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[editoriale]

Soddisfazione per la proroga
degli incentivi per l’edilizia

Legge di stabilità: una risposta insufficiente
di Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

l giudizio di Confartigianato
sulla Legge di Stabilità
approvata nei giorni scorsi non è
positivo: riteniamo infatti
insufficienti i provvedimenti
adottati per affrontare la difficile
situazione del Paese e risvegliare
le energie per intercettare i
debolissimi segnali di ripresa.
Dalle anticipazioni appare un
provvedimento che si caratterizza
per la modesta entità degli
importi e la polverizzazione
degli interventi.
Ci saremmo aspettati maggior

I

determinazione nell’adottare le
scelte necessarie a rimettere in
moto investimenti e consumi. La
pressione fiscale rimane elevata e
anche l’intervento sul cuneo è
poco incisivo. Per le imprese è
troppo modesta la riduzione
prevista per i contributi sociali
con l’abbattimento delle tariffe
Inail. E’ inoltre assente qualunque
intervento per diminuire
l’imposizione sugli utili e ridurre
strutturalmente l’Irap.
Inspiegabilmente aumentano,
invece, le difficoltà per ottenere
la legittima compensazione dei
crediti e permane il rischio di un
ulteriore incremento
dell’imposizione sugli immobili
strumentali. Nel frattempo, non
vediamo segnali forti sui tagli

selettivi alla spesa improduttiva,
così come non c’è traccia
dell’allineamento ai costi
standard per Comuni e Regioni e
per la sanità. Diamo atto
all’Esecutivo di essersi fatto
carico del rifinanziamento della
cassa integrazione in deroga, dei
problemi dell’autotrasporto e
degli incentivi per le
ristrutturazioni in edilizia, di cui
parliamo più estesamente a
pagina 5 con un commento del
presidente nazionale di
Confartigianato Edilizia.
Ci auguriamo che il confronto con
il Governo e il Parlamento, che
Confartigianato e Rete Imprese
Italia proseguiranno nei prossimi
giorni, possa portare a un
miglioramento della legge.

POSITIVA LA PROROGA DEGLI INCENTIVI PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI
“Un intervento fortemente sollecitato da Confartigianato Costruzioni che coglie numerosi obiettivi: rilancio delle imprese
delle costruzioni, riqualificazione del patrimonio
immobiliare, risparmio energetico e difesa dell’ambiente, emersione di attività irregolari”.
Il Presidente di Confartigianato Costruzioni Arnaldo Redaelli (nella foto) esprime giudizio positivo
sulle misure contenute nella Legge di stabilità che
prorogano al 2015 gli incentivi per ristrutturazioni
ed efficienza energetica in edilizia, acquisto mobili, interventi antisismici.
“La proroga delle misure per il ‘sistema casa’ sottolinea il Presidente Redaelli – è particolarmente importante per sostenere le imprese nel
2014, vale a dire in quello che può essere l’anno
di svolta per il settore delle costruzioni che, non
va dimenticato, ha anche un potente effetto-leva per il rilancio di molte attività economiche dell’indotto”.
Secondo Confartigianato, uno dei principali effetti degli incentivi per le ristrutturazioni edili e il risparmio energetico nel
2013 sarà la creazione di quasi 14.000 posti di lavoro nel settore costruzioni. Del resto, le rilevazioni della Confederazione
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indicano che sono 2 milioni i proprietari di immobili orientati
ad effettuare nei prossimi 12 mesi un intervento di manutenzione, e grazie alle misure del Governo, il loro numero è aumentato del 22,2% rispetto a luglio
dello scorso anno.
In crescita anche la spesa per ristrutturazioni e riqualificazione energetica che, prevede Confartigianato, nel secondo semestre di quest’anno aumenterà di 1.565 milioni, pari al +26%, di cui 1.065
milioni per ristrutturazioni edili e 500 milioni per
risparmio energetico. Gli incentivi fiscali hanno
già mostrato in passato il loro effetto benefico
sull’edilizia: Confartigianato rivela, infatti, che nel
2011 le detrazioni sono state utilizzate da
6.752.644 contribuenti italiani per una cifra di
3.595 milioni e hanno inciso per il 4,2% del valore aggiunto del settore costruzioni. La spesa complessiva effettuata nel 2011 per interventi di ristrutturazione ammonta a
12 miliardi di cui 3,5 miliardi (29,1%) per il risparmio energetico e 8,5 miliardi (70,9%) per il recupero del patrimonio edilizio. Tale spesa rappresenta il 5,8% del valore del fatturato
nel settore delle costruzioni e il 13,9% del valore aggiunto.

Un evento atteso che riesce
a rinnovarsi ogni anno

[moma]

40 candeline per la Mostra Mercato dell’Artigianato
Il quarantesimo appuntamento con
la Mostra Mercato dell’Artigianato
arriva dopo un altro anno trascorso a fare i conti con le incertezze
dei mercati e un orizzonte economico che non dissolve le molte
preoccupazioni sul domani che ci
aspetta. Eppure, anche se i tempi
non sono certo favorevoli, le imprese lecchesi non si arrendono. Al
di là dei numeri e delle percentuali
economiche non certo incoraggianti, molti stanno coraggiosamente
continuando a rischiare, come sempre di tasca propria, non certo con
i soldi delle banche o degli aiuti
statali che per noi artigiani non esistono.
La Mostra Mercato dell’Artigianato
sarà lo specchio anche di queste
realtà, che hanno scommesso sul
rinnovo del loro patrimonio professionale e tecnologico, privilegiando
la formazione e l’aggiornamento,
differenziando le produzioni, puntando sull’innovazione, cercando
sinergie virtuose con i colleghi attraverso la creazione di accordi e
di reti di impresa.
A Erba avremo come sempre, a fianco dell’esposizione nei padiglioni,
alcuni eventi collaterali di grande
interesse sia per gli imprenditori
sia per il pubblico.
Uno dei temi più rilevanti a cui è
stata rivolta particolare attenzione,
è quello della scuola.
Riteniamo infatti che l’educazione
dei giovani e la crescita di competenze degli studenti rappresentino
un potente motore di rilancio economico, purtroppo ancora colpevolmente trascurato dai piani di
sviluppo del Governo.
Per questo abbiamo deciso di riproporre, per il terzo anno consecutivo, le gare dei mestieri ispirate
allo stile dei “World Skills Competition”, i campionati mondiali di
abilità sul lavoro, di cui parliamo a
pagina 4. Particolarmente curato il
risvolto culturale della Mostra dell’Artigianato, con una mostra dedi-

La Mostra Mercato
dell’Artigianato sarà
inaugurata sabato
26 ottobre alle 18.30,
alla presenza di
Giorgio Merletti,
Presidente nazionale
di Confartigianato
Imprese

cata all’illustre
esponente del
Liberty italiano
Leopoldo Metlicovitz.
Un’altra manifestazione - diventata ormai una
tradizione - che
conferma la felice intuizione di accostare arte e artigianato nella cornice di Lariofiere, è il premio letterario “Mondo Artigiano”, la cui partecipazione sta diventando sempre più ampia e qualificata.
La Mostra dell’Artigianato diventa
così un luogo di incontro e di scambio tra territorio, economia, scuola, lavoro e cultura.
Nella realtà lecchese questo tipo di

relazioni ha solide
fondamenta, e Confartigianato Imprese
Lecco si è sempre
assunto il ruolo di
stimolarne lo sviluppo, proponendo idee e costruendo iniziative che portino a risultati concreti, utili per affrontare con efficacia, e in modo
coordinato, i contraccolpi dell’attuale congiuntura.
Ne sono un esempio i progetti a favore del turismo, in cui l’artigianato è chiamato a giocare un ruolo
importante, grazie soprattutto alle
sue produzioni alimentari, a quelle
artistiche e a quelle nel settore cosiddetto “green”.

In provincia di Lecco possiamo vantare un’ampia varietà di attività artigiane di qualità, che rappresentano un’attrattiva forte nei confronti
del turista.
Se ne parlerà il 28 ottobre alle 18.30
in occasione della tavola rotonda
“Eco-smartland, verso ed oltre
Expo 2015”, un progetto integrato
di offerta economico-turistica rivolto al mondo artigiano, nato dalla
collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco, i Comuni di Lecco e Varenna, il Politecnico, il CNR e UniverLecco.
Altro tema scottante è quello dell’energia: un’indagine condotta
pochi giorni fa da Confartigianato
rivela che la Lombardia è la regione italiana a pagare di più l’energia
elettrica, e a farne le spese sono
soprattutto le imprese.
Nel corso della Mostra, il 27 ottobre alle 10.30, parteciperemo ad
un convegno sulle potenzialità dei
piccoli impianti idroelettrici nel territorio lariano.
Ci piace pensare che il significato
di questo quarantesimo anniversario sia quello di un ponte sulle
acque agitate di una crisi che ci
sbarra il passo da troppo tempo.
La Mostra Mercato, oltre a rappresentare un punto di riferimento storico per le nostre imprese, ha anche
il grande merito di accendere i riflettori sull’immagine dell’artigianato, ricordando all’opinione pubblica quanto siano importanti per
l’economia del nostro Paese le centinaia di migliaia di piccole imprese che finora stanno sopportando
il peso maggiore di questa pesante recessione.
La Mostra dell’Artigianato esalta
questo ruolo delle micro imprese,
nelle quali c’è valore aggiunto, occupazione, creazione di ricchezza
per la collettività.
Un artigianato che ha capito quanto sia importante guardare oltre,
stringere sinergie ed aver coraggio
di esplorare nuove esperienze.
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Gli studenti delle scuole professionali di Lecco e Como
si sfidano a Lariofiere

[moma]

World Skills Competition, al lavoro ragazzi!
Anche quest’anno si svolgeranno
nell’ambito della Mostra Mercato
dell’Artigianato le competizioni dimostrative World Skills che vedranno le scuole professionali delle province di Lecco e di Como confrontarsi in gare di abilità e competenza tecnica.
In occasione della 40a edizione
della Mostra, i mestieri a confronto
saranno sette:
27 ottobre
EDILI
28/29 ottobre
TERMOIDRAULICI
30/31 ottobre
ELETTRICISTI
1 novembre
AUTORIPARATORI
2 novembre
FALEGNAMI
3 novembre
ACCONCIATORI-ESTETISTI
Per Lecco saranno coinvolti gli studenti di Espe, Cfp Aldo Moro, Enaip
e Galas. La novità di quest’anno,
oltre alle numerose competizioni
messe in campo, riguarda la modalità delle esercitazioni che ricalche-

ranno più fedelmente le dinamiche
delle competizioni internazionali.
WorldSkills Competition è la più
grande gara mondiale delle competenze che si tiene ogni due anni
in uno dei 67 Paesi membri dell’Associazione World Skills International. La competizione promuove
standard di livello mondiale in oltre
45 aree professionali che spaziano

dalla falegnameria al web design.
Le prove internazionali durano più
di quattro giorni di gara e presuppongono un livello di preparazione
elevatissimo.
Per motivi organizzativi non abbiamo potuto riproporre integralmente gli standard di World Skills,
ma abbiamo cercato di fare in
modo da avvicinarci il più possibi-

le. Durante ogni giorno di apertura della Mostra si potrà assistere
a una prova dimostrativa. In questa edizione 2013 abbiamo cercato di elevare il livello tecnico delle
competizioni con l’intenzione di
individuare tra i competitori i possibili candidati alle qualificazioni
nazionali che si terranno a Bolzano nel 2014.

I GIOVANI E MANZONI, MOSTRA AL BARCAIOLO
Si è inaugurata lo scorso 17 ottobre la 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 di
Confartigianato Lecco, hanno partecipato gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso (nella foto), 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.
L’esposizione dei
lavori rimarrà visibile fino a metà
novembre.
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Pittori edili, appuntamento
giovedì 21 novembre

[categorie]

Verniciatura e ripristino di manufatti in legno all’esterno
Confartigianato Imprese Lecco e Adler organizzano una serata informativa ad ingresso
libero rivolta ai pittori edili sul tema:

“LA VERNICIATURA
ED IL RIPRISTINO
MANUFATTI IN LEGNO
ALL’ESTERNO”
giovedì 21 novembre
ore 18
Sala corsi
sede Confartigianato Lecco
via Galilei 1 Lecco
Programma:

> Le finiture classiche ad effetto ceroso e
quelle di ultima generazione

> Le specie legnose e le loro caratteristiche

> La verniciatura dei pavimenti in legno esterni

> I fattori di degrado, quali sono e come agiscono
> Manufatti a precisione e a non precisione
dimensionale: capire le differenze per saper
scegliere i prodotti corretti
> La preparazione del grezzo

> L’impregnazione decorativa e quella certificata

Si prega di segnalare la presenza all’ufficio categorie 0341.250170 o via mail a
gdelloro@artigiani.lecco.it.

> La verniciatura del legno nuovo ed il rinnovo dei manufatti deteriorati

Per maggiori informazioni: dott. Giovanni
Dell’Oro, tel. 0341.250.200.

Cooperativa Artigiana di Garanzia
FINANZIAMENTI PER LE IMPOSTE DI NOVEMBRE
Le imprese associate alla Cooperativa di Garanzia possono accedere al finanziamento
fino ad un massimo di € 15.000 per dilazionare l’acconto delle imposte di novembre con un rimborso,
da concordare con la banca, variabile fra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.

FINANZIAMENTI PER LA TREDICESIMA
Le imprese associate che occupano dipendenti possono anche per quest’anno accedere
al finanziamento per la tredicesima mensilità (con un importo pari a una mensilità
più i relativi contributi risultanti dal mod. DM 10) fino a un massimo di € 25.000.
Il rimborso del finanziamento è fissato, a discrezione della banca, in 6 o 12 mesi.
Gli interessati dovranno ritirare la modulistica nei nostri uffici

INFORMAZIONI: UFFICIO CREDITO 0341.250177
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Consente di acquisire il patentino di abilitazione
riconosciuto a livello nazionale

[formazione]

Corso conduttore impianti termici, si parte a gennaio
Confartigianato Imprese Lecco,
tramite il proprio ente di formazione accreditato E.L.F.I. Ente
Lombardo per la Formazione
d’impresa, organizza una seconda edizione del percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività
di “Conduttore impianti termici”,
nel rispetto dei requisiti richiesti
previsti dal decreto del 7 marzo
2012 n. 1861 pubblicato sul
B.U.R.L. del 22/03/2012.
Il corso, obbligatorio, si rivolge
al personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili
di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, in particolare a impiantisti già operanti come
manutentori che vogliano ricoprire il ruolo di Conduttori di generatori di potenza superiore a
232 kW.
Durante il corso verranno trattati
anche i requisiti e adempimenti
come Terzo responsabile dell’im-

pianto termico, specifichiamo che
il corso NON fornisce i requisiti
per l’iscrizione in CCIAA come responsabile tecnico ai sensi del
DM 37/08.

Le lezioni si svolgeranno nella
sede centrale di Lecco di Confartigianato Imprese al mercoledì
pomeriggio, a partire dal 22 gennaio fino al 25 giugno 2014.

E’ prevista una prova d’esame
conclusiva con rilascio di attestato di competenza che ha valore
abilitante per l’iscrizione nell’elenco regionale.
L’attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di
2° grado ai sensi dell’art. 287 del
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla
conduzione di impianti termici.
L’attestato ha spendibilità su
tutto il territorio nazionale.
Per poter accedere alla prova d’esame, che è sia teorica che pratica, è necessario aver frequentato
almeno l’80% del monte ore previsto, ovvero 72 ore sulle 90 ore
totali. Il programma del corso è
quello definito dalla Regione
Lombardia in relazione alle competenze tecniche da acquisire.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Formazione,
tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE > I SERVIZI DEL NOSTRO UFFICIO ESTERO
• Traduzioni di testi e manuali tecnici
• Interpretariato tecnico e di trattativa, anche telefonico e presso
l’azienda
• Gestione rapporti clienti e fornitori
esteri tramite telefonate/mail
• Richiesta visti d’affari

• VOUCHER FIERE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO per spese di affitto spazi espositivi, servizi di traduzione ed interpretariato, allestimento e pulizia stand, allacciamento energia elettrica, trasporto a
destinazione di materiali e prodotti (solo campionario).
• VOUCHER MISSIONI ECONOMICHE ALL’ESTERO per sostenere la
partecipazione a missioni che prevedano incontri d’affari con imprese e buyers locali.

• Asseverazioni in tribunale
• Ricerche e analisi mercati esteri

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE SULL’ESTERO

• Ricerca agenti e partner commerciali

Ricordiamo a tutti gli associati che Confartigianato Imprese Lecco
offre un servizio dedicato di consulenza legale per le imprese che lavorano o vorrebbero lavorare con l’estero e che necessitano di una
consulenza specialistica di carattere legale per tematiche particolari
(es. dazi, proprietà intellettuale, ecc.).
Le aziende interessate possono contattare il nostro Ufficio Estero, che
provvederà a valutare la richiesta ed inoltrarla al consulente legale, il
cui primo contatto, con relativa prima analisi della problematica, è
gratuito per le aziende associate.

• Organizzazione e partecipazione a
fiere e missioni internazionali
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
E’ INOLTRE SOGGETTO ACCREDITATO (id. 391725)
SUL BANDO VOUCHER REGIONALE PER:
• VOUCHER SERVIZI per ricerca partner esteri, agenti, distributori,
fornitori; analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; assistenza tecnica alle imprese; formazione/informazione.
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Per ogni informazione: Ufficio Estero Confartigianato Imprese Lecco,
tel. 0341.286338, info@ufficioestero.it

Giovedì 7 novembre
nella sede di Via Galilei

[gruppo giovani]

Internet, come ottenere risultati dal web
Il Gruppo Giovani Imprenditori propone un seminario gratuito su:

MEETING
FORMATIVO
GIOVANI

“INTERNET NEL CONCRETO:
COME OTTENERE RISULTATI
VERI DAL WEB”

Il meeting formativo
del Gruppo Giovani
quest’anno si svolgerà
ad Alessandria
nei giorni 30
novembre
e 1 dicembre.

giovedì 7 novembre
ore 19.30
sede Confartigianato Lecco
via Galilei 1 Lecco
Programma:
I numeri di Internet: quando serve
un sito internet.

Per informazioni e
iscrizioni: Guido Ciceri
gciceri@artigiani.lecco.it

Obbiettivi di un sito internet, dimensione del “mercato di internet”
Come creare un sito internet, dalla
A di Aruba alla W di Wordpress.
Strumenti di sviluppo alla portata di
tutte le tasche e capacita’
I Social Network: utili o inutili?
Tipologie, differenze, meccanismi e
consigli su come sfruttarli per il proprio business.
La promozione online del proprio
business.
Registrazione, configurazione e automazione di una campagna
Adwords.

Analisi dei visitatori del proprio
sito.

Video, animazioni e file multimediali: le potenzialità inespresse.

Usabilità e accessibilità di un sito
internet.

Analytics, quali dati monitorare e
come sfruttarli per migliorare.

Come creare un canale video,
quali contenuti mettere, segmentare il target utente e fare promozione tramite Youtube, Vimeo,
etc.

Errori comuni, evoluzione dei
trend di design e della strutturazione delle informazioni sui siti
internet.

I miti del SEO e del posizionamento sui motori di ricerca.

ing. Andrea Vaccarella

Vendere online, eCommerce, eBay
o altro?
Alternative di vendita online, il negozio online.
Lavorare assieme: documenti
condivisi, flow chart.
Il caso Dropbox, le Apps for Business di Google e i servizi offerti.

Indicatori da monitorare e modificare per migliorare il proprio posizionamento sui motori di ricerca.
Chi arriva secondo non esiste.

Relatore

Ti invitiamo a segnalare
la tua partecipazione a:
Guido Ciceri,
segreteria Gruppo Giovani,
gciceri@artigiani.lecco.it

LA TUA AZIENDA HA PIU’ VALORE DONANDO SOLIDARIETA’
Quest’anno con l’acquisto dei biglietti natalizi puoi contribuire ad aiutare l’associazione “Veronica Sacchi onlus”, impegnata nel settore
della promozione e del sostegno alla formazione del volontariato giovanile. Con le donazioni raccolte dalla vendita dei biglietti, organizzata dal Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Lecco, l’Associazione Veronica Sacchi si propone di: realizzare un nuovo corso di formazione gratuito per 20 giovani volontari nel territorio lecchese nel
corso del 2014; garantire la continuità del proprio intervento all’ospedale Manzoni di Lecco e all’Istituto Nostra Famiglia di Bosisio, nonché
l’implementazione del servizio nelle suddette strutture o altre che ne
facciano richiesta; acquistare materiale da clowneria necessario ad effettuare un anno di interventi nelle strutture visitate.

Il costo dei biglietti è di 1 euro cadauno (confezione minima: 50 pezzi).
La spesa si configura come donazione ed è deducibile.
Per quantitativi superiori ai 50 pezzi è possibile personalizzare il biglietto con la stampa del proprio logo aziendale.
Costo personalizzazione: fino a 100 biglietti € 80; fino a 200 € 120;
oltre 200 € 200.
E’ stato realizzato anche un biglietto in formato elettronico, in questo
modo potrai utilizzarlo per le tue mail natalizie. Il contributo per avere
il file è di € 50. Allo stesso costo abbiamo ancora disponibili alcuni
biglietti realizzati nelle passate edizioni.
Per dare il tuo contributo al progetto acquistando i biglietti, rivolgiti alla
segreteria del Gruppo Giovani (Guido Ciceri, gciceri@artigiani.lecco.it)
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L’8 novembre scade il termine
per la presentazione delle domande

[vita associativa]

Premio Fedeltà associativa 2013
Art. 1 • Nel quadro delle iniziative
che Confartigianato Imprese Lecco intende attuare per sostenere
l’artigianato e per promuovere
l’aggregazione associativa viene
indetto un concorso per l’assegnazione di un premio che valorizzi la “fedeltà associativa” riservato alle aziende da più tempo iscritte.
Art. 2 • Possono concorrere tutte
le imprese iscritte ininterrottamente all’Associazione al 31 dicembre 2012 da più di 40 anni, in
attività o cessate non prima del
1.1.2011. Hanno diritto a concorrere anche quelle aziende che in
questo lasso di tempo hanno modificato la denominazione o la forma societaria. Il Bando è aperto a
tutte le imprese associate indipendentemente dalla loro forma
giuridica (società individuali, snc,
srl, sas).
Art. 3 • Le imprese con i requisiti
definiti dall’art. 1 potranno concorrere una sola volta al Bando
in oggetto. Le aziende partecipanti dovranno essere in regola
con il pagamento delle quote associative.
Art. 4 • Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto
dall’Associazione, a disposizione
negli uffici della Sede, in tutte le
delegazioni e sul sito internet
www.artigiani.lecco.it.

Per le domande inviate tramite
posta farà fede la data del timbro
postale.
Art. 5 • Le domande , conformemente ai principi in materia di documentazione amministrativa, dovranno essere presentate dai soggetti interessati che, consapevoli
delle responsabilità nel caso di false o mendaci dichiarazioni, possono avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’eventuale
atto di notorietà.

Nella foto i premiati dell’anno scorso.

UNA FESTA PER GLI ARTIGIANI “DI LUNGO CORSO”
E’ confermato anche nel 2013 l’appuntamento con il Premio Fedeltà, un momento di festa sempre molto partecipato durante il
quale vengono assegnati i riconoscimenti agli artigiani tesserati da
più di 40 anni.
La nostra associazione, pur essendo una famiglia molto numerosa,
vuole infatti ogni anno portare alla ribalta i volti e i nomi dei suoi
soci “di lungo corso”, per celebrare e ringraziare tutti quegli artigiani che hanno saputo lavorare con passione e sacrifici per far crescere il tessuto economico lecchese, nonostante i mille ostacoli che
hanno trovato sul loro cammino.
Imprenditori che sono un esempio per le generazioni più giovani e
per tutti noi. Siamo fieri di averli accanto da tanti anni e orgogliosi
del fatto che per tutta la vita non abbiano mai rinunciato ad avere
al loro fianco un’associazione amica come Confartigianato.
Le domande dovranno pervenire
debitamente compilate e sottoscritte, con allegata la documentazione richiesta a mano o per fax

(0341.250170) all’Ufficio Tesseramento dell’Associazione (Marco
Bonacina) - Lecco - Via G. Galilei
n. 1 - entro l’8 novembre 2013.

Art. 6 • Le domande saranno esaminate dal Comitato di Presidenza dell’Associazione che effettuerà
i controlli amministrativi eventualmente necessari.
Art. 7 • Ai sensi della Legge 196
del 30.06.2003 “Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, i
dati richiesti dal presente Bando
e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per
gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto del trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Associazione.
È gradita la trasmissione di documentazione comprovante quanto
affermato.

ADDIO GIULIO
Alla fine di settembre ci ha lasciati Giulio Colombo, nostro associato dal 1953 e storico fondatore dell’omonima ditta di impianti elettrici di Valmadrera.
Una persona stimata per il suo carattere mite e gioviale, e per lo spirito costruttivo che lo aveva portato ad
impegnarsi nelle strutture dirigenziali di Confartigianato come consigliere di categoria e delegato comunale. Membro attivo del Consorzio Video Radio Tecnici, prestò concretamente la sua opera anche nella definizione dell’insediamento artigianale di via Casnedi a Valmadrera. Nato 85 anni fa, aveva una grande passione per il suo lavoro, e in particolare per il mondo delle radio, di cui possedeva una preziosa collezione.
Nel 2007 Confartigianato aveva voluto esprimergli la gratitudine e l’apprezzamento per il suo lungo impegno imprenditoriale e dirigenziale assegnandogli il Premio Fedeltà associativa (nella foto).
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Confartigianato continua le pressioni
per modificare il Sistri

[ambiente]

Sistri, continua il calvario

RSPP, scadenza
gennaio 2014

Come è noto, il 1° ottobre scorso è
entrato in vigore il SISTRI per i trasportatori di rifiuti pericolosi e per
gli impianti finali di recupero e trattamento. Il 7 ottobre si è svolta una
riunione del Comitato di monitoraggio e controllo per la verifica
della situazione.
Le criticità sono risultate evidenti e
riguardano l’interoperabilità, malfunzionamenti, mancate risposte
del contact center e rallentamenti

CORSI
DI AGGIORNAMENTO
PER RSPP
(DATORI DI LAVORO)
Accordo Stato Regione
sulla Formazione
in vigore dal
26 gennaio 2012

delle procedure di compilazione
che variano dai 20 ai 40 minuti: un
risultato inaccettabile per gli operatori che segnalano un dimezzamento delle movimentazioni.
La prossima riunione del Comitato,
al quale è presente Confartigianato nazionale, è prevista per il 21 ottobre. Rete Imprese Italia ha inviato una nuova lettera al Ministro dell’Ambiente per chiedere la totale
revisione del sistema.

I produttori di rifiuti pericolosi (olii,
solventi, batterie, filtri, percloroetilene ecc) partiranno invece il 3
marzo 2014.
Sul fronte sanzioni, per gli effetti
del via libera al Senato alla conversione del decreto 101/2013, partiranno dal 31 dicembre 2013 per i
trasportatori.
L’intento è quello di concedere due
mesi in più per familiarizzare con il
sistema senza rischio sanzioni.

Valutazione dei rischi rumore e vibrazioni
Si ricorda che nell’ambito della valutazione dei rischi
prevista dal d.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.
Tra gli agenti fisici si prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al RUMORE nonché alle VIBRAZIONI trasmesse sia al sistema mano-braccio sia al sistema
corpo interno.
Tutte le aziende in cui siano presenti lavoratori hanno l’obbligo
di valutare quanto sopra indicato.
La valutazione dovrà essere supportata da misurazioni strumentali al fine di determinare oggettivamente i livelli di esposizione agli agenti fisici.
La valutazione degli agenti fisici deve essere aggiornata immediatamente nel caso in cui vi siano delle
modifiche sostanziali nel parco attrezzature e/o nelle

mansioni/attività svolte dall’azienda.
In caso contrario la valutazione di cui sopra dovrà essere aggiornata con cadenza almeno quadriennale.
SCADENZE
Precedente valutazione

Scadenza

Valutazione effettuata nel 2009

2013

Valutazione mai effettuata

Da effettuarsi
prima possibile



Valutazione effettuata
precedentemente al 2009

Da effettuarsi
prima possibile

Si segnala che è in vigore fino al 31 dicembre 2013
la promozione per la Valutazione di Rumore e Vibrazioni per aziende artigiane fino a 10 lavoratori.
Per informazioni o chiarimenti: Economie Ambientali, Settore Vendite, tel. 0341.286741, int. 1.

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).
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 interesse (Rif. Area Formazione Tel 0341.286741 - int. 1).

AMBIENTE / SCADENZA 31 DICEMBRE

Revisione patenti di abilitazione all’uso dei gas tossici
I titolari delle patenti di abilitazione all’uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2008 sono invitati a far pervenire all’ Azienda Sanitaria Locale di Lecco,
corso Carlo Alberto 120, nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, domanda di revisione redatta
su carta legale da euro 16.
In caso di mancata presentazione del titolare della patente alla revisione, si procederà alla revoca ed al
ritiro della stessa.
La rinuncia della patente da parte del titolare deve essere fatta per iscritto e richiede in ogni caso la restituzione della patente stessa o la dichiarazione della ragione per cui non viene allegata alla lettera di
rinuncia. Tra le principali tipologie di gas troviamo: acidi, ammoniaca e cianuri.
Per informazioni: Marco Bonacina, Ufficio Ambiente, tel. 0341.250200.
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I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LECCO PER LE IMPRESE

Le modifiche apportate dal
“Decreto del fare” e dal “Decreto Lavoro”

Responsabilità fiscale
nei contratti di appalto
e subappalto
La disciplina della responsabilità fiscale
nell’ambito dei contratti di appalto e
subappalto dopo “le modifiche” apportate
dal “Decreto Crescita” è stata oggetto di
ulteriori interventi ad opera del “Decreto
del Fare” e del “Decreto Lavoro”
In particolare:
• il Decreto del Fare ha abrogato la responsabilità solidale dell’appaltatore (con il subappaltatore) e l’obbligo di verifica del committente per il versamento dell’IVA da parte, rispettivamente, del subappaltatore /
appaltatore delle fatture relative alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto / subappalto;
• il Decreto Lavoro ha esteso la responsabilità solidale del committente (con l’appaltatore e gli eventuali
subappaltatori) per i versamenti retributivi / contributivi / assicurativi connessi ai compensi di lavoro
autonomo.
Ricordiamo le principali regole oggettive e soggettive
della responsabilità solidale:
Ambito soggettivo:
La disciplina in esame è applicabile ai contratti di appalto / subappalto conclusi:
• da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di
un’attività rilevante ai fini IVA;
• in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR
(società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
Non è applicabile:
• ai privati;
• ai condomini poiché non riconducibili “fra i soggetti
individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”;
• alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs.
n. 163/2006;
Ancorché in presenza di un appalto tra un committente
privato ed un’impresa la disciplina in esame non trova
applicazione, qualora quest’ultimo (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame.
segue >

[fiscale]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al fine di non incappare nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa è possibile farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di regolarità negli adempimenti richiesti. L’attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall’appaltatore / subappaltatore può essere
resa anche direttamente dall’appaltatore / subappaltatore tramite una dichiarazione ai
sensi del DPR n. 445/2000. Alla luce delle citate novità forniamo un fac-simile di dichiarazione sostitutiva:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 2 e 47, DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto …...… nato a …...… il …...… residente in …...… Via …...… n. … codice fiscale …,
in qualità di legale rappresentante della società …...… con sede in…...… Via …...… n. …, partita IVA / codice fiscale …...…, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, DPR n. 445/2000,
sotto la propria esclusiva responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, DL n. 223/2006, come modificati dall’art. 13-ter, DL n. 83/2012 e dall’art. 50, DL n. 69/2013, tenendo presente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E:
• di essere appaltatore/subappaltatore in forza del contratto di appalto/subappalto stipulato in data ………… con l’impresa ………………………………, avente sede in ………………………
Via ……………………………. n. ….…, partita IVA / codice fiscale ……………………………., avente ad oggetto ……………………………………….;
• di aver provveduto, in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del contratto in oggetto, al versamento delle relative ritenute alla fonte:
• sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e sono state versate per un
importo di € …………… mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo ………………….
Tale somma è stata totalmente / parzialmente compensata con crediti d’imposta a disposizione per € ……………… relativi a …………………… (in presenza di più versamenti, specificare i
dati di tutti i versamenti).
I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione.
oppure
• sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e non sono state versate, non
essendo ancora scaduti i termini di legge.
oppure
• in relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state utilizzate prestazioni di
lavoro dipendente.
Utilizzo di subappaltatori
Il sottoscritto dichiara altresì che, in relazione all’esecuzione del contratto in oggetto:
• non si è avvalso di subappaltatori;
oppure
• si è avvalso dei seguenti subappaltatori, con riferimento ai quali si allega la copia della
documentazione fornita dai medesimi ai sensi e per gli effetti della disciplina in oggetto:
• Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;
• Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;
• Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;
Si allega altresì la fotocopia della carta di identità n. …………, rilasciata da ………….. il…………….,
in corso di validità.
Luogo e data Firma del dichiarante
Per ricevuta
………………………….. ………………………………
…………………………..
Informativa sul trattamento dei dati personali
In relazione agli obblighi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti sono previsti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno oggetto di trattamento, sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici, in relazione agli obblighi legali e contrattuali derivanti dal contratto di appalto/subappalto in oggetto.
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[fiscale]

Le modifiche apportate dal
“Decreto del fare“ e dal “Decreto Lavoro”

L’IVA E’ AUMENTATA AL 22 PER CENTO
Dal 1° ottobre 2013 è entrato in vigore l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria al 22%
in sostituzione della precedente aliquota del
21% entrata in vigore il 17 settembre 2011. Il
momento di effettuazione dell’operazione
rappresenta lo spartiacque fra vecchia aliquota (21%) e nuova (22%). Tale momento
varia a seconda del tipo di operazione: ces-

sione di beni o prestazione di servizio. In
caso di cessioni di beni l’operazione si considera effettuata al momento della consegna
dei beni. Pertanto le consegne effettuate fino
al 30 settembre 2013 scontano l’aliquota
del 21%, mentre le consegne effettuate dall’1
ottobre scontano l’aliquota del 22%. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al

momento del pagamento o, se anteriore, al
momenti di emissione della fattura. Pertanto
le prestazioni pagate e/o fatturate entro il 30
settembre scontano l’aliquota del 21%. Le
prestazioni pagate e/o fatturate dall’1 ottobre scontano la nuova aliquota del 22%.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri
uffici fiscali.

La “stretta” da redditometro arriverà nel 2014
Per il 2013, i controlli realizzati con
il redditometro saranno meno dei
35mila previsti. L’Agenzia delle Entrate, infatti, è in attesa degli ultimi
nulla osta tecnici del Garante della
Privacy: poi il nuovo strumento
potrà partire. A dare l’annuncio è
stato il direttore Attilio Befera. La
vera “stretta”, dunque, arriverà nel
2014, quando il meccanismo sarà
effettivamente a regime per tutto
l’anno. Abbiamo le ultime piccole
cose da sistemare e il numero si-

DALLA PAGINA PRECEDENTE
Ambito oggettivo:
la disciplina in esame ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile
ed è applicabile alla tipologia
contrattuale rientrante nell’appalto, ex art. 1665, C.c..
A tal fine non è necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente /
appaltatore / subappaltatore).
È sufficiente, infatti, la presenza
di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui “l’appaltatore
provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli
dal committente”.

gnificativo lo faremo l’anno prossimo, ha spiegato Befera, annunciando che il redditometro non è in
realtà ancora partito e, per la prima
volta, che i controlli, visto il breve
periodo di applicazione, non potranno materialmente essere nel
numero previsto nella Convenzione con il ministero dell’Economia.
L’importante, comunque, secondo
Befera, non sarà la quantità di accertamenti. Piuttosto, il redditometro “deve stimolare un’azione di

rato, serviranno prove documentali sul possesso di redditi esenti, con
ritenuta alla fonte o non conosciuti dal Fisco.
Comunque, sono già stati avviati
corsi di formazione sul contraddittorio, perché, ha ancora spiegato Befera, nel momento del confronto “occorre essere trasparenti,
professionali, equilibrati e saper
ascoltare, perché bisogna ricreare
uno stato di fiducia tra Stato e cittadino”.

Responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto
solidale negli appalti e subappalti è stata recentemente oggetto
di modifiche ad opera del Decreto del “Fare”. E’ stata infatti prevista l’abolizione, dal 22/06/2013,
della responsabilità solidale per
il versamento dell’IVA.
A seguito della suddetta modifica, quindi:
• la responsabilità solidale, in
capo all’appaltatore (con il subappaltatore);
• l’obbligo di “verifica”, in capo
al committente;
sono limitati al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

LE NOVITÀ APPORTATE
DAL DECRETO C.D. “FARE”

LE NOVITÀ INTRODOTTE
DAL DECRETO LAVORO

La disciplina sulla responsabilità

Le vecchie norme prevedono che
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“compliance”, cioè una “moral suasion” per l’adesione alle norme.
Come ricordato dal direttore, il meccanismo prevede che il cittadino
sia chiamato ad un primo confronto se, in base alla banca dati di cui
l’Agenzia dispone, il gap tra il reddito e le spese certe sostenute supera il 20%. Se le spiegazioni non
sono sufficienti, si andrà ad un secondo incontro.
Per quanto riguarda le spese certe
non coerenti con il reddito dichia-

il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) entro il limite di 2 anni dalla cessazione del
contratto di appalto / subappalto, in relazione al periodo di esecuzione del contratto stesso, alla
corresponsione ai lavoratori:
• delle retribuzioni, comprese le
quote di TFR;
• dei contributi previdenziali;
• dei premi assicurativi.
La disciplina in esame non trova
applicazione se il committente è
una persona fisica che non esercita attività d’impresa o lavoro
autonomo.
Ora il Decreto Lavoro ha previsto
l’estensione della responsabilità
del committente anche ai compensi di lavoro autonomo.

ANNUNCIO
Impresa associata
Confartigianato cerca
immobile artigianale
da acquistare
in zona Lecco per
piccole lavorazioni,
con metratura di circa
400mq, possibilmente
su unico livello con
annessa zona ufficio.
Sarebbe meglio
se fosse dotato
di carroponte.
Contattare
0341.499150

Controlla gratuitamente
la tua posizione pensionistica

[previdenza]

Vuoi sapere tutto
sulla tua pensione?
Con i servizi del patronato INAPA puoi verificare
gratuitamente ogni dettaglio della tua posizione
pensionistica e assicurativa, di tua moglie, dei tuoi figli,
di tutta la famiglia! Compila la scheda e consegnala allo
stand di Confartigianato Imprese Lecco che troverai alla
Mostra Mercato dell’Artigianato, oppure invia il modulo
per fax allo 0341.250170, o alla mail inapa@artigiani.lecco.it
RICHIESTA DI ASSISTENZA PER VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Io sottoscritto _________________________________nato a ______________________

Con il presente atto delego il Patronato INAPA di Lecco, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47
C.C. – a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente, ai
sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 29/07/1947 n.
804 e successive modificazioni ed integrazioni, nei
confronti dell’INPS, per lo svolgimento della suddetta
pratica. Avendo ricevuto l’informativa sull’utilizzazione
dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge
675/96, consento al loro trattamento, ivi compresi i
dati sensibili di cui all’art. 22 della stessa legge, per il
conseguimento delle finalità del presente mandato e
degli scopi statutari del Patronato.
Consento anche che i dati siano comunicati a Confartigianato e ANAP, ai quali parimenti consento il trattamento degli stessi. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Il __________________ residente a __________________________________________
Via _____________________________________ N° ________ Tel _________________
C.F. ____________________________________ mail ____________________________
CHIEDO
 Posizione assicurativa Inps
 Posizione assicurativa Inpdap
 Posizione assicurativa altro Ente _______________________
e desidero ricevere il presente riepilogo
 tramite posta
 mail (indicare indirizzo) _______________________________
 tramite Fax al numero _________________________________
 essere convocato per chiarimenti

Firma ___________________________________

I SERVIZI DEL CAAF
730 e IMU • Il Caaf Confartigianato
Lecco è a disposizione per verificare
il tuo modello 730 e IMU dandoti la
certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella
predisposizione dei modelli con un
trattamento scontato sulla tariffa per
la compilazione.
RED • Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito
che devono essere rispettati e segnalati correttamente all’Istituto, altrimenti si possono perdere diritti o

Data ___________________________

subire situazioni debitorie. Rivolgendosi al Caaf Confartigianato potrai
verificare ed elaborare il tuo RED (Modello Reddituale).
ISEE • Calcoliamo e certifichiamo il
tuo ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), rilasciando
un’attestazione valida per le prestazioni agevolate che lo richiedono:
assegno nucleo familiare e di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze
(telefono, luce, gas, ecc).

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Ricordiamo alle imprese individuali associate che è trascorso
il termine del 30 giugno 2013 per la comunicazione alla Camera di Commercio del proprio indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC). Le imprese che non avessero ancora provveduto possono farlo senza incorrere in sanzioni rivolgendosi all’ufficio Avvio d’Impresa della sede o ai nostri uffici di delegazione. Si fa presente che qualunque variazione riguardante l’impresa che abbia come destinatario la Camera di
Commercio dovrà essere corredata dalla comunicazione dell’indirizzo PEC dell’impresa stessa.
Nel caso in cui un’impresa non adempia all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, la
Legge 221/2012 prevede che l’ufficio camerale debba sospendere la pratica per un termine di 45 giorni, decorsi i quali, se
l’impresa non avrà adempiuto, dovrà rigettare la pratica.
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[scadenzario]

NOVEMBRE
 12
Invio spesometro o elenco clienti/fornitori relativo alle operazioni effettuate nell’anno 2012 dai contribuenti con liquidazione iva mensile.
Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2012 da parte degli operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.
 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.
 21
Invio spesometro o elenco clienti/fornitori relativo alle operazioni effettuate nell’anno 2012 dai contribuenti con liquidazione iva trimestrale / annuale.
 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.

DICEMBRE
2
IRPEF - IRAP - Versamento del 2° o unico acconto per l’anno 2013.
IRES - IRAP - Versamento dell’acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
INPS - Versamento del 2° acconto 2013 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti.
MODELLI BLACK-LIST - Comunicazione delle operazioni relative ad ottobre.
Uniemens - Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.
Mod. 730 - Operazioni di conguaglio dell’importo in acconto.
 12
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2012, nonché dei dati relativi ai finanziamenti /
capitalizzazioni effettuati all’impresa nel 2012.
 16
IVA - Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento di novembre.

Iscriviti alla newsletter
di Confartigianato
Imprese Lecco

14 / n. 10 - novembre 2013

A 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

Vittorio Tonini

direzione@artigiani.lecco.it

Segreteria di Direzione

Paola Bonacina

segreteria@artigiani.lecco.it

Fiscale

Armando Dragoni

fiscale@artigiani.lecco.it

Sindacale

Giovanni Righetto

sindacale@artigiani.lecco.it

Previdenza

Ildefonso Riva

inapa@artigiani.lecco.it

Credito

Mario Ballabio

credito@artigiani.lecco.it

Categorie

Roberto Ferrario

categorie@artigiani.lecco.it

Nuove imprese

Fabrizio Pierpaoli

avvioimpresa@artigiani.lecco.it

Competitività

Paolo Grieco

innovazione@artigiani.lecco.it

Formazione

Matilde Petracca

formazione@artigiani.lecco.it

Ambiente

Marco Bonacina

ambiente@artigiani.lecco.it

Energia

Emanuele Pensotti

energia@artigiani.lecco.it

Internazionalizzazione

Larissa Pirola

estero@artigiani.lecco.it

Qualità

Elena Riva

qualita@artigiani.lecco.it

Ufficio Stampa

Alberto Ricci

stampa@artigiani.lecco.it

Ced

Stefano Gualtieri

ced@artigiani.lecco.it

DELEGAZIONI SUL TERRITORIO
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

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

ISCRIVITI A CONFARTIGIANATO,
DIFENDI LA TUA IMPRESA

Associandoti a Confartigianato Imprese Lecco avrai
accanto un’organizzazione che ti sostiene in tutte le
esigenze della tua impresa, ma soprattutto per dare peso e prestigio all’artigianato. Come socio potrai contare su:
• l’affiancamento da parte di un’équipe di professionisti nei settori fiscale, creditizio, sindacale e
pensionistico
• consulenze, corsi e opportunità “su misura” nell’ambito della formazione, della qualità, dell’internazionalizzazione, della sicurezza e dell’ambiente
• tutte le informazioni e gli strumenti per affrontare
la giungla delle normative e i risolvere i problemi
quotidiani della tua attività
• 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
• la possibilità di collaborare alla vita associativa e
partecipare a tutte le attività direttive, formative,
culturali e conviviali.

