associati

WIRED-UP! 2013, fiera on line dal 10 al 12 dicembre
“Wired-Up!” è l’iniziativa che la Camera di
Commercio di Lecco ripropone con la propria
Azienda Speciale Lariodesk per sostenere le
imprese lecchesi e di tutto il comparto della
meccanica verso i mercati esteri con un approccio totalmente digitale. La manifestazione è promossa in collaborazione con il Distretto Metalmeccanico Lecchese, le associazioni imprenditoriali, il Politecnico di Milano
Polo territoriale di Lecco, il CNR e, novità dell’edizione 2013, organizzata con EFIM, Ente

Fiere Italiane Macchine, società di servizio
dell’Associazione costruttori italiani macchine utensili, robot, automazione e prodotti
ausiliari.
WIRED UP! 2013 si svolgerà dal 10 al 12 dicembre: tre giornate dedicate alla filiera produttiva del filo, del tubo e alla subfornitura
meccanica. Grazie all’innovativa piattaforma
virtuale 3D, anche le imprese meno strutturate avranno l’opportunità di mostrare la propria eccellenza ad un pubblico di operatori e

buyer qualificati provenienti da tutto il mondo
(Europa, Asia, Americhe) e dai principali settori industriali quali: metalmeccanico, edilizia
automotive, aerospace, elettrotecnico, elettronico, packaging, etc.
La Camera di Lecco sostiene la partecipazione delle imprese del proprio territorio con un
abbattimento delle spese di partecipazione.
Per saperne di più visita il sito:
www.lc.camcom.gov.it
e scrivi a info@wired-up.it

40a Mostra Mercato dell’Artigianato
Sabato 26 ottobre si inaugura la 40a edizione della Mostra Mercato Artigianato nei padiglioni di Lariofiere a Erba. La mostra sarà aperta al pubblico fino a
domenica 3 novembre.
Orari di apertura:
Feriali: dalle 17 alle 21.30
Sabato 26, venerdì 1 e sabato 2: dalle 10 alle 22.30
Domenica: dalle 10 alle 20
Ingresso: 4 euro (omaggio fino a 10 anni)
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PARTONO SETTE NUOVI CORSI PER IL RINNOVO CQC
Il Ministero dei Trasporti, con decreto del 6 agosto 2013, ha prorogato la
scadenza di validità della CQC (carta di qualificazione del conducente) dal
9 settembre 2013 al 9 settembre 2015 per il trasporto persone, e dal 9
settembre 2014 al 9 settembre 2016 per il trasporto cose. La proroga riguarda tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia
che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica, sia che a ciò
provvedano dopo l’entrata in vigore del decreto. In funzione di quanto
detto sopra,considerato che la durata del rinnovo della CQC è di 5 anni,
le prossime scadenze saranno 9 settembre 2020 per il trasporto persone
e 9 settembre 2021 per il trasporto cose. Coloro che hanno già ottenuto
la nuova CQC con le “vecchie”scadenze (2018 per trasporto persone e
2019 per trasporto cose) avranno la modifica automatica nel momento in
cui si troveranno a dover rinnovare la patente di guida. Vista la confermata obbligatorietà dell’adempimento, Confartigianato Imprese Lecco continua nella promozione del corso per il rinnovo della CQC rivolta a tutti
gli associati al prezzo di 182 euro, comprensivo dello svolgimento della pratica e di marche da bollo (prezzo
promozionale valido solo per le prossime sette edizioni).
Per qualsiasi chiarimento riguardante la parte normativa: ufficio Categorie, dott. Giovanni Dell’Oro (tel: 0341250200 o mail: gdelloro@artigiani.lecco.it). Per informazioni e iscrizione ai corsi: ufficio Formazione, dott.ssa
Matilde Petracca (tel: 0341-250200 o mail: mpetracca@artigiani.lecco.it)

Il primo corso per il rinnovo
CQC si è concluso con
successo ad agosto nella sede
di Confartigianato Lecco,
confermando il possesso della
carta di qualificazione a 24
autotrasportatori (nella foto).

CORSO DI QUALIFICAZIONE PERIODICA PER CONDUCENTI PROFESSIONALI (merci) - Calendari (DURATA CORSO: 35 ORE)
Edizione 02/2013
GIORNO DATA
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato

12/10/13
09/11/13
14/12/13
04/01/14
01/02/14
01/03/14

Edizione 04/2013
ORARIO

N.ORE

08.00 – 13.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00

5
6
6
6
6
6

Edizione 03/2013
GIORNO DATA
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì

15/10/13
05/11/13
03/12/13
14/01/14
04/02/14
04/03/14
01/04/14
06/05/14
03/06/14

ORARIO

N.ORE

18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
19.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00

4
4
4
4
3
4
4
4
4

GIORNO DATA
sabato
sabato
venerdì
venerdì
sabato
sabato
sabato

19/10/13
16/11/13
06/12/13
03/01/13
11/01/14
08/02/14
08/03/14

Edizione 06/2013
ORARIO
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 13.00

6
6
3
3
6
6
5

GIORNO DATA
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato

26/10/13
23/11/13
18/01/14
15/02/14
15/03/14
05/04/14

ORARIO
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 13.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00

* i corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti ed i calendari potrebbero subire delle modifiche di date e/o orario.
AUT. MIN. PROT. 1962/23.18.3

GIORNO DATA
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

06/11/13
13/11/13
20/11/13
27/11/13
04/12/13
11/12/13
18/12/13

ORARIO
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00

N.ORE
5
5
5
5
5
5
5

Edizione 01/2014

Edizione 05/2013

Per informazioni e iscrizioni: ELFI, sede territoriale accreditata di Lecco
(rif. Dott.ssa Matilde Petracca) / Tel. 0341.250200 / Fax 0341.250170
mpetracca@artigiani.lecco.it
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N.ORE

N.ORE
6
6
6
5
6
6

GIORNO DATA
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato

25/01/14
22/02/14
22/03/14
12/04/14
03/05/14
14/06/14

ORARIO
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 13.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00

N.ORE
6
6
6
5
6
6

Edizione 02/2014
GIORNO DATA
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato

10/05/14
07/06/14
21/06/14
05/07/14
19/07/14
02/08/14

ORARIO
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 14.00
08.00 – 13.00

N.ORE
6
6
6
6
6
5

[categorie]

 GRAFICI FOTOGRAFI
17 OTTOBRE, INAUGURAZIONE MOSTRA “I GIOVANI E LA MEMORIA MANZONIANA”
Appuntamento giovedì 17 ottobre per l’inaugurazione della mostra “I giovani e la memoria manzoniana” al “Barcaiolo” di piazza Era 2 a Pescarenico (Lecco). Al progetto, ideato e curato dalla categoria Grafici-fotografi, hanno partecipato gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso, dell’IIS
“Fiocchi”, dell’Istituto Grafica Moda e Design e dell’Istituto “Casa degli Angeli”, chiamati a realizzare un logo e un video in grado di rappresentare
l’immagine di Lecco in qualità di città turistica legata al valore dei luoghi manzoniani.

 TERMOIDRAULICI
NOVITÀ PER GLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI TERMICI
Con decorrenza 31 agosto 2013, gli articoli del decreto 412 del 1993, che regola i requisiti degli impianti termici, vengono così modificati:
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici
oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

 RIPARATORI ELETTRODOMESTICI
ACCORDO CONFARTIGIANATO-FEDERCONSUMATORI
In Italia, ogni anno, si verificano 241mila incidenti domestici provocati da cause elettriche. Proprio per salvaguardare
la sicurezza delle famiglie italiane, i Riparatori di Elettrodomestici di Confartigianato hanno siglato un protocollo d’intesa con Federconsumatori. È stata firmata un’intesa tra Mauro Zanini, Vice Presidente di Federconsumatori, e da Innocenzo Sartor, Presidente dei Riparatori di Elettrodomestici di Confartigianato. L’accordo è finalizzato a garantire qualità e trasparenza dei servizi di riparazione grazie al rispetto dei principi del codice deontologico applicato dagli imprenditori di Confartigianato. Tra gli obiettivi dell’’alleanza’ tra Confartigianato e Federconsumatori: assicurare la professionalità dei riparatori e la qualità e affidabilità del servizio, in conformità alle disposizioni di legge; potenziare la tutela
della sicurezza dei consumatori per contribuire a ridurre gli infortuni domestici; prevenire situazioni di conflitto e contenzioso tra gli operatori del settore e i clienti; combattere il lavoro abusivo di operatori non qualificati, causa di gravi
rischi per i consumatori e dannoso per l’immagine dei riparatori; contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

 AUTOTRASPORTO
VITTORIA DI CONFARTIGIANATO PER LE PATENTI CQC
Il Ministero dei Trasporti ha stabilito che sulle patenti CQC dovrà essere riportato il codice 71 che identifica il duplicato della patente, insieme al vecchio numero di patente. E’ stata così risolta la problematica segnalata da Confartigianato Trasporti in merito alle nuove patenti CQC, dove non era
riportato il numero della vecchia patente. Di conseguenza, gli autotrasportatori avrebbero dovuto richiedere l’emissione di una nuova carta tachigrafica. Le imprese avevano immediatamente manifestato grande preoccupazione per le ripercussioni economiche di tali adempimenti, con forti difficoltà operative e il rischio di contestazioni. Confartigianato Trasporti annuncia con soddisfazione che il Ministero ha recepito tali considerazioni, disponendo che sulle nuove patenti CQC appaia anche il vecchio numero del documento di guida.

MULTA CON LO SCONTO SE PAGHI ENTRO 5 GIORNI
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto la Legge di conversione del “Decreto del Fare” che, tra le altre cose, ha profondamente modificato ed integrato l’articolo 202 del Codice della Strada.
Adesso c’è infatti la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni, se effettuate entro cinque giorni dalla contestazione
o dalla notificazione del verbale. In particolare, riguardo alla categoria degli Autotrasportatori, la riduzione deve ritenersi applicabile anche ai casi di
pagamento immediato obbligatorio previsti dall’articolo 202, comma 2-bis del Codice della Strada, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.
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Formazione obbligatoria
per titoli e dipendenti

Sicurezza sul lavoro, i corsi dell’autunno
ECONOMIE AMBIENTALI Srl organizza corsi di formazione obbligatori conformi a quanto previsto dalla Normativa sulla Sicurezza
CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI
DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CONFORMI
ALL’ACCORDO STATO REGIONE
DEL 11 GENNAIO 2012
Corsi lavoratori
Formazione generale - 4 ore

Corso di formazione per RSPP - 32 ore
Rischio MEDIO
1.a lezione VENERDI 11/10/2013
2.a lezione MARTEDI 15/10/2013
3.a lezione GIOVEDI 17/10/2013

Mattino

4.a lezione GIOVEDI 17/10/2013

Pomeriggio

5.a lezione GIOVEDI 24/10/2013

LUNEDI

28/10/2013

Mattino

6.a lezione VENERDI 25/10/2013

GIOVEDI

31/10/2013

Mattino

7.a lezione MARTEDI 29/10/2013

LUNEDI

04/11/2013

Pomeriggio

1.a lezione VENERDI 11/10/2013
2.a lezione MARTEDI 15/10/2013

Corso sicurezza per
PERSONALE AMMINISTRATIVO

14/11/2013

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RLS
4 ORE (PER AZIENDE CHE OCCUPANO
FINO A 50 LAVORATORI)

Corso di formazione per RSPP - 48 ore
Rischio ALTO

Formazione specifica - 4 ore

Corsi di aggiornamento per RLS 8 ore (per
aziende che occupano più di 50 lavoratori)
MARTEDI

8.a lezione VENERDI 08/11/2013

Corso sicurezza Rischio BASSO
per PARRUCCHIERI ed ESTETISTI

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS) AI SENSI
DEL D.LGS. 81/08

3.a lezione GIOVEDI 17/10/2013

Mattino

4.a lezione GIOVEDI 17/10/2013

Pomeriggio

VENERDI

13/12/2013

Mattino

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ALLE EMERGENZE

5.a lezione GIOVEDI 24/10/2013

Corso formazione per addetto
PRIMO SOCCORSO Gruppi B/C 12 ore e
Gruppo A - 16 ore

6.a lezione VENERDI 25/10/2013

1.a lezione LUNEDI 07/10/2013

Mattino

Corso sicurezza Rischio BASSO per il
comparto CARROZZIERI e AUTORIPARATORI
Formazione specifica - 4 ore

7.a lezione MARTEDI 29/10/2013 Mattino

2.a lezione LUNEDI 14/10/2013

Mattino

8.a lezione MARTEDI 29/10/2013 Pomeriggio

3.a lezione LUNEDI 21/10/2013

Mattino

9.a lezione MERCOLEDI 06/11/2013

4.a lezione LUNEDI 28/10/2013

Mattino

MERCOLEDI

10.a lezione VENERDI 08/11/2013

Formazione specifica - 4 ore
VENERDI

15/11/2013

20/11/2013

Mattino

Pomeriggio

Corso sicurezza Rischio ALTO per il
comparto IMPIANTISTI/IMBIANCHINI
Formazione specifica - 12 ore

Aggiornamento per addetto
PRIMO SOCCORSO Gruppi B/C - 4 ore

11.a lezione GIOVEDI 14/11/2013
12.a lezione VENERDI 22/11/2013

1.a lezione GIOVEDI 21/11/2013

Mattino

Corso di aggiornamento per RSPP - 6 ore
Rischio BASSO

2.a lezione GIOVEDI 05/12/2013

Mattino

1.a lezione LUNEDI 04/11/2013

3.a lezione MERCOLEDI 11/12/2013 Mattino

2.a lezione LUNEDI 11/11/2013

Corso sicurezza Rischio ALTO per il
comparto METALMECCANICO/FALEGNAMI
Formazione specifica - 12 ore

Corso di aggiornamento per RSPP - 14 ore
Rischio ALTO

1.a lezione GIOVEDI 28/11/2013

Mattino

2.a lezione VENERDI 29/11/2013 Pomeriggio

2.a lezione VENERDI 13/12/2013

Mattino

3.a lezione LUNEDI 02/12/2013

Mattino

3.a lezione MARTEDI 17/12/2013

Mattino

4.a lezione LUNEDI 02/12/2013

Pomeriggio

Corso di formazione per RSPP - 16 ore
Rischio BASSO
1.a lezione LUNEDI 18/11/2013

Mattino

2.a lezione LUNEDI 25/11/2013

Mattino

3.a lezione LUNEDI 09/12/2013

Mattino

4.a lezione LUNEDI 16/12/2013

Mattino
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1.a lezione VENERDI 29/11/2013 Mattino

Economie Ambientali resta
a disposizione
per ulteriori informazioni
Tel. 0341.286741
int. 1 - Area Formazione

LUNEDI

14/10/2013

Pomeriggio

LUNEDI

25/11/2013

Pomeriggio

Corso aggiornamento per addetto
PRIMO SOCCORSO Gruppo A - 6 ore
1.a lezione GIOVEDI 21/10/2013 Pomeriggio
2.a lezione
GIOVEDI 28/10/2013 Pomeriggio
Corso formazione per addetto PREVENZIONE
INCENDI Rischio BASSO e RISCHIO MEDIO:
1.a lezione MERCOLEDI 16/10/2013 Mattino
2.a lezione SABATO 19/10/2013

Mattino
(lezione con prova pratica)

Corsi di aggiornamento per addetti
PREVENZIONE INCENDI Rischio BASSO
e RISCHIO MEDIO:
1.a lezione GIOVEDI 07/11/2013

Mattino

2.a lezione SABATO 09/11/2013

Mattino

(lezione con prova pratica)

Confartigianato ha chiesto
la completa abolizione del Sistri

[ambiente]

Sistri: soluzione insoddisfacente e confusa
Il 26 agosto è stato varato un decreto con alcune modifiche riguardanti i soggetti interessati al sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Le scadenze restano confermate,
ma con alcune modifiche:
1 ottobre 2013 - Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi a titolo professionale; trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Si
tratta delle attività dei Gestori (non
partono quindi i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti).
3 marzo 2014 - Produttori iniziali
di rifiuti pericolosi (sono esclusi
dal SISTRI i produttori di rifiuti non
pericolosi).
Rete Imprese Italia ha giudicato la
nuova disposizione insoddisfacente ed inapplicabile anche in considerazione dei risultati negativi di
tutti i test di funzionamento.

Avremmo preferito una soluzione
più radicale per controllare la tracciabilità dei rifiuti, mentre il governo ha deciso di ripartire dal Sistri,

un modello tanto complesso e costoso quanto inefficace.
Benché esso sia stato opportunamente limitato ai soli rifiuti perico-

SCADENZA GENNAIO 2014

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP (DATORI DI LAVORO)
ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE
IN VIGORE DAL 26 GENNAIO 2012
La scadenza del 11 gennaio 2014 è rivolta ai datori di lavoro che ai sensi dell’ ex. articolo
95 dell’ex. D.Lgs. 626/94, si erano designati Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) inviando Raccomandata entro il
31.12.1996 agli Enti Competenti (ex. USSL e ex. ISPETTORATO DEL LAVORO).
Alla luce di quanto evidenziato i datori di lavoro che
intendano proseguire il proprio incarico di RSPP dovranno frequentare corso di aggiornamento avente
la seguente durata:
RISCHIO BASSO: 6 ore
RISCHIO MEDIO: 10 ore
RISCHIO ALTO: 16 ore
Definita in base al codice ATECO 2007 della propria
azienda.
Vi invitiamo a contattare Economie Ambientali
Srl per individuare il corso di vostro interesse
(Rif.
Area
Formazione
Tel. 0341.286741 - int. 1).

losi, dal primo ottobre per i trasportatori e i gestori il sistema rimane identico al precedente, generando pesanti difficoltà e disagi
alle imprese.
Per Rete Imprese Italia è urgente
adottare strumenti di reale semplificazione a misura delle piccole imprese che consentano di superare
il modello del Sistri.
Per questi motivi, Rete Imprese
Italia chiede al ministro Orlando
l’attivazione in tempi brevi di un
tavolo di confronto che dovrà
farsi promotore di una proposta
per un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in grado di garantire il rispetto delle regole e della
legalità.
Attualmente sono in corso ulteriori incontri al Ministero con l’obiettivo di arrivare alla completa abolizione del SISTRI cosi come concepito.
Per informazioni: Marco Bonacina,
mbonacina@artigiani.lecco.it

ECONOMIE AMBIENTALI,
SERVIZIO NEWSLETTER
Sul sito internet di Economie Ambientali è
attivo il servizio per la trasmissione delle
newsletters. Per iscriversi gratuitamente
al servizio occorre collegarsi al sito
www.economieambientali.it, ed inserire il
proprio indirizzo e-mail nell’apposito
campo.
L’iscrizione consentirà di ricevere tramite
e-mail notizie, anticipazioni e documenti
utili per agevolare la gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Il sistema delle newsletter permetterà inoltre di informare con maggiore puntualità e
in modo gratuito in merito ai nuovi adempimenti in materia di sicurezza, formazione, medicina del lavoro e ambiente.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti Economie Ambientali è a disposizione degli
imprenditori (Rif. Area Formazione Tel 0341.286741 - int. 1).
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[News]

Gli associati ci segnalano
aumenti fino al mille per cento

Tares, ennesimo salasso per gli artigiani
Non occorreva essere
veggenti per predire che
con l’arrivo della Tares si
sarebbe concretizzato un
ennesimo salasso per
diverse tipologie di
imprese artigiane, con
aumenti a dir poco
stratosferici rispetto alla
vecchia tassa sui rifiuti
Fra i casi segnalati da parte degli
associati a Confartigianato Lecco,
vi sono stati incrementi che
hanno toccato addirittura il mille
per cento.
L’associazione di via Galilei lo
aveva già calcolato all’inizio dell’anno, annunciando ciò che si sta
puntualmente verificando in questi giorni con l’arrivo dei bollettini di pagamento.
“E’ vero che i Comuni debbono
attenersi al dettato di una legge
nazionale, - dice Daniele Riva,
presidente di Confartigianato
Lecco - ma è anche vero che gli
imprenditori non possono sopportare ulteriori aumenti di
pressione fiscale, né l’incertezza sui tempi, le modalità e la
correttezza dell’applicazione
dei tributi.

Anche per quanto riguarda l’Imu,
non è giusto che gli immobili
produttivi siano trattati alla stregua delle seconde case: i nostri
laboratori vanno esentati dall’imposta perché sono la nostra
prima casa. In definitiva, su Imu
e Tares vanno trovate soluzioni
che, oltre ad evitare l’inasprimento della tassazione, siano capaci
di garantire la semplificazione impositiva e amministrativa”.
Il rinvio della Tares, inoltre, sta
portando ad un accumularsi dei
pagamenti nell’ultimo trimestre
dell’anno, tra saldo Imu, acconto
Irpef e, come anche i burocrati di Stato dovrebbero sapere, le tredicesime ai dipendenti che tra poco andranno ad appesantire ulteriormente i conti aziendali
delle imprese.
Confartigianato Lecco si
era attivata già prima
dell’estate, anticipando
in una lettera ai 90 sindaci del territorio la richiesta
di mantenere al minimo la
Tares (vedi L’Artigianato
Lecchese di agosto),
non infierendo più sulle
imprese.

de motivazioni, quali le gravi difficoltà che le micro e piccole attività del territorio stanno vivendo
in questa fase, così come eviden-

Un appello che il presidente
Daniele Riva supporta con soli-

BUON COMPLEANNO, RENZO!
Festa grande alla torneria meccanica Renzo Ghezzi di Calolziocorte per i 90
anni del fondatore.
Nonostante le numerose candeline, il signor Renzo è ancora in ditta ogni
giorno, a controllare che tutto sia a posto e che l’azienda che ha fondato
più di cinquant’anni fa, nel 1961, funzioni come si deve.
Ed effettivamente tutto funziona bene, soprattutto perché si è sempre puntato sull’eccellenza e sull’innovazione, e si continua a farlo anche in questo
momento di crisi.
Assieme ai sei figli dell’imprenditore Adelaide, Claudio, Luciano, Lorena,
Antonio e Graziano, di cui ben cinque lavorano nella ditta con i nipoti Matteo e Simone, hanno partecipato alla ricorrenza il presidente Daniele Riva,
il segretario generale Vittorio Tonini e una rappresentanza del Comitato di
presidenza.
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ziano gli ultimi dati congiunturali
riferiti alle imprese di produzione, di costruzioni e di servizi.
“Molte imprese - prosegue Riva stanno vivendo il dilemma se pagare gli stipendi o le imposte,
altre per farlo hanno chiesto credito in banca e non sempre lo
hanno ottenuto.
Senza dimenticare che la vita
degli imprenditori non si limita
all’impresa. In essa sono coinvolte le loro stesse famiglie ed anche
quelle dei collaboratori e dipendenti: tutti chiamati ad adempiere al dovere di contribuenti, benché stressati finanziariamente.
Ci sono inoltre stati segnalati dai
nostri associati diversi errori nell’attribuzione delle categorie in
base a cui viene calcolato il tributo, ad esempio officine scambiate per negozi, con la
conseguente moltiplicazione
geometrica dell’imposta”.
Per discutere di questi temi direttamente con gli Amministratori
locali, Confartigianato sta organizzando una serie di incontri con
i sindaci dei principali Comuni del
Lecchese, quelli con maggior presenza di attività artigiane.

Scadenza
31 dicembre 2013

[competitivita’]

Autotrasporto, incentivi per gli investimenti
Fino al 31 dicembre le imprese di
autotrasporto possono usufruire di
un incentivo, diretto a finanziare
una serie di investimenti, per il
quale è stato stanziato un limite
massimo di spesa per la categoria
pari a 24 milioni.

no ricomprendersi i carrelli elevatori (cosiddetti muletti), usati per il
sollevamento e la movimentazione
delle merci nei depositi di logistica,
dal momento che non sono inquadrabili in nessuna delle tipologie di
beni richiamate in questa lettera.

L’incentivo deve riguardare una o
più delle iniziative seguenti:
a) acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica (compresi i complessi veicolari), adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5
tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento Euro 6;
b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria
O4, con contestuale radiazione di
un rimorchio o semirimorchio con
più di 10 anni di età;
c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali
destinati al trasporto intermodale
(combinato strada-mare e stradaferrovia), tra cui containers e casse
mobili;
d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d’investimento
per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni di capitali delle
imprese di autotrasporto, finalizza-

Per gli investimenti
della lettera d)

ti al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e ambientali.
Per quanto concerne queste categorie di investimenti, le precisazioni offerte dal ministero hanno riguardato:
Per l’investimento
della lettera a)
Acquisizione di veicoli Euro 6: deve
trattarsi di mezzi nuovi di fabbrica,
immatricolati per la prima volta in
Italia fino al 31 dicembre 2013; restano esclusi dalla misura i veicoli
in precedenza immatricolati all’estero e rivenduti in Italia, a chilometri zero (cosiddette nazionalizzazioni).
Il contributo ammonta a 7.000 euro
per ciascun mezzo oggetto di acquisizione, che può tuttavia salire
a 7.700 euro quando il richiedente
abbia i requisiti per essere classificato nella categoria delle piccole e
medie imprese.

Per gli investimenti
della lettera b)
Deve trattarsi di veicoli nuovi di
fabbrica per i quali il richiedente,
per poter accedere al beneficio, è
chiamato a dimostrare tutte le
condizioni previste in questa lettera con una dichiarazione di
conformità del costruttore (qualora non risultassero dalla carta di
circolazione) e, per quanto riguarda la radiazione dal P.R.A. del rimorchio o del semirimorchio con
più di 10 anni, con una dichiarazione del demolitore che ha preso
l’impegno a richiederla.
Per gli investimenti
della lettera c)
Deve trattarsi di beni nuovi di fabbrica destinati al trasporto intermodale (combinato strada–mare e
strada–ferrovia). La circolare esclude che tra i beni agevolabili possa-

Deve trattarsi di strumenti elettronici inquadrabili nell’ambito del regolamento di esenzione (CE)
800/2008, tecnologicamente innovativi e funzionali ad incrementare
gli standard di tutela ambientale o
i livelli di sicurezza dei veicoli e delle
persone, tra cui le cosiddette scatole nere (black box). Pertanto, il
ministero ha escluso che questo
beneficio consenta di finanziare
l’acquisto di semplici apparecchiature informatiche come, ad esempio, gli antifurti satellitari e i programmi software per impianti mobili di gasolio.
La domanda va presentata a mezzo
posta (con raccomandata a/r) oppure tramite consegna a mano
presso la Direzione generale per il
trasporto stradale e l’intermodalità
del ministero dei Trasporti.
Sul nostro sito www.artigianatolecchese.it, sezione Autotrasporto,
è possibile scaricare il testo del
provvedimento. Per dettagli: dott.
Paolo Grieco (ufficio Competitività)
pgrieco@artigiani.lecco.it

PAGHE ON LINE • Scopri i vantaggi del nostro servizio

Per maggiori informazioni e preventivi,
senza impegno, sul nostro servizio
rivolgiti alle nostre sedi oppure telefona
allo 0341.250200 (Uff. Sindacale).

Che cos’è?
Un servizio gratuito, fornito in abbinamento al Servizio paghe della nostra associazione, che ti permette di semplificare e snellire l’elaborazione delle buste paga dei tuoi dipendenti.
Quali i vantaggi?
• Eviti perdite di tempo per il ritiro dei cedolini e la consegna dei fogli ore
• Gestisci in modo comodo e sicuro i dati e la stampa dei cedolini dal tuo PC
• Puoi disporre in qualsiasi momento dei dati in formato digitale
Come fare?
Bastano un collegamento internet per accedere al programma, una password personale e una stampante per gestire tutti i documenti dei tuoi dipendenti (cedolini, libro unico, riepilogo paghe, F24, ecc).
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[qualita’]

Con il Progetto Qualità è possibile ottenere
la Certificazione a costi molto contenuti

Certificazione di Qualità con i Qualigroup
CORSO QUALIGROUP
TERMOIDRAULICI
DURATA
6 mesi
GRUPPI
da 3 a 5 aziende
COSTO
€ 3.300
PAGAMENTO
Dilazionato in 6 rate
INTERVENTI
• 6 interventi di mezza giornata in Confartigianato
Imprese Lecco
• 6 interventi di mezza giornata in azienda

Per favorire le aziende che giudicano eccessivamente impegnativo e dall’esito incerto attuare un
Sistema Qualità aziendale, l’ufficio Qualità, in collaborazione con
il nostro consulente, ha strutturato un metodo di lavoro innovativo ed efficace.
Il vantaggio competitivo che ne
deriva non è misurabile solo dal
punto di vista economico, ma
anche in termini di miglioramento dell’implementazione del sistema e in termini di risultati
delle prestazioni aziendali.
Non proponiamo il solito “corso
per la qualità”, che promette di
portare alla certificazione e che
in seguito vi costringe a rivolgervi costantemente ad un consulente dedicato. Spesso, infatti,
l’applicazione “classica” delle
norme non risulta efficace all’interno dell’azienda artigiana, a
causa della specificità del settore e delle problematiche connesse.
Di solito, i consulenti per la qualità sono abituati ad affrontare

altre realtà lavorative, come le
medie-grosse aziende, da più
tempo attive sui Progetti Qualità.
La proposta innovativa di Confartigianato Lecco è quella di riunire i Responsabili Aziendali per
la Qualità di aziende appartenenti alla stessa categoria in
gruppi di lavoro (Qualigroup).
Il progetto di cui parliamo ha diversi punti di forza:
• si avvale di consulenti con
esperienza specifica nel settore di appartenenza (termoidraulico, elettrico, edile, meccanico, ...)
• si articola in un periodo temporale di 6 mesi, lasciando alle
persone il tempo di assimilare
i concetti e di renderli operativi mediante un supporto costante da parte del consulente
• unisce in aula aziende e persone con esigenze, perplessità e
timori comuni, consentendo di
risolvere al meglio eventuali

problemi condividendo le soluzioni individuate
• il numero contenuto di partecipanti e gli incontri in azienda
col consulente consentono di
realizzare un Sistema assolutamente personalizzato.
• il costo del professionista è
suddiviso fra tutti i partecipanti, fatto salvo per il tempo che
trascorre in ciascuna azienda,
per cui il risparmio economico
è quantificabile
Confartigianato Lecco mette a disposizione i locali e supervisiona lo svolgimento del programma, in modo da garantire che si
svolga nei tempi e modi previsti
e che porti ai risultati desiderati.
Per maggiori dettagli sui tempi e
i modi di applicazione, ricordiamo che l’Ufficio Qualità è sempre a disposizione per fornire
informazioni sulle modalità di
erogazione del servizio
(Elena Riva., 0341/250200
eriva@artigiani.lecco.it)

MU.SA.V. (MUTUA SANITARIA VOLONTARIA DI LECCO)
La Mutua Sanitaria Artigiana (successivamente denominata
MU.SA.V.) nasce nel 1949 come strumento mutualistico degli artigiani lecchesi.
Le lacune della legislazione previdenziale di allora e la carenza di forme assistenziali pubbliche nei confronti del lavoro autonomo portò all’attuazione di un esperimento mutualistico sanitario a base artigiana, che in breve tempo raccolse, tra Lecco e Como allora unite, circa 6 mila
soci.
I promotori furono l’Unione Artigiani di Lecco,
oggi Confartigianato Imprese, e le associazioni
artigiane comasche.
Con l’avvento della Riforma sanitaria nel 1979 e
la scomparsa delle Mutue Volontarie, la
MU.SA.V. si è aperta a tutti i cittadini residenti
in Lombardia, svolgendo una funzione integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.
Il suo obiettivo è provvedere all’assistenza sanitaria, promuove-
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re e agevolare previdenze dirette al miglioramento dell’assistenza sanitaria, ad integrazione delle assistenze erogate dalla riforma sanitaria nazionale e senza scopo di lucro.
Le quote di adesione sono assolutamente concorrenziali rispetto ad altre forme assicurative a
carattere e garantiscono una pronta ed efficace
assistenza con adeguati rimborsi e sovvenzioni
ai soci.
L’assenza dello scopo di lucro, l’efficienza dimostrata in questi 60 anni, la capacità di innovarsi
adattandosi al mutare dei tempi sono la miglior
dimostrazione di una presenza sociale e solidale che va sostenuta e valorizzata nell’interesse
di tutti.
Per maggiori dettagli sui costi e sulle prestazioni offerte, consultare il sito www.musav.it oppure rivolgersi agli uffici di Corso Martiri 85 nei
seguenti orari: lunedì dalle 13.30 alle 18, da martedì a venerdì
dalle 8.30 alle 13.30. Per informazioni vai mail: info@musav.it

La Provincia offre l’opportunità di assumere
lavoratori godendo di sgravi contributivi

[sindacale]

Offresi personale con qualificate esperienze professionali
Si informano le imprese associate
che, presso il Centro per l’Impiego
di Lecco, è attivo il Servizio dell’Unità di gestione crisi aziendali
della Provincia di Lecco, che si occupa della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali,
che sono alla ricerca di una nuova
occupazione.
Questi lavoratori hanno maturato
qualificate esperienze professionali presso imprese operanti principalmente nei settori del manifatturiero, del metalmeccanico,
dell’edilizia e del tessile, e sono
immediatamente disponibili al la-

voro. Tra i profili professionali che
potrebbero interessare le imprese
associate, segnaliamo: operai, ma-

gazzinieri, addetti alle macchine
utensili e alle macchine per lo
stampaggio, manutentori, manovali, ferraioli, muratori, operatori
per macchine movimento terra,
operai addetti alle costruzioni e
al mantenimento di strutture
edili, autisti, impiegati amministrativi e commerciali, tecnici di
cantiere, ecc.
L’assunzione di questi lavoratori
dà generalmente diritto a sgravi
contributivi e incentivi economici
(ad esempio l’assunzione di persone iscritte alle liste di mobilità
ex L. 223/1991).

Il servizio è gratuito e non comporta oneri burocratici per le imprese.
Le imprese che fossero interessate ad assumere personale e volessero avere ulteriori informazioni sui profili professionali disponibili, possono contattare direttamente l’Unità di gestione crisi
aziendali della Provincia di Lecco,
Corso Matteotti 3, Lecco.
Tel. 0341.295573
oppure 0341.295595
oppure via mail a:
fulvia.mentil@provincia.lecco.it
andrea.bienati@provincia.lecco.it

Novità DURC,
invio esclusivo via PEC

A partire dal 2 settembre 2013 Inail, Inps e Casse Edili
hanno modificato i rispettivi sistemi informatici al fine
di rilasciare il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) con invio esclusivo all’indirizzo PEC dell’impresa richiedente.
Viene così data ulteriore attuazione al processo di informatizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione
e imprese con particolare riferimento all’obbligo, decorrente dal 1 luglio 2013, di effettuare tutte le comunicazioni tra le imprese e le Pubbliche Amministrazione tramite PEC.
Confartigianato Imprese Lecco plaude al risultato ottenuto nell’ottica di una sempre più efficace sburocratizzazione dei processi e riduzione dei tempi, a tutto vantaggio delle imprese associate.
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I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LECCO PER LE IMPRESE
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[fiscale]

Le novità fiscali di fine estate in pillole
DECRETO DEL FARE

A regime (anno 2013 da inviare
nel 2014) la comunicazione va effettuata:

E’ stato convertito nella Legge n.
98/2013 il cosiddetto “Decreto del
Fare.

• entro il 10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con
liquidazione IVA mensile;

La Legge presenta le seguenti conferme e novità:
• limitazione della responsabilità
solidale per l’appaltatore, soltanto relativamente al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente; è
quindi stata completamente
abolita la responsabilità solidale in materia di Iva e abbandonata l’idea del DURT;
• ulteriore possibilità di dilazione
del pagamento delle somme
iscritte a ruolo fino a 120 rate
mensili, nonché modifica del regime di decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento delle rate;

• entro il 20 aprile dell’anno successivo per tutti gli altri soggetti.
DECRETO ENERGIA
Con la recente conversione in
legge del “Decreto Energia” sono
state sostanzialmente confermate
le principali misure di carattere fiscale, nell’ambito degli interventi
di riqualificazione energetica e di
“ristrutturazione” edilizia.
Più precisamente è stabilito:

• aumento a 120 giorni della durata di validità del DURC;

• l’innalzamento, dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2013, al 65%
della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica;

• introduzione dell’invio (facoltativo) giornaliero, a decorrere dal
2015, delle fatture emesse / ricevute / corrispettivi, con conseguente soppressione di alcuni
adempimenti;

• l’estensione fino al 31 dicembre
2013 della possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del
50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel limite di € 96.000;

DECRETO LAVORO

• il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% anche all’acquisto di beni mobili;

Nell’ambito della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge
di conversione del cosiddetto “Decreto Lavoro” sono confermati i
seguenti provvedimenti di carattere fiscale:
• proroga dall’1 luglio all’1 ottobre
2013 del termine per l’aumento
dell’aliquota IVA ordinaria dal
21% al 22%;
• aumento dell’acconto IRPEF /
IRES / IRAP 2013. In particolare
a decorrere dal 2013 l’acconto
IRPEF passa dal 99% al 100% e
l’acconto IRES passa dal 100%
al 101%.

• l’estensione anche agli elettrodomestici della detrazione del
50% per l’acquisto di mobili;
Nell’ambito dello stesso decreto è
prevista l’applicazione generalizzata dell’aliquota IVA del 10% alla
somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici (a partire dall’1 gennaio
2014).
DECRETO IMU
Con il cosiddetto “Decreto IMU” il
Legislatore ha previsto:
• l’abolizione della prima rata del-

l’IMU 2013 dell’abitazione principale (e relative pertinenze), terreni agricoli e fabbricati rurali;
• l’abolizione della seconda rata
IMU 2013 relativa ai cosiddetti
“immobili merce” (dal 2014 tali
immobili saranno esenti dall’imposta);
• la riduzione della cedolare secca
dal 19% al 15% applicabile ai
contratti a canone concordato;
• la revisione della disciplina della
TARES già per il 2013.
N.B. A fronte delle suddette agevolazioni è stato ridotto da € 1.291
a € 630 (dal 2014 a € 230) il limite massimo di detraibilità IRPEF
delle polizze vita /infortuni.
ELENCO CLIENTI-FORNITORI
(SPESOMETRO)
Con l’emanazione di un apposito
Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini di presentazione
della comunicazione clienti-fornitori detta anche spesometro. L’Agenzia ha predisposto uno specifico modello e sono “disponibili” 2
modalità di predisposizione della
comunicazione: analitica o aggregata. La comunicazione relativa
alle operazioni svolte nel 2012 va
inviata telematicamente entro il:
• 2 novembre 2013, per i soggetti
mensili;
• 21 novembre 2013, per gli altri
soggetti.

NUOVO REDDITOMETRO:
PRONTE LE LETTERE PER
I CONTRIBUENTI
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso
l’attesa Circolare contenente i
chiarimenti relativi al nuovo redditometro.
Con tale ultimo tassello può dirsi
dunque completo il quadro normativo e interpretativo che consente agli Uffici di attivare l’accertamento con il nuovo strumento a
partire dall’annualità 2009.
Infatti l’Agenzia ha già annunciato
l’invio di oltre 30mila lettere ai
contribuenti che nell’anno 2009
hanno registrato un’incoerenza tra
il reddito familiare dichiarato e le
spese sostenute.
TUTTE LE AGEVOLAZIONI PER
LE RISTRUTTURAZIONI
E L’ENERGIA
L’agenzia delle Entrate ha reso disponibili, nel mese di giugno
2013, le guide in materia di agevolazioni sugli interventi di efficienza energetica degli edifici e
sugli interventi di ristrutturazione edilizia.
Queste agevolazioni possono rappresentare un’importante leva
commerciale per l’azienda, pertanto può diventare un elemento
di vantaggio competitivo sul mercato fornire al cliente corrette
informazioni in merito.
Le guide sono scaricabili dal nostro sito www.artigianatolecchese.it, sezione Fiscale.
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[scadenzario]

OTTOBRE
 16
IVA - Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento di settembre.
IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa a settembre.
Ritenute - Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente).
Contributi INPS mensili - Versamento all’INPS a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
Gestione separata INPS - Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione.
Addizionali - Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente.

 25
MODELLI INTRA - Presentazione per le operazioni del mese di settembre e del 3° trimestre.
MOD. 730 integrativo - Lavoratori/pensionati consegnano al CAF/professionista il Mod. 730 integrativo.

 31
IVA - Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 3° trimestre.
MODELLI BLACK-LIST - Comunicazione delle operazioni relative a settembre.
Uniemens - Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.
Libro unico del lavoro - Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.

NOVEMBRE
 18
IVA - Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento di ottobre.
INPS - Versamento 3° rata 2013 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti.
IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa a ottobre o al 3° trimestre.
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 - Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione.
Addizionali - Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente.
Autoliquidazione INAIL - Versamento IV rata.

 25
MODELLI INTRA - Presentazione per le operazioni del mese di ottobre.

 30
Libro unico del lavoro - Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.

Iscriviti alla newsletter
di Confartigianato
Imprese Lecco
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A metà luglio ha visto la luce il primo numero della newsletter di Confartigianato Imprese Lecco, un nuovo
canale di comunicazione che ha la funzione di aggiornare tempestivamente gli associati, i dirigenti e i dipendenti sulle notizie di interesse per la vita dell’impresa artigiana. L’intento è quello di instaurare un rapporto ancora più diretto tra le aziende e la struttura Confartigianato mettendo a disposizione, a cadenza
settimanale, uno strumento che andrà ad integrarsi con gli altri mezzi di informazione già attivi.
Troverete segnalazioni di carattere sindacale, fiscale e tecnico, informazioni su bandi, progetti ed eventi,
corsi di formazione e aggiornamento, e molto altro. Il servizio newsletter è riservato agli associati ed è
gratuito. Chi non l’avesse ricevuta e desiderasse essere inserito tra i destinatari può inviare una mail di richiesta all’indirizzo notizie@artigiani.lecco.it specificando nome e sede dell’azienda. Auguriamo a tutti
una buona lettura, con l’auspicio che la newsletter possa diventare un gradito e utile appuntamento fisso
per il vostro lavoro.

Sede centrale: LECCO / Via G. Galilei 1
Tel. 0341 250200 / info@artigiani.lecco.it
Segretario generale
Segreteria di Direzione
Fiscale
Sindacale
Previdenza
Credito
Categorie
Nuove imprese
Competitività
Formazione
Ambiente
Energia
Internazionalizzazione
Qualità
Ufficio Stampa
Ced
Amministrazione

Vittorio Tonini
Paola Bonacina
Armando Dragoni
Giovanni Righetto
Ildefonso Riva
Mario Ballabio
Roberto Ferrario
Fabrizio Pierpaoli
Paolo Grieco
Matilde Petracca
Marco Bonacina
Emanuele Pensotti
Larissa Pirola
Elena Riva
Alberto Ricci
Stefano Gualtieri
Angelo Tentori

direzione@artigiani.lecco.it
segreteria@artigiani.lecco.it
fiscale@artigiani.lecco.it
sindacale@artigiani.lecco.it
inapa@artigiani.lecco.it
credito@artigiani.lecco.it
categorie@artigiani.lecco.it
avvioimpresa@artigiani.lecco.it
innovazione@artigiani.lecco.it
formazione@artigiani.lecco.it
ambiente@artigiani.lecco.it
energia@artigiani.lecco.it
estero@artigiani.lecco.it
qualita@artigiani.lecco.it
stampa@artigiani.lecco.it
ced@artigiani.lecco.it
amministrazione@artigiani.lecco.it

DELEGAZIONI SUL TERRITORIO

ISCRIVITI A CONFARTIGIANATO,
DIFENDI LA TUA IMPRESA

BARZANO’

MISSAGLIA

M.Teresa Angelico, Alberto Comi
Via A. Manara 1
Tel. 039.955887
barzano@artigiani.lecco.it

Paola Zatta
Via Ugo Merlini 4
Tel. 039.9241599
missaglia@artigiani.lecco.it

CALOLZIOCORTE

OGGIONO

Marco Ghezzi
Corso Dante 29
Tel. 0341.644400
calolzio@artigiani.lecco.it

Tommaso Tentorio
Via Giovanni XXIII 16
Tel. 0341.577198
oggiono@artigiani.lecco.it

COLICO

PREMANA

Valentina Maletta, Ilaria Silvetti
Via Nazionale 91
Tel. 0341.930469
colico@artigiani.lecco.it

Emanuele Pensotti
Via 2 Giugno 2
Tel. 0341.890370
premana@artigiani.lecco.it

• consulenze, corsi e opportunità “su misura” nell’ambito della formazione, della qualità, dell’internazionalizzazione, della sicurezza e dell’ambiente

MERATE

PRIMALUNA

Emilio Gilardi
Via Mameli 6
Tel. 039.9900331
merate@artigiani.lecco.it

Giampiero Selva
Via Provinciale 85
Tel. 0341.980118
primaluna@artigiani.lecco.it

• la forza della più grande organizzazione italiana
dell’artigianato e un potente strumento per far
sentire la tua voce laddove si prendono le decisioni
riguardanti il nostro lavoro

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

• tutte le informazioni e gli strumenti per affrontare
la giungla delle normative e risolvere i problemi
quotidiani della tua attività

• la possibilità di collaborare alla vita associativa e
partecipare a tutte le attività direttive, formative,
culturali e conviviali.

